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REGOLAMENTO SETTORE 
AGONISTICO-PROPAGANDA-MASTER  

 
ART . 1 – Principi generali 
Il presente regolamento interno disciplina aspetti comportamentali per contribuire a mantenere civile la 
convivenza fra settore agonistico e commerciale e a tutelare le condizioni dell’impianto. 
Con l’ingresso nell’impianto e comunque, con l’utilizzo delle strutture e/o degli spazi acqua, gli atleti, 
tecnici e dirigenti accettano le disposizioni del presente regolamento e si impegnano ad osservarle. Si 
impegnano ad osservare, altresì, le eventuali e ulteriori disposizioni che, all’occorrenza, potranno essere 
impartite dal personale di servizio o dai tecnici.  
Tutte le scelte tecniche (a quali manifestazioni partecipare, quali e quante gare fare durante le 
manifestazioni, eventuali ricorsi da presentare ai giudici di gara o ai cronometristi) sono di esclusiva 
competenza del direttore tecnico e degli allenatori della società. 
Nonostante in questi anni si sia consolidato l’uso delle chat per comunicare velocemente, tutti gli avvisi 
generali tra la società e gli atleti e le loro famiglie verranno comunque affissi alle bacheche riservate a tutti 
i settori. Atleti e genitori sono tenuti a consultarli con regolarità. 
 
ART . 2 – Criteri di Tesseramento 
Tutti gli atleti che aderiranno ai vari settori di attività natatorie (nuoto, syncro e master) avranno l’obbligo 
del tesseramento F.I.N.; la società Amatori Nuoto si farà carico del costo del tesseramento per tutti gli 
atleti. Gli atleti aventi come vincolo il tesseramento definitivo con la società Amatori Nuoto SSD, nel caso 
desiderino interrompere il vincolo alla sua naturale scadenza, sono tenuti a seguire quanto stabilito dalla 
normativa federale che viene pubblicata sul sito FIN ad ogni stagione. Nel caso in cui l'atleta voglia ottenere 
il nulla osta al trasferimento prima della cessazione del vincolo, bisogna sempre fare riferimento alla 
normativa federale ed al regolamento organico. Pertanto, coloro i quali desiderino cambiare società, sono 
tenuti a fare richiesta ufficiale alla Amatori Nuoto SSD con i mezzi e nei termini stabiliti dalla Federazione 
Italiana Nuoto. Solo in casi particolari, e solo il consiglio direttivo, può stabilire parametri diversi e fornire 
comunicazioni ufficiali in merito. Non sono previste forme di prestito verso altre società 
Dal momento in cui un atleta viene tesserato per Amatori Nuoto, dovrà rispettare il regolamento qui riportato 
in ogni sua parte, accettandolo integralmente, pena la sospensione dello stesso dalla squadra e quindi dagli 
allenamenti e competizioni. 
 
ART . 3 – Norme riguardanti visite mediche per i tesserati 
Per tutti i tesserati è fatto obbligo della visita medica sportiva prevista dalla normativa federale, certificato 
che deve essere in corso di validità per iniziare gli allenamenti. La società si prenderà carico della 
prenotazione presso l’azienda ospedaliera di riferimento. Nel caso in cui la famiglia dell’atleta o l’atleta 
stesso (se maggiorenne) volesse effettuare la visita medica presso altre strutture abilitate, deve essere 
comunicato alla segreteria. Qualora un’atleta fosse sprovvisto della visita medica o non venga rilasciata 
l’idoneità per ulteriori accertamenti medici, la società sospenderà l’atleta dagli allenamenti e dalle gare 
fino al conseguimento della certificazione medica. 
A partire da questa stagione, oltre alla certificazione medica di cui sopra, ogni atleta deve essere in regola 
con la normativa riguardante il Green Pass, ed ogni altra certificazione richiesta dalla legge nazionale. 
L’assenza di tali requisiti sarà motivo di esclusione e sospensione dagli allenamenti nonché dalle 
competizioni. 
 
ART . 4 – Norme riguardanti i pagamenti della quota agonistica 
La retta per il settore agonistico e propaganda (tranne che per il gruppo di propaganda bisettimanali il cui 
frazionamento sarà mensile) si intende come quota ANNUALE. Il consiglio direttivo avrà la facoltà di variare 
la quota annuale ogni stagione. La società darà la possibilità di frazionare la retta in tre o al massimo cinque 
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rate con necessaria rimodulazione dell’importo della rata totale. Il saldo delle rate dovrà essere corrisposto 
direttamente alla segreteria entro le scadenze successivamente riportate. 
La scelta del pagamento deve essere comunicata alla segreteria ad inizio stagione e comunque prima del 
tesseramento e per nessun motivo potrà essere variata successivamente. Per tutti gli atleti dei settori 
agonistici, master, propaganda e propaganda syncro il pagamento della retta annuale dà diritto all’ingresso 
tutti i giorni (anche quelli in cui non è previsto allenamento) agosto compreso e lo sconto del 20% su tutto 
il materiale tecnico commerciale in vendita. 
Per nessun motivo la quota annuale sarà scontata, restituita o rimborsata; con la firma del presente 
regolamento si accetta integralmente ogni articolo e contenuto dello stesso. L’interruzione anticipata 
dell’attività non comporta alcun tipo di sconto sul pagamento totale della retta.  
L’atleta non in regola con il pagamento della quota annuale (anche con una sola rata), non potrà accedere 
all’impianto e/o competizioni fino al saldo della stessa. 
 

