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1. Gli iscritti ai Corsi di Nuoto (adulti e bambini), potranno recuperare fino ad un massimo di due lezioni 

perse, entro il mese solare. 
I recuperi devono essere prenotati alla reception della piscina, anche telefonicamente. 
Per motivi tecnici/organizzativi, i recuperi dovranno essere prenotati e fruiti entro lo stesso mese in cui 
le lezioni sono state perse e non sono pertanto cumulabili. 
I recuperi mensili non sono garantiti, si da’ la possibilità di recuperare fino ad esaurimento posti (n.2 
posti al giorno per ogni livello).  
É altresì consentito il recupero sotto forma di Nuoto libero, fino ad un massimo di 2 ingressi al mese ed 
entro il mese per gli adulti.  

 
2. Per i Corsi di Acquagym è possibile recuperare fino ad un massimo di due lezioni perse, entro il mese 

solare, concordandolo con la propria istruttrice e previa disponibilità.  
É altresì consentito il recupero sotto forma di Nuoto libero, massimo 2 ingressi al mese ed entro il 
mese. 

 
3. Sono recuperabili le lezioni perse (qualsiasi attività) per chiusure non preventivate dal CUS Palermo o 

per disservizi che non abbiano consentito lo svolgimento dell’attività scelta, con le seguenti modalità: 
 

• Per i Corsi di Fitness e Body Building e di Nuoto Libero sarà prorogata la data di scadenza 
dell’abbonamento, su richiesta in segreteria. 

 
• Per tutti gli altri Corsi sarà riconosciuto un credito, equivalente alle lezioni perse, al rinnovo 

successivo, su richiesta in segreteria. 
 

4. Non sono recuperabili le lezioni perse (qualsiasi attività) per chiusura impianto nei giorni festivi. 
 
5. Per gli abbonamenti Annuali (qualsiasi attività) non sono riconosciute sospensioni o rimborsi di periodi 

non utilizzati. Nell’importo versato sono già calcolate le festività, i periodi di chiusura per manutenzione 
e per manifestazioni sportive. 

 
6. Gli abbonamenti acquistati (qualsiasi attività) sono strettamente personali e non possono essere 

sospesi, prorogati o rimborsati.  
 
Tuttavia, su richiesta del tesserato, è riconosciuta la possibilità di effettuare un cambio attività o 

cedere il proprio abbonamento  o il valore corrispondente ad un componente del proprio nucleo 

familiare che risulti regolarmente tesserato, accettando in entrambi i casi la trattenuta del 25% sul 

prezzo pagato, per i diritti di segreteria, a titolo di penale. 

Il credito dovrà comunque essere utilizzato entro la stagione sportiva (31 agosto). 
 
 
 
         Il Presidente 
 


