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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. 
 

3. Puntualità – Assenze – Ingresso a bordo vasca 
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 (almeno 12 ore prima dell’orario di inizio dell’allenamento e 2 giorni prima per le gare, salvo casi di 
malattia). Non è permesso entrare a bordo vasca e in palestra senza la presenza/autorizzazione del Mister. 
E’ 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. Gli atleti prima di entrare in acqua devono fare 
la doccia completa. L’uscita dagli spogliatoi è fissata entro 20 minuti dalla fine dell’allenamento per permettere agli atleti o al pubblico di cambiarsi e 
accedere agli allenamenti o corsi seguenti a quelli appena conclusi.  
 

5. Divisa 
Ogni atleta deve essere in possesso dell’abbigliamento sociale di base (copricostume, maglietta, zaino, felpa) 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 (si consiglia di fare 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, é 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 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.) verranno esposte nella bacheca della società nell’atrio della piscina e sul sito . 
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. 
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