QUOTE E RETTE STAGIONE 2021 - 2022 
 
PROPAGANDA: 
(allenamenti da settembre a giugno negli orari fissati dagli allenatori - 10 mesi): 
Gruppo che fa 2 allenamenti alla settimana 1,5h: € 50/mese (pagamento mensile) 
Gruppo che fa 3 allenamenti alla settimana 1,5h: € 600/anno RATA UNICA entro il 15 settembre 2021 
 
Frazionamento in 3 rate: € 650/anno: 

Ø 1^ rata entro il 15/09 230€ 
Ø 2^ rata entro il 15/12 220€ 
Ø 3^ rata entro il 15/03 200€ 

 
Frazionamento in 5 rate: € 700/anno: 

Ø 1^ rata entro il 15/09 140€ 
Ø 2^ rata entro il 15/11 140€ 
Ø 3^ rata entro il 15/01 140€ 
Ø 4^ rata entro il 15/03 140€ 
Ø 5^ rata entro il 15/05 140€ 

 
Tutte le tasse gara sono comprese nella quota annua. 
 
ESORDIENTI – CATEGORIA - SYNCRO: 
(allenamenti da settembre a luglio negli orari fissati dagli allenatori – 11 mesi 
€ 700/anno RATA UNICA entro il 15 settembre 2021 
 
Frazionamento in 3 rate: € 750/anno: 

Ø 1^ rata entro il 15/09 250€ 
Ø 2^ rata entro il 15/12 250€ 
Ø 3^ rata entro il 15/03 250€ 

 
Frazionamento in 5 rate: € 800/anno: 

Ø 1^ rata entro il 15/09 160€ 
Ø 2^ rata entro il 15/11 160€ 
Ø 3^ rata entro il 15/01 160€ 
Ø 4^ rata entro il 15/03 160€ 
Ø 5^ rata entro il 15/05 160€ 

 
Tasse gare delle manifestazioni federali sono comprese nella quota annua. Per eventuali partecipazioni a 
manifestazioni extra-federali la società potrà richiedere un eventuale contributo alle famiglie. 
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MASTER: 
(allenamenti da settembre a luglio negli orari fissati dall’allenatore - 11 mesi agosto accesso gratuito. 
Durante la stagione le corsie riservate al nuoto libero saranno sempre a disposizione gratuitamente compresi 
sabato e domenica; l’accesso sarà subordinato ai numeri presenti in vasca (no corsie riservate) 
 
€ 750/anno RATA UNICA entro il 15 settembre 2021 
 
Frazionamento in 3 rate: € 800/anno: 
- 1^ rata entro il 15/09 270€ 
- 2^ rata entro il 15/12 270€ 
- 3^ rata entro il 15/03 260€ 
 
Frazionamento in 5 rate: € 850/anno: 
- 1^ rata entro il 15/09 170€ 
- 2^ rata entro il 15/11 170€ 
- 3^ rata entro il 15/01 170€ 
- 4^ rata entro il 15/03 170€ 
- 5^ rata entro il 15/05 170€ 
 
Tutte le tasse gara del circuito Gran Prix Veneto, dei Campionati Regionali ed il tesseramento annuale sono 
compresi nella quota annua; la partecipazione ad altre manifestazioni (meeting/trofei/gare fondo o qualsiasi 
altra gara extra) saranno a carico degli atleti. Per ulteriori dettagli fare riferimento al regolamento specifico 
“MASTER” che sarà regolarmente esposto in bacheca. 
 
ART . 5 - Regole di comportamento in Piscina 
Gli atleti sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

- Rispettare gli orari ed il numero di allenamenti previsti 
- Avvisare il proprio allenatore in caso di assenze o imprevisti (ritardi, uscite anticipate etc) 
- In caso di assenza avvisare direttamente il proprio allenatore di riferimento, non la segreteria 
- Assumere un comportamento civile all’interno del piano vasca, degli spogliatoi e di tutte le altre 

aree all’interno dell’impianto natatorio rispettando soprattutto i regolamenti delle normative anti-
Covid. I ragazzi che rappresentano la società devono essere un esempio da seguire per tutti gli altri 
frequentatori 

- Avere cura del materiale usato in allenamento (pull-buoy, tavolette, palette, ecc..) e riporlo negli 
appositi contenitori 

- La società, per tutti gli atleti che ne faranno richiesta, attiverà un servizio mensa a partire dal mese 
di ottobre fino al termine dell’anno scolastico. Il servizio mensa sarà appoggiato ad una ditta esterna, 
la quale consegnerà direttamente presso la l’impianto alle ore 13:40 il pasto sigillato, con posate-
bicchieri-tovaglioli e piatti usa e getta. La quota forfettaria per ogni atleta indifferentemente dalle 
volte che utilizzerà tale servizio è fissata in €2,50/pasto da versarsi direttamente in segreteria entro 
il venerdì antecedente alla settimana di riferimento. Per motivi organizzativi, gli atleti che non 
avranno prenotato entro il venerdì antecedente, non potranno usufruire del servizio mensa. 

