
 
    

 

   

Libertas Rari Nantes Perugia 
 

STAGIONE AGONISTICA 2022 / 2023 
 

1.  QUOTA ANNUALE 

Nonostante le difficoltà dell’attuale contesto e 

nell’auspicio di un futuro miglioramento, la Società ha 

scelto di deliberare il mantenimento della quota annua 

per la corrente stagione agonistica nell’importo di € 

900,00 (novecento/00), corrispondente al valore dello 

scorso anno (in caso di estreme variazioni contrattuali del gestore 

aggiorneremo le famiglie e valuteremo le possibili soluzioni). E’ 

OBBLIGATORIO CORRISPONDERE TUTTA LA QUOTA, A 

PRESCINDERE DALL’EVENTUALE DECISIONE DI 

INTERROMPERE VOLONTARIAMENTE LA FREQUENZA.  

 

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Otto addebiti (IL PRIMO DA 200 € e sette da 100 € 

(PRIMO ADDEBITO 15 ottobre e fino al 15 MAGGIO) 

entro il 15 di ogni mese  

La quota verrà addebitata esclusivamente con sistema di 

addebito su conto corrente (ex sistema rid ora sepa 

direct debit). 

 

PER I VECCHI SOCI rimarrà valido il mandato dello 

scorso anno, chiediamo solo di verificare se ad oggi è 

stato cambiato il conto corrente di riferimento ed 

eventualmente comunicarci la variazione. 



 

Per tutti gli atleti l’impegno economico del pagamento 

della quota/atleta terminerà con il compimento del 21° 

anno; 

dal 21° anno in poi rimane l’obbligo della sola quota sociale 

annuale di € 10. Fino al giorno di compimento dell’anno la 

quota va pagata per intero. I fratelli/sorelle tesserati 

nella nostra Società hanno una riduzione di 50€. 

 

PER I NUOVI SOCI  

 

Sono allegate alla presente comunicazione IL MODULO 

ADESIONE SOCIO E IL MODULO SDD DI 

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO QUOTA CHE 

DOVRANNO ESSERE RICONSEGNATI AL PIU’ PRESTO 

(AI DIRIGENTI/TECNICI IN PISCINA) O 

SCANNERIZZATI E RIMANDATI VIA MAIL a 

libertaspallanuoto@gmail.com o tramite WhatsApp ai 

suddetti. Con la sottoscrizione del modulo si autorizzerà 

l’addebito delle mensilità richieste. Successivamente, al 

ricevimento della richiesta di addebito da parte della propria 

banca, l’unica incombenza per ogni intestatario del conto sarà 

quella di recarsi solo una volta (la prima) presso il proprio 

istituto di credito per autorizzare le transazioni, 

automatizzando così la procedura per la corrente stagione 

agonistica. 

 
IN ALTERNATIVA ALL’ADDEBITO CON MODULO SDD è 

POSSIBILE SALDARE LA QUOTA PER INTERO ENTRO IL 15/10, 

CON BONIFICO BANCARIO, AVENDO L’AVVERTENZA DI 

INDICARE -NOME E COGNOME DELL’ATLETA e SETTORE 

PALLANUOTO SUL CC INTESTATO A LIBERTAS RARI NANTES 

PERUGIA ASD 

 IBAN:   IT 06 S 02008 03033000029472248 



 

3. RICARICHE DOCCE E PHON 

 

La gestione indiretta delle ricariche docce (la pallanuoto era 

l’unico settore a gestirle come Società) si è rivelata un 

problema su diversi fronti (ricariche fatte ma tessere perse, 

problemi per la contabilizzazione del gestore per 

l’effettuazione delle ricariche fatte, fruizione parziale del 

servizio, riscontri sull’attribuzione di ricariche, ecc.). Quindi, 

valutando le criticità emerse, a seguito dei contatti intercorsi 

con il gestore dell’impianto, è stato stabilito di uniformarci 

per tutti e tre i settori.  

Pertanto, a conferma di quanto già stabilito dalla scorsa 

stagione, la ricarica della tessera per l’utilizzo di 

doccia/phone è diventata autonoma e gestita direttamente 

dall’atleta interessato che ricaricherà la propria tessera di x 

crediti alla volta (ricordiamo che il software di gestione non 

tiene i crediti in memoria che sono riscontrabili solo 

attraverso la lettura della carta). I crediti già nelle carte 

rimangono validi. La perdita della carta comporta la perdita 

dei crediti. Il prezzo applicato dal gestore è stato stabilito 

con la convenzione per la Società ed è lo stesso per tutti gli 

atleti: 50 crediti 7 €; 100 crediti 13 €; 200 crediti 25 €. 

