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REGOLAMENTO ATTIVITÁ AGONISTICA 2020/2021 
 
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione prima dell’iscrizione dell’atleta 
all’attività. 
Senza tale sottoscrizione l’iscrizione non sarà considerata valida ed accettata: per gli atleti 
minorenni la sottoscrizione dovrà essere effettuata da chi esercita la patria potestà. 
 
 

AMMISSIONE ALL’ATTIVITÁ AGONISTICA 
 

L’ammissione alla squadra agonistica è subordinata all’acquisizione dei requisiti minimi tecnici 
valutati dal responsabile tecnico della Società e comunque ad insindacabile parere dello stesso. 
Ogni anno sarà esposto in bacheca, prima dell’inizio della stagione agonistica, l’elenco degli atleti 
ammessi all’attività agonistica. 
 
 

DATE INIZIO E FINE ATTIVITA’ AGONISTICA 
inizio attività 

esordienti B1  – propaganda al 14 settembre 2020 
 

esordienti A2 -A1 – B2 – categorie - rag/jun/ass. al 1 settembre 2020 
 

fine attività 
propaganda 11 giugno 2021 

 
esordienti A e B alla data dei campionati regionali estivi 2021 della relativa categoria 

categorie rag/jun/ass. alla data di qualificazione regionali estivi/camp. italiani estivi e varie 
manifestazioni di convocazione di interesse nazionale - internazionale 

 
 

QUOTE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Le quote annuali per la stagione agonistica 2020/2021 saranno le seguenti: 

 

PROPAGANDA C2  € 650,00 

ESORDIENTI B1 € 900,00  

ESORDIENTI A1 e B2 € 1.100,00  

CATEGORIE A2 - RAG/JUN/ASS € 1.400,00 

 

con le seguenti modalità di pagamento: 
- PROPAGANDA C2 :  € 300,00 entro il 14.09.2020 , SALDO ENTRO IL 31.01.2021 a conferma di 
passaggio della selezione per la continuazione dell’attività agonistica 
- ESORDIENTI B1 :  € 400,00 entro il 14.09.2020 , SALDO ENTRO IL 31.01.2021 a conferma di 
passaggio della selezione per la continuazione dell’attività agonistica 
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- ESORDIENTI  A1 e B2 : € 400,00 entro 01.09.2020 - € 350,00 entro 30.11.2020 € 350,00 entro 
31.03.2021 
- CATEGORIE A2 – RAG/JUM/ASS : € 400,00 entro 01.09.2020 - € 500,00 entro 30.11.2020 € 500,00 
entro 31.03.2021  
- CATEGORIE A2 – RAG/JUM/ASS ( sezione serale ): € 300,00 entro 01.09.2020 - € 250,00 entro 
30.11.2020 € 250,00 entro 31.03.2021  
 
I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente in reception con bancomat, contanti o 

assegno bancario. 

SCONTI: 
1. Trasferte Italiani Assoluti: a carico della società su convocazione della società; 

2. Trasferte Italiani campionati di categoria: a carico della società le spese di vitto ed alloggio del 
50% per i selezionati; del 80% per i primi 8 classificati; del 100% per i primi 3 classificati. 
STAFFETTE: a carico della società le spese di vitto ed alloggio del 80% per le prime 8 classificate, 
del 100% per le prime 3 classificate.  

3.  10% SULLA QUOTA ANNUALE per 2° familiare 
4.  40% SULLA QUOTA ANNUALE per i medagliati ai campionati italiani di categoria , 50% per i 
medagliati al primo posto ai campionati italiani di categoria; 80% per i medagliati ai campionati 
italiani assoluti; 100% per i medagliati al primo posto ai campionati italiani assoluti – TALI SCONTI 
SARANNO RICONOSCIUTI a fine stagione con un buono sconto da scontare per le attività proposte 
dal gestore nella stagione 2021-2022. 
5. SCONTO del 10% su tutte le attività dei corsi proposti dalle gestione ai componenti della 
famiglia ( non cumulabile con altri sconti proposti sulle attività di gestione). 
6. ENTRATA AL NUOTO LIBERO FINO AL 31.08.21 € 4,00 per i tesserati FIN in regola con i 
pagamenti. 
 
