CENTRO NUOTO PERSICETO MODULO DI ISCRIZIONE ASD PALLANUOTO A.S. 2020/2021 R1.1
ATLETA (cognome e nome) ___________________________________________________________________________
INDIRIZZO Via______________________________________________________________________ n.______________
Cap_______________ Città_____________________________________________________ Prov._________________
Data di nascita _______________________ Luogo di Nascita __________________________ CAP _________________
MADRE (cognome e nome) ___________________________________________________________________________
PADRE (cognome e nome) ____________________________________________________________________________
E-mail in Stampatello________________________________________________________________________________
TELEFONI: Casa____________________________________ Lavoro __________________________________________
Cell Accompagnatore 1° _____________________________ Cell Accompagnatore 2° ____________________________

A) ISCRIZIONE ALL’ANNO SPORTIVO 2020/2021 DI PALLANUOTO PERSICETO
L’iscrizione va’ effettuata nelle SEGRETERIE (SAN GIOVANNI IN PERSICETO Via Muzzinello 17 o in Piscina Via Castelfranco
16B) consegnando questo modulo compilato e pagando la quota di iscrizione di € 40 (QUARANTA). Tale importo esula dal
VOUCHER di rimborso 2019.2020.

B) QUOTA ANNUALE A.S. 2020/2021
La quota relativa all’attività del Centro Nuoto Persiceto, sezione PALLANUOTO, ammonta al seguente importo:
ACQUAGOL …………..….………..€ 400 (anche in doppia rata di cui € 270 entro 10/10/2020 e la rimanenza entro il 10/01/2021)
UNDER 13 …………………………..€ 450 (anche in doppia rata di cui € 270 entro 10/10/2020 e la rimanenza entro il 10/01/2021)
UNDER 18/20/SERIEC ………...€ 510 (anche in doppia rata di cui € 270 entro 10/10/2020 e la rimanenza entro il 10/01/2021)
Se il pagamento verrà effettuato per l’intera quota, ci sarà uno sconto di 10 euro.
Per i fratelli (più piccoli) ci sarà lo sconto percentuale sulla quota, da scalare al saldo totale: 1°= 10%, 2°= 15%, 3°= 15%

C) MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota annuale potrà essere pagata nei seguenti modi:
1) Nelle SEGRETERIE (SAN GIOVANNI IN PERSICETO Via Muzzinello 17 o in Piscina Via Castelfranco 16B) negli orari di ufficio,
con carta di credito, bancomat, contanti o assegni;
2) Con BONIFICO BANCARIO:
IBAN IT 22 T061 1537 0610 0000 0000 800 – intestato a UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA ASD specificando la causale
“1A o 2A RATA - ATTIVITA’ DI PALLANUOTO – NOME DELL’ATLETA.
L’importo della quota annuale serve per compiere il pagamento delle seguenti voci:
Affitto acqua / tasse di iscrizione alle gare / copertura assicurativa / spese generali (materiale di consumo) / compenso
Mister / premi trofei e medaglie

D) MANCATI PAGAMENTI
Il mancato pagamento della rata o dell’intera quota sospende immediatamente l’accesso dell’atleta al piano vasca e non
permette gli allenamenti in quanto mancante di tessera sociale che attiva la copertura assicurativa obbligatoria per le
attività agonistiche.
Per accettazione su entrambe le facciate _______________________________________________

Unione Polisportiva Persicetana - Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Muzzinello 17, 40017, San Giovanni in Persiceto BO - Tel. 051/823637 - Fax 051/68775935 - Piscina 0516810755
E-mail: upp@imolanet.com www.polisportivapersicetana.it

