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Il presente regolamento è rivolto a tutti i soci della CSM SWIM TEAM A.S.D. per la stagione agonistica 2015/2016. 

PREMESSA : l'associazione della CSM SWIM TEAM A.S.D. pone l’attività agonistica tra le priorità del suo esercizio. 

Per agonistica si intende un’attività che abbia come obiettivi a medio-lungo termine:  

 La tutela e il miglioramento della salute psico-fisica dei ragazzi nello sviluppo organico, psicologico e morale.  

 Il perfezionamento delle abilità tecniche e stilistiche nelle diverse discipline del nuoto.  

 La presa in carico da parte degli atleti e delle loro famiglie di un impegno costante e continuativo per tutta la 

durata della stagione sportiva in termini di frequenza agli allenamenti e di partecipazione agli eventi competitivi.  

 La formazione di un gruppo di atleti e famigliari stabile ed il più numeroso possibile, basato sui rapporti di 

reciproco rispetto e collaborazione.  

 L’acquisizione di autonomia e sicurezza da parte degli atleti nell’affrontare gare di diverso livello e impegno.  

 

 

LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ SOCIALE E IL RELATIVO TESSERAMENTO FEDERALE 

PRESUPPONGONO L’ACCETTAZIONE DEI SEGUENTI ARTICOLI: 

 

Art. 1 – Stagione Agonistica 

La stagione agonistica ha inizio nel mese di settembre e termina con lo svolgimento delle finali del campionato regionale 

estivo della categoria cui ogni atleta fa parte (indicativamente fine giugno per gli esordienti B; metà luglio per gli 

esordienti A e categorie superiori). E’ consigliata la partecipazione all’attività fino al termine fissato. In caso di 

conseguimento del tempo limite per la partecipazione a campionati nazionali di categoria o assoluti l’impegno si 

considera esteso fino alla data di svolgimento di tali manifestazioni.  

Per le sezioni Propaganda e Preagonistica, la stagione ha inizio nel mese di settembre e termine nel mese di giugno, 

con eventuale prosecuzione estiva, se si raggiunge il numero minimo di partecipanti iscritti ai corsi. 
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Art. 2  - Quota sociale  

La quota sociale è annuale e dovrà essere corrisposta secondo le modalità stabilite e comunicate per ogni stagione. La 

sua misura verrà fissata ogni anno e sarà suddivisa come segue: un acconto ad inizio stagione e tre rate da versare 

entro le date comunicate. Il mancato pagamento delle quote potrà comportare la sospensione dall’attività. Il 

dilazionamento della quota associativa va interpretato esclusivamente come volontà dell'associazione di non gravare 

eccessivamente dal punto di vista finanziario sulle famiglie. La suddetta quota è comprensiva di assicurazione (FIN) 

relativa agli infortuni che gli atleti possono subire durante le attività: allenamenti e gare, così come previsto dal contratto 

assicurativo. L’assenza dell’atleta, anche se prolungata nel tempo, dagli allenamenti non esonera dal pagamento della 

quota.  

 

Art. 3 – Interruzione dell’attività 

L’atleta agonista che intenda interrompere l’attività, dovrà darne comunicazione scritta entro il 30 giugno con validità dal 

1° ottobre successivo. In ogni altro caso, per la stagione agonistica in corso sarà tenuto al pagamento dell’intera quota 

annuale (salvo accordi diversi). Eccezionalmente, qualora la dichiarazione d’interruzione di attività agonistica pervenga 

entro il 31 dicembre, l’atleta sarà tenuto al pagamento della prima rata per intero. 

Per la sezione Propaganda e Preagonistica, l'atleta sarà tenuto a pagare la quota corrispondente alla frequenza 

effettiva. 

 

Art. 4 – Allenamenti e gare 

Gli allenamenti si svolgono quotidianamente (6 giorni alla settimana) in orari definiti dalla società. Per le manifestazioni 

sportive gli atleti dovranno trovarsi direttamente sul campo di gara, con mezzi propri, a disposizione dell’Allenatore alla 

data e all’orario che lo stesso Allenatore comunicherà agli atleti e che comunque verrà pubblicato sul sito della squadra. 

