REGOLAMENTO SQUADRA AGONISTICA
Art. 1.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Vogherese Nuoto contribuisce attivamente alla promozione
e alla diffusione della pratica del nuoto agonistico tra i giovani che ne abbiano attitudine al fine che
essi ne traggano benessere e sviluppino sentimenti d’amicizia, comprensione e lealtà nell’ambito
di una sana competizione sportiva.
Art. 2.
Gli Atleti devono sempre tenere un comportamento corretto durante gli allenamenti e le gare
nonchè in tutti gli aspetti della vita societaria mostrando, sia in allenamento sia durante le
competizioni, il massimo attaccamento alla Società ed esprimendo sempre al meglio le loro
potenzialità. Agli atleti è richiesto di presentarsi sul piano vasca durante le gare, alle premiazioni
ed agli eventi attinenti la Società indossando l’abbigliamento ufficiale della squadra recante il logo;
non è tollerato alcun abbigliamento diverso.
Nella piscina, negli spogliatoi e nei locali del centro natatorio “Dagradi” o in altri locali utilizzati per
le attività, va tenuto un atteggiamento leale, corretto e rispettoso nei confronti di allenatori,
compagni, avversari, giudici di gara, pubblico ed eventuali utenti delle strutture. Non sono tollerati
comportamenti violenti, maleducati o comunque contrari alla lealtà sportiva.
Altresì importante è la puntualità agli allenamenti e alle gare.
E’ demandato allo staff tecnico il compito di far rispettare il presente regolamento in tutti i suoi
aspetti con dovere di riferire, in caso di violazioni rilevanti, alla Società. La mancata osservanza
delle norme comportamentali porterà a provvedimenti disciplinari che influiranno sulla
partecipazione all’attività agonistica (allenamenti, gare, trasferte).
Gli Atleti e le loro famiglie sono tenuti a controllare periodicamente la bacheca della piscina, il sito
ufficiale (www.vogheresenuoto.com ) e la propria mail per le convocazioni e ogni altro tipo di
comunicazione.
Art. 3.
La stagione agonistica, in base alle diverse categorie, si svolge di norma dal mese di settembre
alla fine digiugno per gli Esordienti e alla fine di luglio per i Categoria (Ragazzi/e, Juniores,
Cadetti/e).
L’iscrizione è tassativamente subordinata al possesso della certificazione medica (da rinnovarsi
puntualmente entro la data di scadenza pena la sospensione dalle gare e dagli allenamenti fino al
conseguimento del nuovo certificato) e al pagamento della quota nei termini prestabiliti
annualmente dal Consiglio Direttivo. Si ricorda altresì che l’impegno sottoscritto con l’ASD
Vogherese Nuoto è un impegno annuale e quindi l’importo della quota va versato INTERAMENTE
anche a fronte di un’eventuale frequentazione saltuaria e/o incompleta (come in caso di
interruzione della attività agonistica intesa come allenamenti e/o gare durante la stagione) da
parte dell’atleta. L'iscrizione e il pagamento della quota danno diritto al tesseramento F.I.N. e alla
partecipazione alle sedute d’allenamento. La convocazione alle gare è invece determinata
esclusivamente dalla presenza agli allenamenti e dalla valutazione tecnica degli Allenatori durante
tutta la stagione agonistica.

Art. 4.
L’organizzazione dell’attività sportiva, sulla base delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio
Direttivo, spetta allo staff Tecnico composto dagli Allenatori, dal Presidente e dal Direttore
Sportivo (quest’ultimo se presente).
In particolare, competono esclusivamente al succitato staff:
- la programmazione e l’esecuzione degli allenamenti;
- il planning gare
- la convocazione degli atleti e la loro iscrizione alle gare individuali;
- la formazione e l’iscrizione delle staffette ove previste.
Art. 5.
Eventuali assenze per giustificato motivo da qualsiasi attività,quali allenamenti ed in particolare in
occasione di Manifestazioni Federali o Extrafederali, dovranno essere comunicate allo staff
tecnico e/o alla Società.
Nel caso specifico delle gare, eccezion fatta per motivi di salute, verranno ammesse solo TRE
assenze per altre motivazioni (scolastiche - ad esempio verifiche, gite scolastiche etc – o famigliari
- tipo settimane bianche, vacanze etc) nel corso della stagione agonistica ed esse dovranno
essere comunicate al proprio Tecnico o alla Società con un preavviso di almeno QUATTRO
SETTIMANE.
L’Atleta o i genitori devono dichiarare tramite e-mail al proprio Tecnico o alla Società l’ASSENZA
alle gare programmate entro 7 GIORNI dalla data di pubblicazione sul sito e/o sulla bacheca della
piscina della programmazione gare che verrà comunque inviata anche via email alle famiglie. In
caso di mancata comunicazione l’atleta verrà iscritto sulla base del criterio del “silenzioassenso”.
L’Atleta iscritto ad una manifestazioneè tenuto a garantire la sua presenza, salvo imprevisti
dell’ultima ora legati a condizioni di salute, pena il pagamento della quota di iscrizione alle
gare in cui è stato convocato.
Richiamandosi all’Art. 3 del presente regolamento si ricorda che gli atleti sono tenuti, nel limite
del possibile, a programmare le proprie vacanze in base alle date del Calendario Regionale che
verrà pubblicato sul sito del CRL a Ottobre e in base al Planning gare deciso dallo staff Tecnico.
Art. 6.
Eventuali problemi connessi allo svolgimento dell'attività vanno esposti allo staff Tecnico e al
medico sociale.
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