*. OBBLIGHI COVID
Ogni atleta è obbligato a compilare e firmare l’autodichiarazione anti-covid19, per i minori andranno compilate sia per l’atleta che per l’accompagnatore. Tale
documento andrà consegnato in originale al referente di squadra o in segreteria. A tergo della dichiarazione sono elencate tutte le avvertenze e obblighi. E’ obbligatorio
indossare la mascherina fino a bordo vasca e avvertire immediatamente la Polisportiva nel caso di un possibile contagio.
1.Responsabilità
Il Mister è responsabile nei confronti della Società della formazione e della crescita degli atleti, oltre che della coesione e del buon andamento del gruppo affidatogli. Tutto
ciò in sintonia con le indicazioni della Società a seconda degli scopi e degli obiettivi prefissati. Gli atleti sono allo stesso modo responsabili verso la Società per il
raggiungimento degli stessi scopi; per far ciò è necessario il loro massimo impegno, con serietà, rispetto e spirito di gruppo.
2. Comportamento
Gli atleti devono mantenere un comportamento corretto nei riguardi dei compagni, del Mister e dei Dirigenti sia durante gli allenamenti sia durante le gare, e rispettare
chi prima di loro sta facendo allenamento o disputando un'altra gara. Sono tenuti anche ad avere rispetto e cura delle strutture sportive utilizzate e degli spogliatoi anche
in trasferta. Nel caso di comportamenti scorretti o svogliatezza, l’atleta verrà richiamato ufficialmente convocando il genitore per il prelievo/ritiro dalla piscina. Nel caso
non sia disponibile il genitore, l’atleta aspetterà a bordo vasca la fine degli allenamenti. Al terzo richiamo è prevista l’espulsione dell’atleta dalla squadra. Si precisa che
l’eventuale retta versata, non verrà rimborsata.
3. Puntualità – Assenze – Ingresso a bordo vasca/palestra
Gli atleti devono presentarsi agli allenamenti ed alle gare con la massima puntualità. L’assenza o il ritardo dagli allenamenti ed alle gare deve essere sempre comunicata in
tempo utile al proprio Mister (12 ore prima dell’orario di inizio dell’allenamento e 2 giorni prima per le gare, salvo malattia). Non è permesso entrare a bordo vasca o in
palestra senza la presenza/autorizzazione del Mister.
È discrezione del Mister far disputare le partite all’atleta che partecipa o non partecipa regolarmente agli allenamenti settimanali. Il Mister è l’unica persona incarica di
effettuare le convocazioni degli atleti per le gare di campionato e non.
4. Igiene personale – Ingresso in acqua
Gli atleti devono usare gli spogliatoi per quello a cui sono destinati senza arrecare danni alla struttura e nel più breve tempo possibile. Gli atleti prima di entrare in acqua
devono fare la doccia completa. L’uscita dagli spogliatoi deve essere il più veloce possibile per permettere agli atleti o al pubblico di cambiarsi e accedere agli allenamenti
o corsi seguenti a quelli appena conclusi. Non sono permessi assembramenti.
5. Divisa
Ogni atleta deve essere in possesso dell’abbigliamento sociale di base (copricostume, maglietta o polo) ed utilizzarlo sul campo gare e indossarlo tassativamente in caso
di premiazione. Eventuali rotture o smarrimenti saranno a carico dell’atleta che dovrà farne urgentemente richiesta in segreteria.
6. Visita Medica -- Certificato medico agonistico
Gli atleti, secondo i regolamenti sportivi della FIN e della UISP, devono sottoporsi alla visita medica per idoneità sportiva agonistica; la società non permetterà in alcun
modo, ad atleti non provvisti di tale idoneità, sia di giocare sia d’allenarsi. Il certificato agonistico va consegnato in forma originale in segreteria (è obbligatorio tenere una
fotocopia). La non consegna del certificato non permette all’atleta di svolgere l’attività.
7. Rischi
L’atleta, o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minore, dichiara di assumersi tutte le responsabilità di danni causati a cose o persone dallo stesso all’interno della piscina.
L’atleta, o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minore, è a conoscenza che la Società non si assume alcuna responsabilità per quanto possa accadere al di fuori del luogo
e dell’orario del corso (spogliatoi o altrove) quando cioè gli atleti non sono sotto il diretto controllo dell’Allenatore.
8. Persone non partecipanti ai corsi
L’atleta, o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minore, è a conoscenza che è fatto assoluto divieto di lasciare incustodite durante l’orario del corso, persone che non
partecipino al corso stesso (fratelli minori, amici, etc.). L’atleta, o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minore, esonera la Società che non è quindi responsabile per i danni
che tali persone possono subire o arrecare a terzi.
9. Furti-Smarrimenti
L’atleta, o il genitore nel caso in cui l’atleta fosse minore, esonera la Società da ogni responsabilità derivante dalla perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti personali
lasciati negli spogliatoi o altrove.
10. Danni
Palestra, spogliatoi, docce, controsoffitti ed altre strutture sono necessarie e indispensabili per l’attività sportiva; si chiede di farne buon uso e non lasciare sporcizia di alcun
genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura sarà tenuto a rispondere delle spese di riparazione o sostituzione con eventuali conseguenze legali a proprio carico.
11. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni (calendario partite, orari, tornei, etc.) oltre sulle chat di categoria, verranno esposte anche nella bacheca della società nell’atrio della piscina e sul
sito www.pallanuotopersiceto.it. Per le comunicazioni alla società o eventuali richieste di informazioni riguardanti l’attività è possibile rivolgersi alla Segreteria in via
Muzzinello. Per ogni problema di ordine tecnico o personale, riguardante l’attività, rivolgersi direttamente al Mister.
12. Tesseramenti, Prestiti, Svincoli
Il tesseramento avverrà a discrezione della società e dei Mister sulla base delle caratteristiche tecniche degli atleti e dell’impegno dimostrato negli allenamenti. Come da
regolamento federale, tutte le comunicazioni di prestito o svincolo degli atleti devono avvenire solo ed esclusivamente fra le società interessate. Per nessun motivo sono
accettate richieste o pressioni da parte di terze persone o famigliari. Tali richieste scritte, dovranno essere inoltrate entro 60 gg dalla fine del campionato in corso alla
società. Tutti gli inadempimenti verranno trattati dall’ ente federale preposto.
13. Varie
Il Direttivo si affida agli iscritti perché contribuiscano al mantenimento dell’ambiente nell’ordine e nel rispetto totale delle persone. Si auspica di non dover ma ricorrere
a nessun provvedimento. Si ringrazia per la collaborazione.

Per accettazione su entrambe le facciate _______________________________________________
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