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PREMESSO CHE
•

La squadra agonistica di nuoto della Soc.Can.“Vittorino da Feltre” è costituita in osservanza delle
normative statutarie e si prefigge obbiettivi di carattere educativo, formativo, e il conseguimento di
risultati sportivi nell’ambito del programma di partecipazione alle gare pianificato per l’annata agonistica
e la Sezione Nuoto fa capo al Consigliere responsabile del settore.

•

Nella Sezione operano i Tecnici della squadra agonistica, il Direttore della Scuola Nuoto Federale, i
membri della Commissione Tecnico-Sportiva della sezione stessa e i rappresentanti della squadra di
nuoto agonistica “Master”

•

Il Consiglio Direttivo della Società Canottieri “Vittorino da Feltre” su proposta del Consigliere
responsabile del settore, sentita la Commissione Tecnico Sportiva, stabilisce per la stagione 2022-2023
il seguente regolamento:
ART. 1

Sono ammessi a far parte delle Squadre Agonistiche di nuoto coloro che siano ritenuti idonei a
rappresentare, dal punto di vista tecnico e morale, i colori sociali nelle manifestazioni sportive organizzate
dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) , da singole società o da Enti di promozione sportiva, e individuate
dai Tecnici e dalla Commissione Tecnico Sportiva. A seguito dell’ammissione gli atleti della squadra saranno
tesserati alla Federazione Italiana Nuoto e ne osserveranno le norme accettandone i vincoli di giustizia.
ART. 2
Gli atleti appartenenti alle squadre agonistiche, in relazione alle normative statutarie, risultano Soci, ordinari
o atleti, della “Vittorino da Feltre” e pagheranno la quota sociale (annuale e una tantum) inerente la loro
categoria (Ragazzi, Allievi, Adulti) e un contributo annuale aggiuntivo che la Società chiede a sostegno
delle spese relative alla gestione generale dell’attività (affiliazione e tesseramento, iscrizioni gare, affitto
spazi acqua presso altri impianti, acquisto materiale, etc.). L’atleta in regola con il pagamento delle quote,
potrà frequentare (nei termini statutari) la Società ed usufruire di tutti gli impianti della stessa.
ART. 3
Gli atleti della squadra giovanile particolarmente meritevoli, in relazione ai risultati conseguiti e l'impegno
profuso, potranno essere esonerati dal pagamento, parziale o totale della quota. Sarà applicata una
riduzione del 15% del contributo nuoto al fratello/sorella più giovane che insieme all’altro/altra/altri partecipi
all’attività agonistica della squadra.