IN CASO DI LOCKDOWN imposti dalla autorità competenti , che influenzeranno l’apertura al 
pubblico della struttura natatoria e/o delle attività agonistiche, NON SARA’ RICONOSCIUTO ALCUN 
RIMBORSO DI QUOTE , che dovranno essere versate interamente . 
Gli sconti NON SARANNO APPLICATI IN CASO DI LOCKDOWN imposti dalla autorità competenti. 
 
 

PROGRAMMAZIONE ALLENAMENTI 
Propaganda C 2:  
Martedì, Mercoledì,  Venerdì dalle 17.15 alle 18.00 

Esordienti B1 

Lunedì, martedì, giovedì , venerdì dalle 18.00 alle 19.30 ( da settembre 2020 a gennaio 2021 

suddivisione in due gruppi da 45’ , orari e nominativi saranno comunicati alla ricezione delle 

iscrizioni).  

Esordienti A1 e B2 
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 18:00 alle 20.00 mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 – GYM 

ORARI da definire 

 
RAGAZZI, JUNIORES, ASSOLUTI  
Lunedì , martedì, mercoledì, giovedì,venerdì dalle 15.00 alle 17:15 
Sabato dalle 17:15 alle 19:30 
 
 
 
 



RAGAZZI, JUNIORES, ASSOLUTI – sezione serale ( quota ridotta € 800,00 annuale) 
 
Martedì e Venerdì dalle 20.15 alle 21.45 
Mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 
 
 
n. 2 sedute settimanali di palestra per tutti giorni ed orari da convenire. 
 
L’accesso e l’organizzazione degli atleti della squadra agonistica e le varie tipologie sopra descritte 
per orari e giorni, avverrà in base ai requisiti sia tecnici che organizzativi ad insindacabile giudizio 
del responsabile tecnico Sig. Davide Conconi. 
 
 

TESSERAMENTO FIN 
La società provvederà all’iscrizione alla FIN dei ragazzi, previa consegna entro e non oltre il 
20/9/20 di n° 2 fotografie formato tessera e delega del genitore dell’atleta minorenne (firma alla 
reception della modulistica FIN negli orari di segreteria). Oltre il termine stabilito del 20/9/20, il 
tesseramento non sarà garantito in termini e tempi per procedere alle iscrizione alle gare. 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. L’iscrizione alle 
gare è subordinata alla frequentazione degli allenamenti ed a insindacabile scelta e giudizio del 
responsabile tecnico. Non saranno previsti rimborsi in riferimento a mancate iscrizioni alle gare 
e/o per allenamenti non effettuati per qualsiasi ragione. 
 
 

OBBLIGHI DEGLI ATLETI 
È a carico dell’ atleta/famiglia la prenotazione della visita medica e la consegna del certificato 
medico per l’idoneità alla pratica agonistica degli atleti tesserati e la consegna di tutte le 
dichiarazioni e certificazioni richieste in riferimento all’emergenza di pandemia COVID19: senza 
tale idoneità e dichiarazioni/certificazioni  , NON SARA’ consentito né effettuale gli allenamenti 
né effettuare le gare. 

Per gli atleti PROPAGANDA C2 varrà il certificato per l’idoneità previsto per le attività amatoriali. 

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. 

Gli atleti e le famiglie per gli atleti minorenni, dovranno comunicare l’assenza alle gare entro 48 
ore dalla data di pubblicazione degli eventi nel planning mensile affisso in bacheca. 
 
 

RESPONSABILITÁ DEGLI ATLETI 
Gli atleti e le famiglie per gli atleti minorenni, 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° 2 cuffie . 
Gli altri articoli dell’abbigliamento societario saranno a pagamento ( listino prezzi esposto in 
bacheca) e a scelta dell’atleta / famiglia. 
Tale abbigliamento societario dovrà essere indossato durante ogni manifestazione a cui la Società 
partecipa (Trofei, gare FIN, premiazioni, occasioni di rappresentanza). 
 



 
 
Trezzo sull’ Adda, 21.08.2020 
 
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 per la stagione 2020-2021. 
 
 
Il sottoscritto_______________________________esercente la patria potestà dell’atleta 

_________________________ dichiara di accettare integralmente senza alcune riserve il presente 

regolamento e chiede l’iscrizione all’attività NUOTO AGONISTICO per la stagione 2020-2021 per il 

medesimo. 

 

Trezzo sull’Adda , lì___________________________ 

 


