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PREMESSA : 

La società Caronno Pertusella Nuoto ASD pone l’attività agonistica tra le priorità del suo esercizio.  

Per agonistica si intende una attività che abbia come obbiettivi a medio-lungo termine:      

• la tutela ed 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.     

• l’ottenimento di risultati competitivi a livello individuale e soprattutto di squadra. 

 

LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SOCIALE AGONISTICA E IL RELATIVO TESSERAMENTO FEDERALE 

PRESUPPONGONO L’ACCETTAZIONE PER LA STAGIONE 2018/19 DEI SEGUENTI PUNTI :       

1) 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’ obbligatoria 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.   

2) L’attività deve essere intesa come continuativa per tutta la durata del periodo appena definito. La 

possibilità di dilazionare il pagamento della quota associativa va interpretata esclusivamente come volontà 

della società di non gravare eccessivamente dal punto di vista finanziario sulle famiglie. Resta inteso che 

all’atto del tesseramento l’atleta si impegna al versamento dell’intera quota annuale, ad esclusione di 

casi eccezionali previa valutazione del consiglio direttivo. 

3) La quota associativa dovrà essere corrisposta solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario con le 

seguenti scadenze:  

(vedi allegato 1 per le quote divise per categoria) 

entro il 10 Ottobre: prima rata 

entro il 31 Gennaio: seconda rata 

entro il 30 Aprile: terza rata 

Nel caso in cui le famiglie decidessero di corrispondere la quota associativa in un’unica soluzione entro il 10 

ottobre, la società omaggerà la tessera socio.  
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Le famiglie si impegneranno a rispettare le scadenze e a girare copia del bonifico all’indirizzo mail della 

segreteria (caronnonuoto@virgilio.it)  

 

4) Il mancato pagamento della rate entro i termini stabiliti comporterà la revoca dell’accesso dell’atleta 

agli allenamenti e alle gare. 

 

5) E’ richiesto ai tecnici di proporre all’inizio e durante l’anno agonistico (per eventuali trofei ad invito) le 

manifestazioni federali a cui la CARONNO PERTUSELLA NUOTO A.S.D. intende partecipare, redigendo un 

calendario annuale provvisorio, da consegnare alla società e alle famiglie entro la metà del mese di 

Novembre. Le famiglie sono tenute a comunicare ai tecnici le assenze degli atleti con anticipo, in modo da 

ottimizzare le iscrizioni. 

Sarà compito dei tecnici: 

• occuparsi delle iscrizioni degli atleti alle gare, preparare il documento di convocazione gare e  farlo 

avere alla società (che s’impegnerà ad inviarlo alle famiglie via mail, a caricarlo sul sito e ad 

appenderlo in bacheca), mandare alla società i risultati analitici conseguiti da ogni singolo atleta 

durante le gare.  

•  rispettare e a far rispettare agli atleti gli orari di allenamento, riscaldamento pre-gara e di gara, e 

presenziare ad eventuali premiazioni.  

•  rispettare e  far 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. 

I tecnici dovranno inoltre redigere un documento analitico aggiornato riguardante le presenze degli atleti 

agli allenamenti, da tenere a disposizione della società.  

 

6) Gli atleti saranno divisi in “gruppi omogenei” che terranno conto sia dell’età che dell’abilità degli stessi e, 

nel limite del possibile, anche delle esigenze personali. Eventuali mobilità fra gruppi saranno gestite e 

tempestivamente comunicate dallo staff tecnico agli interessati e al Consiglio Direttivo. 

7) E’ richiesta agli atleti la massima puntualità nell’inizio della seduta di allenamento (a meno di situazioni 

particolari che, sempre in accordo con gli allenatori,  possano costituire eccezione) e in occasione delle 

gare.   

 8) La partecipazione alle gare è elemento integrante dell’attività della società; la convocazione degli atleti 

è esclusiva prerogativa degli allenatori, i quali valutano l’idoneità del ragazzo/a a prendere parte alle 

diverse manifestazioni in base a considerazioni di ordine regolamentare, tecnico e psicologico.  

 9) La non partecipazione dell’atleta a una manifestazione per la quale gli allenatori lo abbiano convocato 

deve essere motivata da cause oggettivamente valide e comunicata il prima possibile all’allenatore.             

A questo proposito, si ricorda che alla società non vengono rimborsate le quote gara già versate quindi si 

richiede di limitare le assenze a situazioni che effettivamente comportano l’impossibilità dell’atleta a 

gareggiare (infortuni, malattie ), in modo da evitare il più possibile spese inutili. 

10) In base alle norme riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, il tesseramento agonistico alle 

Federazioni per gli atleti agonisti (Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores)  e l’accesso 
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alle vasche per lo svolgimento delle attività sportive è subordinato alla consegna della copia del certificato 

di idoneità all’attività agonistica natatoria. Tale certificato, rilasciato da un centro di medicina sportiva, ha 

validità annuale e deve essere rinnovato di anno in anno. 

11) Per gli Esordienti C il tesseramento agonistico alle Federazioni  e l’accesso alle vasche per lo 

svolgimento delle attività sportive è subordinata alla consegna di un certificato di buona salute, redatto dal 

proprio medico curante, attestante l’idoneità ad un’attività sportiva anch’esso con validità annuale. 

12) E’ obbligatorio l’uso della divisa sociale (zaino, maglietta, bermuda e cuffia) in occasione di gare e altre 

manifestazioni ufficiali.   

13) Qualunque atto di maleducazione (linguaggio volgare, insulti, maltrattamento di oggetti o strutture 

dell’impianto etc.) o gesto scorretto nei confronti di compagni di squadra, tecnici, atleti di altre società sarà 

opportunamente sanzionato dalla società con richiami ufficiali a chi se ne sia reso responsabile e ai suoi 

familiari, fino alla sospensione dall’attività nei casi più gravi.   

 14) Verranno effettuati periodici incontri tra tecnici, dirigenti e familiari  degli atleti per aggiornare sui 

risultati e i programmi della società. E’ gradita la collaborazione di genitori nella gestione degli aspetti 

organizzativi della società.   

15)  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 allenatori. I tecnici del settore agonistico sono comunque a disposizione per ogni 

chiarimento e confronto in occasione delle periodiche riunioni o, quando possibile, al termine delle sedute 

di allenamento. 

16) Si richiede inoltre ai familiari degli atleti il rispetto dei regolamenti delle varie manifestazioni, evitando 

di entrare nelle zone dedicate ad atleti, allenatori, giudici di gara. 

 

Consiglio Direttivo C.P.N. 

 

 

 

Si prega di compilare per accettazione e restituire alla segreteria :  

 ______________________________________________________________________________________ 

data :      

  

L’atleta : _______________________________________  

  

Il genitore esercente la potestà genitoriale:_______________________________________   