ART. 4
Gli atleti appartenenti alla squadra agonistica “giovanile” parteciperanno in maniera obbligatoria alle
gare e agli allenamenti stabiliti dai Tecnici. L’assenza ingiustificata e non comunicata alle gare e agli
allenamenti potrà determinare la sospensione e/o esclusione dall'attività agonistica nonché la
frequentazione, nei termini statutari, della Società.
ART. 5
Gli atleti appartenenti alla squadra agonistica “master”, nell’ambito dell’attività natatoria dovranno
partecipare alle gare, stabilite in accordo con il Tecnico e con un minimo di 5 manifestazioni. Potranno
partecipare all'attività "master" e tesserarsi con i colori sociali della Vittorino da Feltre anche atleti "non soci".
Tale valutazione sarà oggetto di verifica da parte della Commissione tecnica e del Consigliere addetto.
ART. 6
In osservanza dello Statuto Societario genitori od accompagnatori che non siano essi stessi soci della
“Vittorino da Feltre” potranno entrare in Società (durante lo svolgimento delle attività) ma non usufruire degli
impianti. E’ concesso l’ingresso di un accompagnatore per ogni atleta di età inferiore ai 12 anni.
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ART. 7
Gli atleti inseriti nella squadra agonistica “giovanile” si assumono l’impegno di condurre a termine la
stagione agonistica, informando preventivamente i Tecnici responsabili circa i loro periodi di vacanza
(estivo e/o invernale) e accordandosi con loro circa l’eventuale sospensione da allenamenti e/o gare.
Il calendario agonistico verrà reso noto non appena sarà pubblicato dalla Federazione Italiana Nuoto.
ART. 8
Gli atleti appartenenti alla squadra agonistica “giovanile” dovranno frequentare gli allenamenti come segue:
RAGAZZI - CADETTI - JUNIORES - SENIOR
Si alleneranno 5 - 6 volte alla settimana (oltre alle sedute di allenamento in palestra).
ESORDIENTI A
Si alleneranno 4 - 5 volte alla settimana (oltre alle sedute di allenamento in palestra).
ESORDIENTI B
Si alleneranno 3 - 5 volte alla settimana (oltre alle sedute di allenamento in palestra).
PREAGONISTI
Si alleneranno 2 - 3 volte alla settimana (piscina e/o eventuali sedute di attività motoria generale)
Il gruppo PREAGONISTI potrà partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto
o dalle singole società sportive alle quali i Tecnici decideranno di partecipare.
ART. 09
Gli atleti, per un’adeguata rappresentanza dei colori sociali durante le manifestazioni, dovranno
obbligatoriamente presenziare indossando l’abbigliamento societario. La Società, a coloro che appartengono
alla sezione giovanile, fornirà una parte del materiale (cuffia, costume e maglietta) e si riserva di chiedere
un'eventuale contributo per quello restante (zaino, felpa, pantaloncini, pantaloni).
Inoltre, si riserva di chiedere eventuali contributi per trasferte e/o alloggio in occasione delle manifestazioni /
trasferte a cui gli atleti parteciperanno
ART. 10
Per gli atleti appartenenti alla squadra agonistica “giovanile” verrà effettuata una verifica bimestrale relativa
alle presenze, agli impegni assunti e ai risultati conseguiti. Qualora la verifica risultasse insoddisfacente, la
Società, valuterà la possibilità di adottare nei confronti dell’atleta eventuali provvedimenti disciplinari o nei
casi più gravi l’esclusione dalla squadra agonistica.
ART. 11
La Società, per gli atleti appartenenti alle sezioni Categoria (RAG., CAD., JUN. E SEN.), Esordienti A e B
e Preagonismo, sosterrà le spese relative alle
1.
2.
3.
4.

Affiliazione alla F.I.N. e tesseramento;
Iscrizioni gara federali;
Affitto spazi acqua nelle piscine pubbliche;
Stipendi dei tecnici;

ART. 12
Saranno soggetti a provvedimenti disciplinari gli atleti della squadra agonistica “giovanile” che :
• non si presentano alle manifestazioni alle quali vengono convocati senza addurre e comunicare una
valida giustificazione
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•
•

si presentino alle manifestazioni alle quali vengono convocati senza l’abbigliamento societario di
rappresentanza
mantengono comportamenti scorretti, maleducati e irriverenti nei confronti dei propri dirigenti, tecnici,
compagni di squadra e loro genitori, nonché soci della Società
mantengono comportamenti scorretti, maleducati e irriverenti nei confronti dei dirigenti, tecnici, allenatori,
atleti e loro genitori di altre società, nonché gestori e responsabili di altri impianti, pubblici o privati, che
frequenteranno per la loro attività.

•

Saranno automaticamente esclusi dalla squadra agonistica “giovanile” per la stagione successiva gli atleti
che, pur avendo conseguito i tempi necessari per partecipare ai Campionati Regionali o Nazionali, non
partecipano senza valida giustificazione a queste competizioni.
Il presente articolo è completato attraverso un Regolamento comportamentale generale dei Settori
agonistici, da sottoscrivere da parte degli atleti e dei genitori o di chi ne fa le veci, che tiene in
considerazione anche problematiche riguardanti atti di bullismo e cyberbullismo, offese nei confronti dei
compagni di squadra, Tecnici / Istruttori e Dirigenti della Società, l’uso di cellulari e dispositivi elettronici, di
sostanze dopanti, droghe, fumo e alcool, e tutto quanto in contrasto con la filosofia sportiva e la mentalità
della Canottieri Vittorino da Feltre.
Piacenza, 30/09/2022

Il Consigliere addetto
Daniele Chiappini
Il Responsabile Tecnico
Gianni Ponzanibbio
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