
Associazione Sportiva Dilettantistica

LO SPORT E’: SPETTACOLO, EMOZIONE, FASCINO, MA E’ ANCHE REGOLA E NORMA.

Regolamento Nuoto Stagione Agonistica 2017/2018

Il  presente  regolamento  è  valido  per  la  stagione  in  corso  ed  è  rivolto  esclusivamente  ai  Soci  del  ”
C.N.A.T.99-AMICI DEL NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.

La stagione agonistica inizia tendenzialmente a settembre e termina con la fine del calendario federale
(Campionati Italiani Giovanili Estivi).

1. La qualifica di Atleta/Socio si acquisisce previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della
domanda  di  adesione  all’Associazione,  firmata  dal  richiedente  o  dal  genitore  in  caso  di  Atleta
minore.  L’atleta  conserverà  la  qualifica  di  Socio  fino  a  quando svolgerà  attività  sportiva  come
tesserato F.I.N. con il C.N.AT. 99 – AMICI DEL NUOTO A.S.D.

2. Per il  rilascio del tesserino F.I.N. l’Atleta dovrà essere in regola con le norme sanitarie e dovrà
fornire all’Associazione:

- Certificato medico di idoneità al Nuoto Agonistico rilasciato dalla A.S.L. in corso di validità;

- N. 2 foto formato tessera:

- € 14,00 (tutti gli atleti)

- Certificato  di  nascita  e  di  residenza,  mod.  F.I.N.  richiesta  di  tesseramento  e  domanda  di
adesione all’Associazione Socio/Atleta firmato da un genitore (in caso di primo tesseramento)

3. L’Atleta  maggiorenne  o  il  genitore,  sottoscrivendo  la  richiesta  di  adesione  all’Associazione,  si
assumono l’impegno di versare all’Associazione stessa la quota di iscrizione e frequenza al corso di
nuoto agonistico:

- € 690,00 annue per un solo Atleta;

- € 1.040,00 per due atleti della stessa famiglia;

da versare come segue:

n. 1 Atleta:

€ 200,00 entro il 31/10/2017

€ 200,00 entro il 31/12/2017

€ 150,00 entro il 28/02/2018

€ 140,00 entro e non oltre il 30/04/2018.

n. 2 Atleti:

€ 300,00 entro il 31/10/2017

€ 300,00 entro il 31/12/2017

€ 230,00 entro il 28/02/2018

€ 210,00 entro e non oltre il 30/04/2018
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Al fine di concedere un anno agonistico  di prova  e limitatamente al primo anno di tesseramento
la quota di iscrizione e frequenza al corso di nuoto agonistico sarà di  € 600,00 annue. 

da versare come segue:

€ 200,00 entro il 31/10/2017

€ 200,00 entro il 31/12/2017

€ 100,00 entro il 28/02/2018

€ 100,00 entro e non oltre il 30/04/2018

Al  fine  di  gratificare i  ragazzi  che  intendono rimanere  tesserati  con  il  C.N.A.T.’99-AMICI  DEL
NUOTO anche dopo il compimento del 19mo anno di età,ma non possono per motivi di studio o di
lavoro continuare ad allenarsi con continuità , la quota di iscrizione e frequenza al corso di nuoto
agonistico sarà di € 350,000 annue

da versare come segue:

€ 200,00 entro il 31/10/2017

€ 150,00 entro il 31/12/2017

Oppure in una unica soluzione entro il 31 dicembre.

Comunque, all’Atleta di età superiore ai  19 anni,  se non partecipa almeno a due fasi  di  Coppa
Olimpica, ai Campionati Regionali se qualificato (alla Coppa Brema, alle Staffette dei Regionali ed al
Meeting  Tifernum Tiberinum se  convocato)  verrà  richiesto e  dovrà  versare  l’intera  quota  (cioè
690,00 annue) 

I versamenti delle quote potranno essere effettuati su:

- Conto corrente  postale n.  36535789 (mediante  bollettini  prestampati  in  dotazione a  tutti  i
componenti del Consiglio e gli allenatori)

- Conto corrente bancario presso la Banca di Anghiari e Stia 

IBAN IT23 A 08345 21600 000000003680

L’Atleta che non versa per intero la quota fissata per l’anno agonistico o non rispetta le norme del
presente  Regolamento,  NON  POTRA’  PARTECIPARE  AGLI  ALLENAMENTI  NELLA  STAGIONE
SUCCESSIVA  ,  E  DOVRA’  RESTITUIRE  LA  TESSERA  POLISPORT PERCHE’  NON  SARA’  ABILITATA
ALL’INGRESSO. 

Per  tutte  le  categorie:  L’assenza  temporanea  dell’Atleta,  anche  prolungata,  oppure  un  minor
numero di presenze settimanali agli allenamenti, NON ESONERA DAL VERSAMENTO DELL’INTERA
QUOTA.

4. Con  la  firma  della  richiesta  di  tesseramento  l’Atleta  si  impegna  a  rispettare  lo  Statuto,  il
regolamento  della  F.I.N.,  il  regolamento  della  Società  di  sua  appartenenza  e  le  norme  che  li
integrano.

