
REGOLAMENTO ATTIVITÁ AGONISTICA 

NUOTO MASTER 2016/2017
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione prima dell’iscrizione all’attività. 

Senza tale sottoscrizione l’iscrizione non sarà considerata valida ed accettata.

AMMISSIONE ALL’ATTIVITÁ AGONISTICA

L’ammissione alla squadra agonistica è subordinata AL SUPERAMNETO DI UN TEST ATTITUDINALE : il
parere favorevole sarà espresso dal responsabile tecnico della Società ad insindacabile parere dello

stesso.

Ogni anno tale ammissione dovrà essere confermata .

DATE INIZIO E FINE ATTIVITA’  AGONISTICA

inizio attività    : 5 settembre 2016

fine attività  :   30 giugno 2017

QUOTE E MODALITÁ DI PAGAMENTO

Le quote annuali per la stagione agonistica 2016/2017 saranno le seguenti:

QUOTA ANNUALE €  680,00
INGRESSO a frequenza €      9,00 ad ingresso

La scelta della modalità di pagamento dovrà essere effettuata all’atto dell’inscrizione all’inizio 
dell’attività e per nessun motivo potrà essere variata nel corso della stagione.

La quota annuale prevede le seguenti modalità di pagamento:

entro il 5 settembre 2016  € 340,00 

entro il 20 febbraio 2017  € 340,00

I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente in reception con bancomat, contanti o assegno
bancario con l’addebito della marca da bollo ai sensi di legge.

PROMOZIONE : Per gli atleti master paganti la quota annuale in regola con i pagamenti : ingresso 
singolo al nuoto libero a € 3,50 dal 12.09.2016 al 30.06.2017.

Sospensione attività: dal 24.12.16 al 06.01.17 e festività da calendario .

PROGRAMMAZIONE ALLENAMENTI

Martedì e Venerdì                 dalle 20.15 alle 22.00

Mercoledì                              dalle 21.15 alle 22.40



TESSERAMENTO FIN e GARE

La società provvederà all’iscrizione dell’atleta alla FIN entro il 4 ottobre 2016, previa consegna entro e
non oltre il 27/9/16 di n° 2 fotografie formato tessera e delega (firma alla reception della modulistica
FIN negli orari di segreteria).Oltre il termine stabilito del 4/10/16, il tesseramento dell’atleta sarà a
carico del medesimo, con la presentazione della documentazione necessaria direttamente al Comitato
Regionale  FIN  in  via  Piranesi  Milano.  La  consegna del  tesserino  federale  e  le  iscrizioni  alle  gare
avverranno  esclusivamente  per  gli  atleti  in  regola  con  i  versamenti  della  quota  annuale  e  dell’
idoneità sportiva agonistica. 

La  Società  provvederà  a  comunicare  n.  2  manifestazioni  nazionali  all’anno  per  la  partecipazione
gratuita  alle  gare  .  TUTTE  LE  ALTRE  GARE  dovranno  essere  pagate  direttamente  dall’atleta  in
reception  con bancomat  o  contanti  entro  la  data  di  scadenza delle  iscrizioni  alle  manifestazioni:
l’iscrizione alla gara dovrà essere comunicata direttamente all’allenatore entro 4 gg antecedenti alla
scadenza delle iscrizioni della manifestazione di riferimento.

La partecipazione dell’atleta alle manifestazioni nazionali ed internazionali ( cap. Italiani, cap. Europei,
cap. Mondiali)  è subordinata all’ottenimento per la gara d’iscrizione nella stagione in corso di un
punteggio  superiore  a  600  punti  e/o  del  tempo  limite  imposto  dalla  manifestazione  per  la
partecipazione.  Eventuali  deroghe  dovranno  essere  concordate  ed  autorizzate  dall’allenatore  Sig.
Davide Conconi.

OBBLIGHI DEGLI ATLETI 

 È a carico dell’ atleta la prenotazione della visita medica e la consegna del 
certificato medico per l’idoneità alla pratica agonistica: senza l’idoneità l’atleta non 
potrà né frequentare gli allenamenti né partecipare alle gare.

 Agli atleti che non adempiranno al pagamento delle rate sarà negato l’accesso alla vasca fino 
al saldo dovuto.

 Per motivi assicurativi tutti gli atleti dovranno “strisciare” la tessera di riconoscimento al 
tornello di entrata.

RESPONSABILITÁ DEGLI ATLETI

Gli atleti sono responsabili in prima persona dei danni causati a cose e persona dei danni causati a 
cose e persone in qualsiasi luogo essi siano nell’ambito dello svolgimento dell’attività agonistica 
(allenamenti, gare federali, trofei, manifestazioni ecc.)

ABBIGLIAMENTO SOCIETARIO

Ai nuovi atleti tesserati verrà consegnato un kit societario di n° 1 cuffie e n°1 maglietta. 

Gli altri articoli dell’abbigliamento societario saranno a pagamento e a scelta dell’atleta .

Tale abbigliamento societario dovrà essere indossato durante ogni manifestazione a cui la Società 
partecipa (Trofei, gare FIN, premiazioni, occasioni di rappresentanza).

Trezzo sull’ Adda,  22.08.2016



Il presidente BOSISIO FRANCA

Il referente tecnico   CONCONI DAVIDE

Il sottoscritto ________________________________ in qualità di atleta dichiara di accettare integralmente
senza alcune riserve il presente regolamento e chiede l’iscrizione all’attività NUOTO AGONISTICO

MASTER per la stagione 2016/2017 per

QUOTA ANNUALE  (___)           INGRESSO A FREQUENZA (___)


