
REGOLAMENTO NUOTO MASTER STAGIONE 2019/2020

GIORNI D’ALLENAMENTO, ORARI E VARIE:
La programmazione tecnica sarà unica (sia per la sera che per le sedute di mezzogiorno) e
studiata su quattro sedute di allenamento: Lunedì/Martedì, Mercoledì, Giovedì/Venerdì e
Sabato. Gli atleti che non avranno la possibilità di presenziare a tutte le sedute serali potranno
usufruire delle sedute del Lunedì e Giovedì all 12:30. Le sedute del lunedì pausa pranzo saranno
simili al martedì sera. Le sedute del Giovedì pausa pranzo saranno simili al Venerdì sera.

TECNICI:
Gli atleti soprattutto quelli che si allenano nella fascia serale verranno suddivisi in due macro
gruppi. I criteri si appartenenza/selezione di ciascun macrogruppo sono:
1. Livello tecnico
2. Disponibilità a seguire il ciclo completo di allenamento ( minimo tre allenamenti alla

settimana) durante tutta la stagione
3. Obiettivi del singolo atleta
Al fine di poter seguire tutti gli atleti in maniera congrua, rispettando i rispettivi livelli di nuoto e
le relative aspettative, abbiamo messo a disposizione tre tecnici per  tutta la stagione

Enrico Viazzo e Roberto Cademartori ( alla sera e durante le gare) – Enrico Pini (al mattino)

STAGIONE:
• Inizio stagione: 9 settembre.
• Fine stagione approssitivamente verso il 10 agosto.
• Gare di squadra:

- 4 trofei obbligatori decisi dallo staf tecnico. Tutti gli atleti dovranno partecipare agli eventi
pena la modifica dei benefit concessi. La società si riserva comunque di modificare il
calendario dandone comunicazione agli atleti con congruo anticipo.

- Obiettivi di squadra : arrivare nei primi cinque a livello di squadra nelle competizioni
obbligatorie

- Eventi di rilievo. Agli atleti verrà proposta dallo staff tecnico la partecipazione ai campionati
Regionali, Italiani e/o ai campionati europei che si terranno in Ungheria. Per coloro che
aderiranno verrà predisposta una preparazione ad hoc.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE, QUOTA, DOTAZIONE,SERVIZI AGGIUNTIVI E PENALI:
Gli atleti dovranno presentare domanda di iscrizione entro e non oltre il 1 settembre 2019. LA
domanda di iscrizione dovrà essere corredata dal presente regolamento debitamente firmato
per accettazione. La società si riserva il diritto di accettare o meno le singole domande.

• Quota annuale master 500 euro.
• Pagamento entro il 30/09.
• Possibilità di dividere in due rate: 300 entro il 30/09 e 250 entro il 31/12.
• E’ previsto uno sconto del10% per iscrizioni di familiari (ad esempio fratelli, marito e

moglie)
La quota comprende i seguenti benefit:

1. L’ingresso annuale va dal 1 settembre al 31 agosto.
2. Dal 1 settembre al 30 maggio le domeniche saranno comprese nella quota annuale, dal 1

giugno al 1 settembre i sabati (tutta la giornata) saranno compresi nella quota.
3. Pagamento di tutte le gare di squadra e di quelle eventualmente decise dallo staff tecnico

e di due gare in acque libere (SEMPRE DEL CIRCUITO FIN) ad esclusione di coloro che non
parteciperanno alle gare obbligatorie.

4. Le gare non di squadra o comunque non decise dallo staff tecnico saranno a carico
dell’atleta

5. La quota comprende zaino tuta tavoletta ( per i nuovi tesserati), maglietta cuffia.
6. La richiesta di iscrizione va fatta online o mandando una mail a agonismo@aquaticcenter.it

entro il 28 di Agosto.
7. La richiesta di iscrizione o il rinnovo è comunque assoggettato al parere dello staf tecnico

DEROGHE ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Al fine di venire incontro alle esigenze degli atleti sono state predisposte anche altre due
modalità di iscrizione

• Quota di 400 Euro anno per solo 3 (tre) allenamenti alla settimana . Questa quota NON
comprende l’ingresso la Domenica nel periodo 1 settembre 31 Maggio e il sabato nel
periodo estivo.

• Quota di 300 Euro per 2 (due)  allenamenti settimana . Questa quota NON comprende
l’ingresso la Domenica nel periodo 1 settembre 31 Maggio e il sabato nel periodo estivo. E’
possibile integrare con ulteriore 100 Euro la quota per avere gli ingressi in queste giornate.



SERVIZI
Compresi nella quota
1. Consulenza mensile tecnica da parte degli allenatori della prima squadra  Giapaolo Bassini e

Michele Pompele sul piano vasca per gli atleti indicati dallo staff tecnico

A Pagamento con tariffe agevolate (le tariffe verranno indicate a inizio stagione)
1. Riprese video subacqee con analisi del video

2. Analisi e consulenza alimentare da parte dello staff medico della prima squadra

3. Test del lattato

NORME GENERALI
AI fini del tesseramento e quindi del diritto di accedere agli allenamenti ogni atleta dovrà:

1. Effettuare e/o rinnovare  la visita agonistica obbligatoria presso I centri accreditati e
consegnare il certificate di idoneità presso la segreteria. Non saranno ammessi agli
allenamenti atleti sprovvisti di regolare certificato medico

2. Consegnare le fototessere e i doc firmati per i TESSERAMENTI entro il 10 settembre 2019
La mancata consegna del materiale avrà come conseguenza il mancato tesseramento,
dovranno essere rimborsate le spese aggiuntive per regolarizzare la posizione.

3. Le gare di squadra verranno illustrate nel mese di settembre o comunque all’uscita del
calendario Federale durante una riunione plenaria nella quale verranno indicate le date I
tempi e le modalità. Ogni atleta è invitato in quella sede  a prendere nota delle date siano
esse anche solo presunte (di solito a settembre non tutte le date sono già confermate)
darne relative disponibilità e  rispettare l’impegno preso

Comportamentali
Gli atleti per usufruire dei benefit e dei servizi di cui sopra dovranno partecipare assiduamente
alle attività di squadra in particolare alle gare che    la società ritiene obbligatorie. Eventuali
assenze dovranno essere comunicate preventivamente allo staff tecnico che comunque riterrà
giustificate solo quelle per motivi di salute o gravi situazioni familiari o lavorative.



Qualora un atleta non partecipasse senza le motivazioni di cui sopra alle gare previste come
obbligatorie la società si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

Mancata partecipazione anche ad una sole delle gare concordate (salvo le motivazioni già
specificate) comporta la riduzione dell’abbonamento (verrà ridotto eliminando l’ingresso
libero i sabati e le domeniche e sarà limitato ai soli orari di allenamento) e, in caso di
abbonamenti ridotti , l’estromissione da tutte le gare.

La partecipazione ai Campionati Italiani ed Europei è subordinata, oltre che alle prestazioni
tecniche, alla partecipazione alle manifestazioni obbligatorie nonnchè all’impegno mostrato
durante la stagione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
IBAN: IT44Z0311154781000000026231 intestato ad
Aquatic Center SSD a RL. UBIBANCA- Ag. Montichiari.
Causale: nome e cognome dell’atleta-master 2019-2020. La causale è obbligatoria al fine del
riconoscimento dell’atleta.

Aquatic Center Montichiari
Via Marconi 33, 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 996 14 78 -

www.aquaticcenter.it