5. Gli Atleti dal momento del rilascio della tessera F.I.N. sono automaticamente assicurati, purchè in
regola con il  Certificato Medico Agonistico,  l’assicurazione opera per gli  infortuni  che gli  atleti
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possono subire  nello  svolgimento dell’attività  sportiva  del  nuoto:  allenamenti,  gare  federali  ed
extra federali. E’ previsto il rimborso delle spese mediche e per invalidità permanente.

Gli atleti, per quanto occorre i genitori degli atleti stessi, sono tenuti ad effettuare regolare visita
medica di  idoneità al nuoto agonistico, l’Atleta dovrà provvedere personalmente al rinnovo del
Certificato Medico prima della scadenza e consegnare l’originale al proprio Allenatore.

6. L’Atleta  al  primo  anno  di  tesseramento  e  dopo  il  versamento  della  prima  “Quota  di  Nuoto
Agonistico” verrà dotato di kit comporto da:

n. 1 cuffia con logo della Società;

n. 1 Zaino con logo della Società;

n. 1 Pantalone corto;

n. 1 maglietta con logo della Società

7. L’Atleta,  durante la  partecipazione alle gare deve obbligatoriamente e per tutta la  durata della
manifestazione, indossare la divisa sociale, rimanere unitamente all’Allenatore sul campo gara fino
alla fine della manifestazione sia federale che extrafederale, in caso di premiazione gli Atleti sono
OBBLIGATI ad indossare la divisa sociale prima di salire sul podio.

8. Gli atleti, sono tenuti a partecipare alle varie riunioni tecniche, allenamenti, gare e a manifestazioni
sportive  in  cui  verranno  convocati,  assicurando  la  partecipazione  piena  ed  attiva  per  l’intera
stagione agonistica.

L’eventuale  indisposizione  dell’Atleta,  dovrà  essere  comunicata  dal  genitore  all’Allenatore  con
sufficiente anticipo (almeno 10 giorni prima della gara).

In  caso  di  assenza  non  preavvisata  nei  termini  di  cui  sopra,  la  Società  si  riserva  la  facoltà  di
richiedere il rimborso delle tasse gara al genitore che, per il corrente anno agonistico la F.I.N. ha
fissato in € 5,00 per gara e dell’ammenda per assenza gara non comunicata nei termini, sempre
fissata dalla F.I.N. con delibera federale.

9. L’atleta deve rispettare gli orari di allenamento, riscaldamento pre-gara, effettuare gli allenamenti
con  impegno sportivo  ed  agonistico   con  serietà  e  motivazione,  seguendo sempre  le  direttive
dell’allenatore

10. Il  comportamento  degli  atleti  durante  le  gare,  le  trasferte,  gli  allenamenti,  così  come  negli
spogliatoi sarà valutato con estremo rigore. E’ fatto obbligo della massima educazione e rispetto.
L’Atleta sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato a persone o cose.

11. E’ a cura insindacabile dei Tecnici/Allenatori la suddivisione degli Atleti che verrà effettuata non
solo  in  base alla  categoria  di  appartenenza,  ma tenendo conto di  altri  fattori  quali  il  livello  di
allenamento e la predisposizione dell’Atleta.
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E’  a  cura  ed  a GIUDIZIO  INSINDACABILE  dei  tecnici  la  convocazione  degli  Atleti  e  le  relative
iscrizioni a gare Federali.

12. Il soggiorno e le tasse gara degli Atleti nelle manifestazioni Campionati Italiani sia Primaverili che
Estivi sono a carico dell’Associazione C.N.A.T. 99 – AMICI DEL NUOTO A.S.D.

Sono a carico dell’Associazione tutte le tasse gara di manifestazioni federali.

13. Il  Consiglio  Direttivo  si  riserva  il  diritto  di  ammonire,  sospendere  o  allontanare  l’Atleta  che  si
rendesse responsabile di infrazioni al presente regolamento ed alle norme federali.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TECNICI: 

I Tecnici sono tenuti a:

- Proporre all’inizio e durante l’anno agonistico le manifestazioni Federali a cui il C.N.AT. 99 –
AMICI DEL NUOTO A.S.D. è tenuto o intende partecipare;

- Rispettare  rigorosamente  gli  orari  di  allenamento,  riscaldamento  pre-gara   e  di  gara,
presenziare ad eventuali premiazioni;

- Redigere  un  documento  analitico  aggiornato  riguardante  le  presenze  degli  Atleti  agli
allenamenti, da tenere a disposizione della Società, degli Atleti e delle famiglie;

- Rispettare e far rispettare lo statuto ed il regolamento;

- Rendere noto, con congruo anticipo, il calendario delle manifestazioni agonistiche alle quali si è
tenuti o si intende partecipare

COMUNICAZIONE:

Nel mese di Giugno l’Associazione organizza il Meeting di nuoto giovanile “TIFERNUM TIBERINUM”.

Tutti  i  genitori  verranno invitati  a  collaborare  con il  Consiglio  Direttivo,  sia  nell’organizzazione dello
stesso che nella ricerca di pubblicità

F.TO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

info@cnat99.it 

www.cnat99.it

mailto:info@cnat99.it
http://www.cnat99.it/

