Estense Nuoto CSI
Regolamento Master Anno Agonistico 2014-2015
Gli Associati Master dell’Estense Nuoto CSI devono prendere visione e accettare il presente regolamento.
1. Entro il 30/11/2014 deve essere consegnato al consigliere Massimo Bettoli il certificato medico
agonistico avente validità di 1 anno.
2. Entro e non oltre il 30 settembre sono da consegnare i seguenti documenti per l’iscrizione:
a. 2 fototessera con riportato sul retro il nominativo;
b. Foglio di ammissione compilato in ogni sua parte;
c. Euro 50 in contanti all’atto della consegna del foglio di ammissione;
d. Modulo di Autocertificazione e fotocopia di un documento valido, qualora l'atleta si iscriva per la
prima volta.
3. La quota associativa, da pagare entro il 31/10/2014 è pari ad euro 250,00
4. Le quote totali, comprendenti il versamento all’atto dell’ammissione e la quota associativa, sono
differenziate in base alle ore del gruppo di appartenenza, la seconda rata a saldo dovrà essere pagata
entro il 28/02/2015. Di seguito le quote complessive:
a. gruppi 4 ore = 495,00 euro
b. gruppi 3 ore = 460,00 euro
c. gruppi 1 ora = 300,00 euro
5. E’ obbligo per gli associati all’Estense Nuoto CSI partecipare a 3 manifestazioni scelte dalla Società.
Verranno scelte 3 gare tra le seguenti non appena sarà reso pubblico il calendario gare dalla FIN:
a. Trofeo Master Rovigo – fine ottobre 2014
b. Trofeo Master Bologna De Akker – novembre 2014
c. Campionati Regionali – febbraio 2015
d. Trofeo Master Molinella – aprile 2015
6. Eventuali assenze alle manifestazioni obbligatorie possono essere recuperate alle manifestazioni:
a. Trofeo Master Riccione – dicembre 2014
b. Trofeo Master Treviso – maggio 2015
7. La squalifica ad una gara per il conteggio delle manifestazioni obbligatorie conta come gara svolta.
L’assenza ad una delle 2 gare di una manifestazione implica il recupero dell’intera manifestazione.
8. La non partecipazione ad almeno 3 manifestazioni comporta una azione da parte del Consiglio Direttivo,
che può a suo insindacabile giudizio, applicare lo Statuto o applicare un aggravio sulla quota associativa
dell’anno agonistico successivo:
a. partecipazione a 2 manifestazioni = aggravio 50,00 euro
b. partecipazione a 1 manifestazione = aggravio 100,00 euro
9. Gli atleti, per svolgere al meglio gli allenamenti, saranno suddivisi in gruppi di pari livello ad
insindacabile giudizio dello staff tecnico e della dirigenza. Gli spostamenti di atleti in corso d’anno saranno
decisi solo ed esclusivamente dallo staff tecnico e dalla dirigenza.
10. Le eccezioni di cambio turno di allenamento devono sempre e comunque essere autorizzate dal
consigliere incaricato (Lorena Torboli – tel. 338 6732425). Se il gruppo ospitante ha già in acqua 8 o più
atleti, l’associato che è fuori gruppo dovrà rinunciare all’allenamento.
11. Le iscrizioni alle gare verranno fatte direttamente dallo staff tecnico, concordando le giornate di
partecipazione e le gare da svolgere con gli atleti stessi.
12. Per tutto quello non contemplato nel presente regolamento rimane valido quanto previsto nello
Statuto.

