
CARONNO PERTUSELLA NUOTO A.S.D. 

REGOLAMENTO SETTORE AGONISTICO/MASTER stagione 2014/2015 

 

 Stagione Agonistica 

La stagione agonistica inizia ai primi di settembre e termina con la fine del calendario federale e/o date 

stabilite dal settore agonistico di competenza. 
 

Pagamento della retta di adesione : 
Agonisti: 

La retta  è annuale e dovrà essere corrisposta in quattro soluzioni alle seguenti scadenze: 1° quota sociale      

€ 30.00 entro il 22 settembre 2014 in contanti presso la segreteria o tramite bonifico (obbligatoria per almeno 

uno dei genitori di atleta minorenne oppure l'atleta stesso se maggiorenne) 2° rata  entro il 31 ottobre,  3° rata 

entro il 31 gennaio, 4° rata entro il 30 aprile, i versamenti devono essere effettuati tramite (solo ed 

esclusivamente) BONIFICO BANCARIO intestato a: 

 

CARONNO PERTUSELLA NUOTO A.S.D. 

Banca Popolare di Milano – filiale di Caronno Pertusella 

IBAN: IT77 F 05584 50091 000000003994            BIC: BPMIITMMXXX 

Master: 

 La retta è divisa in tre rate 1° quota sociale      € 30.00 entro il 22 settembre 2014 in contanti presso la 

segreteria o tramite bonifico, 2°  rata entro il 31 ottobre, la 3° rata entro il 10 gennaio, i versamenti devono 

essere effettuati tramite (solo ed esclusivamente) BONIFICO BANCARIO (vedi sopra). 

Inoltre si fa presente che se non si è in regola con il pagamento delle gare disputate  non è possibile 

l'iscrizione ad altre manifestazioni. 

 

Chi non è in regola con i pagamenti non può accedere agli allenamenti (in quanto il badge 

verrà disattivato) e alle gare. 

 

Interruzione dell’attività 

L’atleta che intenda interrompere l’attività agonistica prima della fine della stagione in corso  sarà tenuto al 

pagamento di tutte le rate ad esclusione di casi eccezionali previa valutazione del consiglio direttivo. 
 

Rispetto dei colori e delle divise sociali 

Gli atleti ed i tecnici sono tenuti ad indossare la divisa sociale  durante le gare e le manifestazioni ufficiali 

 

Disposizioni relative agli atleti ed alle famiglie 

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

 Effettuare la regolare visita medica nella data stabilita, nel caso in cui la società abbia provveduto alla 

prenotazione della stessa. In mancanza di certificato medico valido, l’atleta dovrà provvedere 

personalmente al rinnovo prima della scadenza o prima dell’inizio dell’attività agonistica, per i nuovi 

atleti. 

 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 che per le particolari necessità dei singoli. 

 Rispettare rigorosamente gli orari di allenamento, riscaldamento pre-gara e di gara, e partecipare 



personalmente ad eventuali proprie premiazioni con abbigliamento sociale. 

 Massimo impegno possibile nella frequenza agli allenamenti. 

 Attenersi alle disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla società in occasione di 

manifestazioni in trasferta. 

 Rispettare rigorosamente il regolamento di gestione e comportamento in vigore negli impianti 

dove viene effettuata l’attività. 

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

saranno accettati: prepotenze tra ragazzi all’interno della società e nei confronti di appartenenti 

ad altre squadre, comportamenti irriverenti verso allenatori, accompagnatori, avversari e 

giudici di gara ed infine il personale (staff) operante nell'impianto nel quale in quel momento ci 

si trova. 

 Rimborsare la tassa gara in caso di mancata partecipazione non preavvisata con sufficiente 

anticipo (tranne caso di malattia. 

 

 

Disposizioni relative ai tecnici 

I tecnici sono tenuti a: 

 Proporre all’inizio e durante l’anno agonistico, le manifestazioni federali a cui la CARONNO 

PERTUSELLA NUOTO A.S.D. è tenuta e/o intende partecipare. 

 Rispettare rigorosamente gli orari di allenamento, riscaldamento pre-gara e di gara, e 

presenziare ad eventuali premiazioni. 

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

saranno accettati: severi atteggiamenti immotivati nei confronti dei ragazzi all’interno della 

società e nei confronti di appartenenti ad altre squadre, comportamenti irriverenti verso altri 

allenatori, accompagnatori, avversari e giudici di gara. 

 Redigere un documento analitico aggiornato riguardante le presenze degli atleti agli 

allenamenti, da tenere a disposizione della società. 

 

Impegni della Caronno Pertusella nuoto A.S.D. 

La Caronno Pertusella Nuoto si impegna a: 

 Rispettare e far rispettare lo statuto ed il regolamento. 

 Rendere noti, con congruo anticipo, il calendario delle manifestazioni agonistiche alle 

quali si è tenuti e/o s’intende partecipare. 

 Controllare rigorosamente la validità delle visite mediche degli atleti, senza la quale non 

consentirà agli stessi la partecipazione agli allenamenti e alle manifestazioni agonistiche. 

 Organizzare attività ludico – sportive. 

 

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, con decurtazione proporzionale del compenso se trattasi di tecnico. 

- Esclusione dalla società, conformemente alle disposizioni statutarie. 


