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REGOLAMENTO SQUADRE AGONISTICHE di NUOTO e PALLANUOTO
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Per partecipare alle attività agonistiche è indispensabile procedere alle pratiche amministrative di iscrizione e versamento quote con le
modalità indicate dalla nostra amministrazione presso la reception del centro Nuoto, così come sottoporsi all’annuale visita medica, da
prenotarsi a cura degli atleti, prevista obbligatoriamente dalle vigenti disposizioni in materia; la mancata consegna alla segreteria del
certificato medico in corso di validità sarà motivo di esclusione da qualsiasi competizione agonistica, fino alla regolarizzazione della
posizione sanitaria.
La composizione e la numerosità dei gruppi, così come la ripartizione degli atleti tra gli stessi e il conseguente numero di sedute di
allenamento previsto per ciascuno, è ad assoluta discrezione della commissione tecnica, composta dal Responsabile di Settore, dal
Direttore Tecnico di attività e dai tecnici di riferimento.
Si ricorda che l’attività agonistica è annuale, per cui chi abbandonasse la stessa nel corso dell’anno, sarà comunque tenuto al
pagamento della quota per intero, fatto salvo il caso di passaggi concordati con la direzione ad altre attività, nel qual caso si provvederà
ad opportuni aggiustamenti o integrazioni.
E’ obbligatorio partecipare con la massima assiduità agli allenamenti, avvertendo tempestivamente i tecnici, circa assenze previste e/o
prevedibili. Chi non potesse garantire una frequenza media pari almeno all’80% degli allenamenti (sei settimanali, per le categorie
Ragazzi, Junior e Assoluti, 5 per la categoria es A, 3 per gli es. B (+1 facoltativo) e C) verrà indirizzato, se richiesto e in base alle
disponibilità, previa verifica con la direzione del Centro Nuoto, verso altre attività compatibili con l’età dell’atleta. Chi nella stagione
precedente non avesse soddisfatto il requisito suindicato, potrà essere escluso dalla squadra agonistica o essere insindacabilmente
inserito nelle sedute di allenamento nelle quali la disponibilità di spazi acqua lo renderà possibile e opportuno, in numero ridotto rispetto
a quanto previsto per i pari categoria.
La partecipazione alle gare e ai meeting, così come la convocazione alle partite di pallanuoto è a discrezione dei tecnici ed in ogni caso,
quando prevista, assolutamente vincolante. In caso di imprevedibili o imprescindibili impedimenti l’atleta ha comunque l’obbligo di
avvertire tempestivamente il tecnico di riferimento o, se impossibilitato a reperirlo, la direzione tecnica del settore, o le addette presenti
alla reception del Centro Nuoto. L’assenza ingiustificata alle manifestazioni natatorie, in particolare quando reiterata, potrà comportare l’
esclusione dalla squadra agonistica e non comporterà, in tal caso, la restituzione della quota versata.
La partecipazione a manifestazioni (es. Campionati Italiani di Nuoto UISP), che prevedano il versamento di una quota da parte
dell’atleta, sarà garantita soltanto in caso del versamento anticipato della medesima, con le modalità previste dal Settore, e potrà
eventualmente essere restituita in casi di impossibilità a partecipare causa malattie o gravi impedimenti famigliari, solo se documentati.
La Commissione Tecnica del Polivalente Olimpia Vignola si riserva di escludere dalle squadre agonistiche chiunque tenesse
comportamenti ritenuti inadeguati alla partecipazione alle nostre attività e lesivi del buon nome e dei presupposti etici in capo alla nostra
Associazione, senza che ciò comporti la restituzione della quota versata.
Con l’iscrizione alle attività agonistiche si autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante l’attività sportiva
e sociale nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione, ivi comprese testate giornalistiche cui le suddette vengano fornite, al
solo scopo di divulgare notizie sulle attività suddette.
Chi non desiderasse la pubblicazione di foto con la propria immagine, con le modalità suindicate, dovrà comunicarlo in forma scritta
all’organizzazione.
Con l’iscrizione alle attività agonistiche si manifesta piena consapevolezza degli eventuali rischi correlati allo svolgimento delle attività
proposte.
Il Circolo Polivalente Olimpia ed i suoi organi direttivi e tecnici, non potranno essere ritenuti responsabili in conseguenza della
partecipazione dell’atleta alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse
L’atleta, o chi ne esercita la patria potestà se minorenne, accetta, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione, pena
l’esclusione.
Nota: Record sociali nuoto
L’inserimento nella “tabella record sociali nuoto”, suddivisa per sesso e categorie di appartenenza, avviene in caso di tempo migliore o
uguale a quello già registrato, che con ciò si intende superato, conseguito dall’atleta o dalla staffetta.
La tabella è aggiornata periodicamente, almeno due volte l’anno, di norma ogni bimestre di attività, in base alle indicazioni fornite dai
tecnici di riferimento.
L’atleta detentore del record, uscito dai ranghi societari per abbandono dell’attività, mantiene il record conseguito fino al suo
superamento da parte di altro atleta tesserato per la società Olimpia Vignola.
L’atleta che transiti ad altra società mantiene i record conseguiti nelle categorie di cui abbia completato il secondo anno di appartenenza
(terzo per la categoria ragazzi maschi), mentre viene cancellato/a dalla categoria nella quale, avendo conseguito il primato nel primo
anno di categoria (primo o secondo categoria Rag. Maschi), risulta tesserato per altra compagine nel secondo (secondo e/o terzo per i
maschi categoria Rag.) anno di appartenenza alla stessa. Il record ottenuto nelle modalità di cui sopra, decadrà anche da “assoluto”, se
inserito con diritto in tale voce e verrà sostituito con la seconda migliore prestazione disponibile dagli archivi societari, qualora presente.
Le modalità suindicate non si applicano in caso di staffetta, se quest’ultima risulta formata da almeno due atleti ancora nei ranghi della
società Polivalente Olimpia Vignola.
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