 

4. CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO 

 

Gli atleti/e che hanno il certificato medico scaduto, il giorno 

del rientro in vasca dovranno consegnare ai tecnici quello 

rinnovato. Non sarà consentito l’accesso all’allenamento 

all’atleta senza certificato medico rinnovato.  

Per la prenotazione della visita medica sono state stipulate 

convenzioni con FlexorLab Perugia, MedisportCenter San 

Sisto, CTF Medical Assisi. 



5. ABBIGLIAMENTO 

 

La Società ha deliberato che dalla corrente stagione 

l’abbigliamento sarà 50% a carico dell’atleta e 50% a carico 

della Società. Il Kit si compone di: zaino, felpa, costume, t-

shirt, bermuda, telo, piumino (quando si mette la divisa vanno  

indossati come pantaloni jeans di colore blu, decorosi).  

Il costo totale del kit abbigliamento ammonta a 200 €.  

Per gli atleti che entrano in agonismo dalla leva di pallanuoto o 

che provengono da altre Società ed entrano nella nostra, il 

costo ammonta ad € 100 che verranno corrisposte alla 

consegna del kit. Verranno presi gli ordini e le misure nei 

prossimi giorni direttamente con gli atleti. 

Tutti gli atleti che hanno il kit già distribuito fino alla scorsa 

stagione e che rimarrà lo stesso, in caso di perdita, 

deterioramento o sostituzione per cambio di misura, dovranno 

tempestivamente richiederne l’ordine alla Società e 

corrisponderne il costo comunicato per ogni singolo capo.  

 

6. ORGANIZZAZIONE ALLENAMENTI 

 

Gli allenamenti riprenderanno per il settore giovanile lunedì 13 

settembre. A partire dalla settimana successiva rientreranno 

in vasca anche le restanti categorie (prima squadra maschile e 

femminile, under 18 maschile). Successivamente gli atleti, per 

categoria o più categorie, incontreranno i propri tecnici e lo 

staff; saranno illustrati i progetti della stagione, per 

programmare al meglio le attività.  

 

Le categorie determinate dalla FIN per la corrente stagione, 

saranno le seguenti: 

Under 20 (anno 2003/2004) 

Under 18 (anno 2005/2006) 



Under 16 (anno 2007/2008) 

Under 14 (anno 2009/2010) 

Under 12 (anno 2011/2012) 

 

 

Orari generali degli allenamenti in vasca  

Settore giovanile  

 

Lunedì dalle 14:45 alle 16:30/16:50 

Martedì dalle 14:40 alle 16:30 e dalle 19:00 alle 20:30/22:30 

Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 

Giovedì dalle 14:45 alle 16:30/16:50 

Venerdì dalle 14:40 alle 16:30 e dalle 19:00 alle 20:30/22:30 

Sabato dalle 15:00 alle 16:50 

 

Settimana dal 12 al 17 settembre 

(programma provvisorio valido solo questa settimana)  
 

Lunedì 12 
Orario  

14:45 16:30 
15:00-16:50 

Martedì 13 
Orario  

14:40 16:30 
19:00-20:30 

Mercoledì 14 
Orario  

15:00 17:00 

Giovedì 15 
Orario  

14:45 16:30 
16:30-16:50 

Venerdì 16 
Orario  

14:40 16:30 
19:00-20:30 

Sabato 17 
Orario  

15:00 17:00 

UNDER 12 
14:45-16:30 

UNDER 14 
+ ATELTI 

2008 “Rossi” 

14:45-16:30  

UNDER 12  
+ 

UNDER 14 
+ 

2008 
TUTTI 

UNDER 12 
14:45-16:30 
 

UNDER 14 
+ ATELTI 

2008 

“Rossi” 

14:45-16:30  

UNDER 12  
+ 

UNDER 14 
 UNDER 14 

+ ATLETI 
2008 “Rossi” 

14:10-15:00 
PALESTRA 

15:00-16:50 
VASCA 

UNDER 14 
+ ATELTI 

2008 
“Rossi” 

14:10-15:00 
PALESTRA 

15:00-16:50 
VASCA 

UNDER 16 
18:30-20:00 

UNDER 16 
18:00-19:00 
PALESTRA 

19:00-20:30 
VASCA 

UNDER 16 
18:00-19:00 
PALESTRA 

19:00-20:30 
VASCA 

UNDER 16 
20:30-22:15 

UNDER 16 
20:30-22:15 

 


