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Per vostra opportuna conoscenza e nostro dovere di informazione, Vi preghiamo di leggere con la massima 

attenzione queste poche righe esplicative, che illustrano alcune norme del regolamento sociale, al fine di  evitare 

disguidi o spiacevoli equivoci: 

Art. 1 – Stagione Agonistica 

La stagione agonistica inizia tendenzialmente ai primi di settembre e termina con la fine del calendario federale 

e/o date stabilite dal settore agonistico di competenza 

Art. 2 – Pagamento della quota sociale 

La quota sociale è annuale e dovrà essere corrisposta all’inizio di ogni stagione agonistica ed impegna il socio per 

tutta la stagione agonistica. La sua misura verrà fissata ogni anno dalla S.S.D. FUTURA CLUB I CAVLIERI A R.L. 

I soci che ne faranno richiesta, potranno rateizzare il pagamento in cinque soluzioni alle seguenti tassative 

scadenze:  

1° rata entro il 20 settembre, 2° rata entro il 20 novembre, 3° rata entro il 20 gennaio, 4° rata entro il 20 marzo e 5° 

rata entro il 20 maggio.  Il mancato puntuale pagamento delle quote potrà comportare la sospensione dall’attività 

agonistica. 

La possibilità di rateizzare il pagamento della quota sociale costituisce una mera “cortesia” concessa nei confronti 

dei soci. 

Art. 3 – Interruzione dell’attività 

L’atleta che intenda interrompere l’attività agonistica, dovrà darne comunicazione scritta entro il 30 giugno con 

validità dalla stagione agonistica successiva e pertanto dal 1° settembre seguente, in caso di ripensamento, sarà la 

società a decidere la sua riammissione in base alle mutate disponibilità degli spazi acqua. In ogni caso, per la 

stagione agonistica in corso sarà tenuto al pagamento dell’intera quota annuale. Eccezionalmente, qualora la 

dichiarazione d’interruzione dell’attività agonistica pervenga, esclusivamente in forma scritta, entro il 15 ottobre, 

l’atleta sarà obbligatoriamente tenuto al pagamento della prima rata per intero. 

Art. 4 – Rispetto dei colori e delle divise sociali 

Gli atleti ed i tecnici sono vivamente invitati ad indossare, nel corso delle manifestazioni agonistiche e partecipare 

alle eventuali premiazioni con l’abbigliamento sociale ufficiale dalla S.S.D. FUTURA CLUB I CAVALIERI A R.L. 

Art. 5 – Disposizioni relative agli atleti ed alle famiglie 

Gli atleti, per quanto occorra i genitori degli atleti stessi, sono tenuti a: 

a. Partecipare a tutte le manifestazioni agonistiche della stagione indicate dalla società con obbligo di 

comunicare con anticipo l’eventuale indisponibilità, affinché sia possibile programmare l’attività sia per la 

squadra che per le particolari necessità dei singoli. 

b. Rispettare rigorosamente gli orari di allenamento, riscaldamento pre-gara e di gara. 

c. Massimo impegno possibile nella frequenza agli allenamenti. 

d. Attenersi alle disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla società in occasione di manifestazioni in 

trasferta. 

e. Per la partecipazione alle gare (meeting/prove federali) o ai collegiali il criterio di convocazione sarà stabilito 

esclusivamente dai tecnici e dalla società, comunque saranno sempre esclusi gli atleti che abbiano presentato 

disdetta e/o coloro che abbiano tenuto un comportamento non idoneo allo svolgimento dell’attività sportiva. 

f. Rispettare rigorosamente il regolamento di gestione e comportamento in vigore negli impianti dove viene 

effettuata l’attività. 

g. Rispettare i valori etici e di convivenza, elementi fondamentali dell’attività sportiva. Non saranno accettati: 

prepotenze tra ragazzi all’interno della società e nei confronti di appartenenti ad altre squadre, comportamenti 

irriverenti verso allenatori, accompagnatori, avversari e giudici di gara. 