 
ART . 6 – Regole di comportamento in Gara 
Gli atleti sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

- La convocazione alle gare avverrà in base alla costanza e all’impegno negli allenamenti; per nessun 
motivo le gare sranno decise dagli atleti (vedi MASTER) ma saranno sempre concordate con il proprio 
allenatore ed autorizzate dalla società 

- Le convocazioni verranno affisse alla bacheca riservata alla squadra agonistica, specificando il luogo 
dove avverrà la manifestazione, l’orario di ritrovo e l’orario di inizio del riscaldamento. In caso di 
dubbi rivolgersi direttamente all’allenatore di riferimento 

- Il calendario gare sarà affisso alla bacheca riservata alle squadre agonistiche non appena il comitato 
regionale ne darà comunicazione alle società 
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- Nel caso la società decidesse di partecipare a manifestazioni extra regionali o extra federali 
informerà tempestivamente atleti e famiglie interessate. 

- Nel caso di impedimento nel rispondere ad una convocazione gli atleti o chi per essi responsabili sono 
tenuti ad avvisare gli allenatori di riferimento entro un’ora dall’inizio della manifestazione. Nel caso 
di assenza ingiustificata l’eventuale multa a cui la società andasse incontro verrà addebitata 
all’atleta o alla famiglia dell’atleta stesso il mese successivo e sarà saldata alla segreteria. 

- Durante la gara gli atleti devono indossare il materiale tecnico esclusivamente della società e sono 
tenuti a tenere un comportamento adeguato nei confronti dell’impianto che ospita la 
manifestazione, degli avversari, dei giudici di gara, del pubblico, dei compagni di squadra e degli 
allenatori 

- Durante le gare sono assolutamente da evitare gli spostamenti tra la zona riservata agli atleti e gli 
spazi riservati agli spettatori: in vasca gli unici punti di riferimento per gli atleti sono gli allenatori! 

- Durante le gare gli atleti devono comportarsi in modo da esaltare lo spirito di squadra: tutti gli atleti 
convocati si fermeranno in piano vasca fino alla fine della manifestazione in modo che anche i ragazzi 
che gareggiano per ultimi possano godere del tifo e dell’incitamento dei propri compagni di squadra. 

 
ART . 7 – Norme riguardanti il KIT di rappresentanza 
Il Kit di rappresentanza è obbligatorio per tutti i tesserati e verrà stabilito ogni stagione per le varie 
discipline. Ogni atleta nel momento del tesseramento verserà la quota forfettaria del Kit che sarà decisa dal 
Consiglio direttivo ogni inizio stagione. 
Nel caso qualche atleta avesse la necessità di integrare parte del materiale, ad inizio stagione procederemo 
a dare indicazioni e procedure in merito ed ai relativi costi. 
Durante le manifestazioni gli atleti sono tenuti ad indossare il Kit di rappresentanza per tutta la durata della 
manifestazione stessa. Il materiale perso e non ritrovato potrà solo essere riacquistato a costo di listino. 
 
ART . 8 – Norme riguardanti il KIT tecnico 
Tutti gli atleti appartenenti alle categorie Seniores, Cadetti, Juniores, Ragazzi, Esordienti A 2^ anno, 
dovranno autonomamente procurarsi entro il 30 settembre il kit tecnico con il seguente materiale: 

Ø Snorkel frontale 
Ø Finger paddle 
Ø Mezze pinne 
Ø Sacca traforata 

Sarà possibile lasciare la propria sacca con il materiale sugli spalti della piscina in appositi contenitori. 
 
ART . 9 – Provvedimenti disciplinari 
La Società in caso di accertato comportamento eticamente e sportivamente scorretto e/o violazione o 
mancata accettazione del presente regolamento anche in uno solo degli articoli o nel caso di dichiarazioni o 
frasi offensive e/o denigratorie verso la società ed il suo gruppo dirigente, potrà applicare ai suoi tesserati 
una delle seguenti sanzioni disciplinari, commisurata alla gravità dell’infrazione commessa: 
 

- richiamo verbale; 
- richiamo scritto; 
- sospensione dall’attività; 
- esclusione dalla Società, conformemente alle disposizioni statuarie. 

   
Si ricorda che far parte di una squadra agonistica non è un obbligo ma una scelta e come tale comporta dei 
sacrifici, degli impegni, dei diritti e dei doveri. Si confida affinché un atleta si senta onorato di ricoprire tale 
ruolo all’interno dell’AMATORI NUOTO SSD. 


