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Art. 1- Quota Sociale

La stagione inizia nel mese di settembre per terminare all'incirca a metà di giugno con la 
conclusione del calendario gare.
La quota sociale è annuale e dovrà essere corrisposta all'inizio di ogni stagione nella misura fissata 
dalla Libertas Rari Nantes Perugi A.S.D.All'atto dell'iscrizione dell'atleta è data facoltà di 
suddividere i pagamenti in tre rate 15 ottobre, 31 dicembre ed infine 28 febbraio.L'atleta non in 
regola è sospesa  dall'attività.

Art. 2- Disposizione relative alle atlete ed alle famiglie

Le atlete, per quanto aspetta a loro e i genitori degli stessi sono tenuti a:

A) Le atlete devono presentarsi agli allenamenti ,alle gare e manifestazioni con la massima 
puntualità, per rispetto delle allenatrici e delle compagne di squadra. L'assenza ad eventuali gare o 
incontri deve essere comunicata in tempo utile per consentire alle allenatrici di trovare una 
sostituta.Le Allenatrici si impegneranno a consegnare i pragrammi  gare in tempo utile e per una 
buona organizzazione.

B) Devono osservare una condotta responsabile per poter raggiungere i risultati prefissati.Proprio 
per questo viene richiesto massimo impegno e rispetto alle persone ed alle regole. E' a di
scrizione dell'allenatrice convocare o meno un'atleta alle gare e o manifestazioni.

C) Rispettare i valori etici e di convivenza elementi essenziali dell'attività sportiva. Non saranno 
accetate prepotenze tra le ragazze e comportamenti inadeguati con le allenatrici, giudici di gara, 
accompagnatori ed avversarie.

D) Per le trasferte utilizzare il mezzo di trasporto scelto dalla società sia per l'andata che per il 
ritorno.Eventuali diverse esigenze dovranno essere comunicate con ampio anticipo alle allenatrici. 



La mancata comunicazione di partecipazione del mezzo di trasporto a ridosso delle gare comporterà 
l'addebito del costo di trasporto.

E)  Le atlete sono personalmente e direttamente responsabili di ogni danno a persone o cose quando 
è dovuto a comportamenti non consoni alla pratica sportiva.

F) I genitori delle atlete e le atlete stesse se maggiorenni, sono tenuti a verificare ed assicurare la 
validità delle certificazione mediche sportive annuali.

Art. 3- Disposizioni relative alle allenatrici

L'allenatrice è responsabile verso la società della formazione e della crescita sportiva delle atlete, 
della coesione e del buon andamento del gruppo affidatogli. Tutto ciò in sintonia con le indicazioni 
della società per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi prefissati. 
L'Allenatrice deve:
A) Avere metodo persuasivo nell'insegnamento delle tecniche del nuoto sincronizzato;

B) Mantenere un comportamento professionale ed autorevole, coinvolgendo tutte le atlete e 
motivandole, ma allo stesso modo  esigere il rispetto delle regole;

C)E' tenuta ad aggiornarsi sulle nuove normative e regole della FIN;

D)Arrivare puntuale agli allenamenti ed alle gare;

E) Indossare la divisa durante le gare;

F) E' tenuta ad accompagnare la squadra in trasferta con lo stesso mezzo se non per impedimenti;

G) E' responsabile delle atlete sul piano vasca esclusovamente durante l'orario di nuoto 
sincronizzato, nel quale provvede alla vigilanza e al controllo dei comportamenti delle ragazze, 
dall'arrivo all'uscita degli spogliatoi.Allo stesso modo è responsabile delle squadre alle trasferte 
dall'orario di partenza dal momento del rientro;

H) deve compilare giornalmente il foglio delle presenze agli allenamenti di tutte le atlete;

Art. 4-Impegni della Libertas Rari Nantes Perugia A.S.D.

La società Libertas Rari Nantes Perugia A.S.D.  si impegna a:

-Rispettare e far rispettare lo statuto ed il regolamento;

-Organizzare attività ludico -sportive;



Art. 5- Provvedimenti disciplinari

La società in caso di accertato comportamento scorretto o di violazione al presente regolamento, 
potrà applicare ai tecnici ed atleti delle sanzioni disciplinari in base alla gravità dell'infrazione 
commessa.Può fare un richiamo scritto o verbale, sospendere l'attività o addirittuta la esclusione 
dalla società

Art. 6- Esonero di responsabilità

La società Libertas Rari Nantes Perugia A.S.D.  è esonerata da ogni responsabilità e conseguente 
risarcimento, relativamenti ad eventuali danni provocati a cose e persone da fatti non dipendenti 
dalla propria volontà o ad essa non direttamente riconducibili.

Art. 7-Norme generali

La Libertas Rari Nantes Perugia A.S.D.  Si riserva il diritto di modificare il regolamento, senza che 
questo comporti nuova adesione peril socio, il quale approva preventivamente sin dalla 
sottoscrizione della domanda di adesione , le modifiche apportate.Per quanto non espressemente 
previsto da questo regolamento, valgono le norme dello statuto della Libertas Rari Nanres Perugia 
A.S.D. Degli statuti e regolamenti del C.N.S. Libertas, della F.I.N.  E le altre leggi in materia.
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