h. Limitatamente al settore nuoto, rimborsare la tassa gara in caso di mancata partecipazione non preavvisata 

con sufficiente anticipo (il rimborso della tassa gara sarà dovuto anche in caso di malattia). In caso di ripetute 

assenze alle manifestazioni in cui gli atleti erano iscritti, gli stessi potranno non essere più convocati per le 

successive gare. 

i. Comunicare preventivamente alla segreteria della Società la volontà di interrompere la propria attività 

agonistica, il socio non avrà diritto a rimborsi o sospensioni di pagamento delle quote sociali per assenze 

ingiustificate o per malattia/infortunio (debitamente documentate) che si protrae per meno di 45 giorni.  
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j. Assumersi direttamente la responsabilità di ogni danno arrecato a persone o cose quando è 

dovuto a comportamenti non consoni alla pratica sportiva. 

Art. 6 – Disposizioni relative ai tecnici 

Gli allenatori ed i tecnici sono tenuti a: 

a. Proporre all’inizio e durante l’anno agonistico, le manifestazioni federali e non a cui la S.S.D. FUTURA CLUB I 

CAVALIERI A R.L. è tenuta e/o intende partecipare. 

b. Rispettare rigorosamente gli orari di allenamento, riscaldamento pre-gara e di gara, e presenziare ad eventuali 

premiazioni. 

c. Rispettare i valori etici e di convivenza, elementi fondamentali dell’attività sportiva. Non saranno accettati: 

severi atteggiamenti immotivati nei confronti dei ragazzi all’interno della società e nei confronti di appartenenti 

ad altre squadre, comportamenti irriverenti verso altri allenatori, accompagnatori, avversari e giudici di gara. 

d. Redigere un documento analitico aggiornato riguardante le presenze degli atleti agli allenamenti, da tenere a 

disposizione della società, degli atleti e delle famiglie. 

Art. 7 – Impegni della S.S.D. Futura Club I Cavalieri a R.L. 

La S.S.D. FUTURA CLUB I CAVALIERI A R.L. si impegna a: 

a. Rispettare e far rispettare lo statuto ed il regolamento. 

b. Rendere noti, con congruo anticipo, il calendario delle manifestazioni agonistiche alle quali si è tenuti e/o 

s’intende partecipare. 

c. Controllare rigorosamente la validità delle visite mediche degli atleti, senza la quale non consentirà agli stessi la 

partecipazione agli allenamenti e alle manifestazioni agonistiche. 

d. Organizzare attività ludico – sportive. 

Art. 8 – Provvedimenti disciplinari 

La società in caso di accertato comportamento eticamente e sportivamente scorretto e/o di violazione al presente 

regolamento, potrà applicare agli atleti ed ai genitori una delle seguenti sanzioni disciplinari, commisurata alla 

gravità dell’infrazione commessa: 

 Richiamo verbale. 

 Richiamo scritto. 

 Esclusione dalla società, conformemente alle disposizioni statutarie. 

Art. 9 – Esonero di responsabilità 

La S.S.D. FUTURA CLUB I CAVALIERI A R.L. è espressamente esonerata da ogni responsabilità e conseguente 

risarcimento, relativamente ad eventuali danni provocati, a cose e persone da fatti non dipendenti dalla propria 

volontà o ad essa non direttamente riconducibili. 

Art. 10 – Norme generali 

La S.S.D. FUTURA CLUB I CAVALIERI A R.L. si riserva il diritto di modificare il regolamento, senza che questo comporti 

nuova adesione per il socio, il quale approva preventivamente sin dalla sottoscrizione della domanda di adesione, 

le modifiche eventualmente apportate. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, 

valgono le norme dello statuto della S.S.D. FUTURA CLUB I CAVALIERI A R.L. degli statuti e regolamenti della F.I.N. e 

delle altre leggi in materia.                                                        

     Il Presidente 

            Roberto Di Carlo 

 

 

N.B. Riconsegnare in segreteria debitamente compilato e firmato per presa visione ed accettazione 

 

 

Prato, lì  ___________________      

 

Cognome e Nome Atleta  _________________________________    

  

Cognome e Nome Genitore   _________________________________    

 

Firma  _____________________________                                                                                                                                             


