
 
 

 
 

FORMULARIO D’ISCRIZIONE  
 

CORSO DI GINNASTICA PER GESTANTI - STAGIONE 2018-2019 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
COGNOME E NOME    
DATA DI NASCITA    
VIA  E N°  
CAP E LOCALITÀ  
EMAIL   
TELEFONO CASA  
CELLULARE   
 
DATI PERSONALI 
STATO DI SALUTE GENERALE  
MESE DI GRAVIDANZA  
MALATTIE CRONICHE  
INFORTUNI RECENTI  
MEDICAMENTI SOMMINISTRATI  
ALLERGIE  
 
 
 
INDICARE CON UNA CROCETTA IL CORSO SCELTO: 
 
CORSI DA FREQUENTARE  1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO 

GIORNO   ORARIO   DESCRIZIONE 
   20.09.2018 

- 
13.12.2018 

10.01.2019 
- 

21.03.2019 

28.03.2019 
- 

13.06.2019 
Giovedì  19:15-20:00   Ginnastica per gestanti    
 
 
 
Autorizzo la CBR-Centro Balneare Regionale SA ad utilizzare/pubblicare le immagini riprese durante i corsi attraverso mezzi informativi del  
 
Centro per scopi non commerciali    c  Sì           c No 
 
Confermo di aver letto il regolamento e di accettare  
le condizioni presenti a retro del formulario  c  Sì           c No 
 
 
 
 
 Firma: ________________________________ 

 
 Data:  Locarno, ________________________________ 
  



 

 

REGOLAMENTO 

Iscrizioni 

Si accettano unicamente iscrizioni tramite il formulario ufficiale, reperibile presso la reception o sul sito 
www.lidolocarno.ch.  Non sono accettate iscrizioni telefoniche. 

L’iscrizione sarà considerata e confermata a tutti gli effetti ad avvenuto pagamento da effettuarsi presso la reception 
del Lido Locarno. 

Il termine delle iscrizioni e del pagamento è fissato a 10 giorni prima dell’inizio delle lezioni. Oltre questo termine viene 
applicato un supplemento di CHF 10.- 

Il corso è garantito con un minimo di 4 iscritti.  

Annullamenti 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse insufficiente, Il Lido Locarno si riserva il diritto di annullare il corso. In 
tal caso, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno 
integralmente rimborsati. 

Qualora sia il partecipante a rinunciare (notificandolo obbligatoriamente per iscritto), CBR tratterrà una parte della 
quota di iscrizione pari a: 

CHF 30.- nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso e CHF 50.- a corso iniziato.  

In caso di malattia o infortunio, su presentazione tempestiva del certificato medico, il corso viene posticipato o 
rimborsato a scelta dei genitori. 

Assenze 

A corso iniziato le lezioni perse non possono essere rimborsate, ma potranno essere recuperate secondo le seguenti 
modalità:  

Corsi per bambini: la settimana successiva alla fine del corso ed entro 60 giorni, è possibile ritirare i buoni entrata 
piscina corrispondenti alle lezioni perse (a partire da 2 assenze).  P.e. 2 lezioni  = 2 entrate piscina ragazzo. La 
validità dei buoni  è di un anno. 

Corsi per adulti / Genitore e bambino: il titolo d’ingresso può essere utilizzato per le piscine entro un anno dall’inizio 
del corso. 

Corsi per gestanti: il titolo d’ingresso può essere utilizzato per le piscine o per lezioni di fitness in acqua entro un anno 
dall’inizio del corso. 

Eventuali situazioni particolari saranno valutate a nostra discrezione. 
 
Copertura assicurativa 

I partecipanti devono avere una propria assicurazione infortuni e una propria assicurazione Responsabilità Civile.  

Ogni malattia, patologia e/o altra situazione concernente la salute deve essere indicata nel formulario di iscrizione e 
comunicata direttamente all’insegnante. 

Il Lido Locarno declina ogni responsabilità per incidenti al di fuori dell’orario delle lezioni e per eventuali furti che 
possono avvenire negli spogliatoi. 

Privacy 

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della legislazione svizzera (Legge federale sulla protezione dei dati e 
relativa Ordinanza). 
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