 

Art.5  – Rispetto dei colori e delle divise sociali 

Gli atleti ed i tecnici sono vivamente invitati ad indossare, nel corso delle manifestazioni agonistiche, l’abbigliamento 

sociale ufficiale messo a disposizione dalla CSM SWIM TEAM A.S.D.. 
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Art. 6 – Disposizioni relative agli atleti ed alle famiglie 

Gli atleti e, per quanto occorra, i genitori degli atleti stessi, sono tenuti a: 

a. Per quanto riguarda Partecipare a tutte le manifestazioni agonistiche della stagione indicate dalla società con 

obbligo di comunicare con anticipo l’eventuale indisponibilità, affinché sia possibile programmare la stagione sia 

per l’intera squadra sia per le particolari necessità dei singoli. 

b. Rispettare rigorosamente gli orari di allenamento (a meno di situazioni particolari che, sempre in accordo con gli 

allenatori, possano costituire eccezione) riscaldamento pre-gara e di gara, e partecipare a eventuali premiazioni 

con abbigliamento sociale. 

c. Massimo impegno possibile nella frequenza agli allenamenti. Ogni atleta iscritto ha il compito e l’onere di prepararsi 

in maniera costante e idonea seguendo le indicazioni e le linee guida fornite dal proprio allenatore e/o istruttore il 

quale, in base alle caratteristiche e alle potenzialità di ognuno, provvederà insindacabilmente all’iscrizione degli 

atleti stessi alle gare federali ed extrafederali. 

d. Rispettare rigorosamente il regolamento di gestione e comportamento in vigore negli impianti dove viene effettuata 

l’attività. Per quanto riguarda l’uso e la permanenza negli spogliatoi, la CSM SWIM TEAM A.S.D. intende far suo il 

regolamento del Centro Sportivo Merone: l’atleta deve tenere presente che lo spogliatoio, come del resto la piscina 

in generale, è un luogo pubblico e quindi il comportamento da tenere deve essere improntato sulla convivenza 

civile e sul rispetto delle persone e delle cose evitando quindi schiamazzi, lanci di ciabatte, baruffe, turpiloqui e 

tutto ciò che può arrecare danno alle persone che la frequentano e alle cose pubbliche presenti nello stesso 

ambiente, e per ultimo, ma non per questo meno importante, tenere un comportamento scorretto lede l’immagine 

della nostra Associazione 

e. Rispettare i valori etici e di convivenza, elementi fondamentali dell’attività sportiva. Non saranno accettati: 

prepotenze tra ragazzi all’interno dell'Associazione e nei confronti di appartenenti ad altre squadre, comportamenti 

irriverenti verso allenatori, accompagnatori, avversari e giudici di gara. 

f. Rimborsare la tassa gara in caso di mancata partecipazione non preavvisata con sufficiente anticipo (il rimborso 

della tassa gara sarà dovuto anche in caso di malattia). In caso di ripetute assenze alle manifestazioni in cui gli 

atleti erano iscritti, gli stessi potranno non essere più convocati per le successive gare. 

g. Assumersi direttamente la responsabilità di ogni danno arrecato a persone o cose quando è dovuto a 

comportamenti non consoni alla pratica sportiva. 

h. E’ richiesto ai familiari degli atleti di non farsi interpreti di considerazioni di stampo prettamente tecnico e/o di 

didattica natatoria con gli atleti stessi al fine di non ingenerare confusione nei ragazzi e nel loro rapporto con gli 
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allenatori. I tecnici del settore agonistico sono comunque a disposizione per ogni chiarimento e confronto, quando 

possibile, al termine delle sedute di allenamento. 

 

Art. 7 – Impegni della CSM SWIM TEAM A.S.D. 

La CSM SWIM TEAM A.S.D. si impegna a: 

a. Rispettare e far rispettare lo statuto ed il regolamento. 

b. Rendere noti, con congruo anticipo, il calendario delle manifestazioni agonistiche alle quali s’intende 

partecipare. 

c. Controllare rigorosamente la validità delle visite mediche degli atleti, senza la quale non consentirà agli stessi la 

partecipazione alle manifestazioni agonistiche. 
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Art. 8 – Provvedimenti disciplinari 

La società, in caso di accertato comportamento eticamente e sportivamente scorretto e/o di violazione al presente 

regolamento, potrà applicare a tecnici ed atleti una delle seguenti sanzioni disciplinari, commisurata alla gravità 

dell’infrazione commessa: 

- Richiamo verbale. 

- Richiamo scritto. 

- Sospensione dall’attività. 

- Esclusione dalla società, conformemente alle disposizioni statutarie. 

 

Art. 9 – Esonero da responsabilità 

La CSM SWIM TEAM A.S.D. è espressamente esonerata da ogni responsabilità e conseguente risarcimento, 

relativamente ad eventuali danni provocati, a cose e persone da fatti non dipendenti dalla propria volontà o ad essa non 

direttamente riconducibili. 

 

Art. 10 – Norme generali 

La CSM SWIM TEAM A.S.D.si riserva il diritto di modificare il regolamento, senza che questo comporti nuova adesione 

per il socio, il quale approva preventivamente sin dalla sottoscrizione della domanda di adesione, le modifiche 

eventualmente apportate. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme dello 

statuto CSM SWIM TEAM A.S.D., della F.I.N. e le altre leggi in materia. 


