
NUOTO CLUB FIRENZE ASD
REGOLAMENTO SOCIETARIO ATTIVITA’ AGONISTICA NUOTO CLUB FIRENZE

Il NCF ha come scopo primario
• l'insegnamento, la pratica e la diffusione delle attività natatorie previste dalle Federazioni Italiane di Nuoto, riconosciute
dal C.O.N.I, con fini ricreativi, formativi ed agonistici; l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni natatorie;
• contribuire alla formazione dell’atleta ed al consolidamento di valori etici e morali, quali la buona educazione, il rispetto 
per il prossimo, l’onestà ed il ripudio di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza.
• Il presente regolamento, parte integrante del modulo d’iscrizione, deve essere letto, compreso ed accettato dall’asso-
ciato mediante sottoscrizione dell’iscrizione stessa.

Norme Regolamentari

1) Il tesseramento degli atleti avviene unicamente su domanda degli stessi, controfirmata dal genitore o da chi ne fa le 
veci in caso di atleti minorenni. In nessun caso potrà essere tesserato l’atleta non in regola con i pagamenti nei confronti 
dell'Associazione e se non in regola non potrà partecipare a gare o manifestazioni.

2) Quote annuali : Le quote associative e le quote relative alle rette dovranno essere versate nei termini stabiliti annual-
mente dal Consiglio Direttivo, per le rispettive categorie dell’associazione, rispettando i giorni di apertura della segreteria.

3) Versamento Quote: E’ obbligatorio versare la quota annuale per intero in unica soluzione o, in base alle modalità 
di pagamento stabilite dal Consiglio Direttivo, anche in caso di assenza dell’atleta (malattia, vacanze ecc.) o ritiro 
dalla squadra. Dalla seconda quota d’iscrizione si praticherà uno sconto del 15 % sulla quota d’iscrizione di importo 
annuale minore rispetto alle altre.

4) In base alle norme riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, il tesseramento agonistico alle Federazioni per gli
atleti agonisti (Categoria, Esordienti A e B e Master) l’accesso alle vasche per lo svolgimento delle attività sportive è su-
bordinato alla consegna della copia per la società del certificato di idoneità, in corso di validità, all’attività agonistica nata-
toria. Tale certificato, rilasciato da un centro di medicina sportiva, ha validità annuale e deve essere rinnovato di anno in 
anno;

5) Gli atleti della Preagonistica, Esordienti C e dei Corsi di preparazione alla preagonistica consegneranno, in occasione 
del primo allenamento (o alla scadenza del precedente in caso di rinnovo), un certificato di buona salute, redatto dal pro-
prio medico curante, attestante l’idoneità ad un’attività sportiva.

6) Tutti gli atleti sono coperti da un’assicurazione per infortunio sia durante gli allenamenti che durante le gare presso le 
piscine gestite dal NCF o altre piscine utilizzate dall’Associazione, o durante le trasferte per gare e manifestazioni.

7) Gli allenamenti potranno svolgersi presso diversi centri sportivi previsti nel “circuito” dell’Associazione sportiva. Gli 
atleti sono tenuti a utilizzare gli impianti sportivi con disciplina e rispetto verso tutta l’organizzazione e la struttura ospi-
tante, oltre all’osservanza dei singoli regolamenti vigenti nelle medesime strutture. Si rende noto che senza autorizzazio-
ne del NCF l'atleta non potrà effettuare allenamenti presso altre strutture se non accompagnato dal personale del NCF;

8) Gli orari degli allenamenti, suddivisi per gruppi e categorie, saranno esposti in bacheca presso le Piscine gestite dal 
NCF e sul sito WEB dell’Associazione, qualche giorno prima dell’inizio della stagione agonistica. Gli orari sono indicativi 
e potranno subire delle variazioni in base alle necessità di allenamento stabilite dal Responsabile Tecnico anche durante 
la stagione agonistica.

9) Comportamento atleta: Gli atleti tesserati devono:
• mantenere un comportamento ineccepibile, corretto ed educato nei confronti di tutti (allenatori, compagni, personale ed
altri utenti della piscina), non solo durante le gare e gli allenamenti ma anche al di fuori dell’ambiente sportivo;
• partecipare agli allenamenti, gare, trofei, campionati, ecc.; l’assenza, in modo particolare nelle competizioni, è motivo 
di sanzione disciplinare, salvo sia giustificabile; all’atleta in caso di assenza ingiustificata, potrà essere richiesto il rimbor-
so del costo del cartellino gara.
• partecipare alle gare con indumenti e colori sociali stabiliti dall’Associazione;
• utilizzare nelle gare la cuffia il cui colore deve essere unico per tutti gli atleti; rimanere, durante lo svolgimento delle 
gare, tutti uniti nello spazio avuto a disposizione dall’Organizzazione;
• presentarsi sempre alle premiazioni.
• Prima di ogni allenamento l’atleta deve attenersi a tutte le disposizioni proprie dell’impianto utilizzato.
• L’atleta, una volta entrato in vasca, deve prestare attenzione a quanto viene detto dall’allenatore o dall’aiutante incari-
cato; le loro indicazioni devono essere eseguite con la massima scrupolosità e concentrazione, nel pieno rispetto dei tec-
nici e degli altri atleti.
• Eventuali uscite anticipate rispetto l’orario di fine allenamento devono essere comunicate al proprio istruttore all’inizio 
della seduta di allenamento, se minorenne previa richiesta del genitore che ne fa le veci da far pervenire anche in forma 
scritta tramite l’ atleta stesso.

10) L’atleta, sia in allenamento che in gara, deve dare prova di serietà ed impegno agonistico e sportivo,utilizzando le 
ore di allenamento soltanto



a tale scopo (un allenamento svogliato, le soste in acqua per sistemare gli occhialini, le spinte dal bordo vasca o in cor-
sia, sono tutti episodi deprecabili che intralciano il lavoro degli altri). La presenza assidua agli allenamenti è condizione 
indispensabile per un’attività che è programmata nei suoi diversi aspetti e nell’arco di tutta la durata della stagione agoni-
stica.

11) Per l’eventuale mancata convocazione a gare (convocazione che è sempre subordinata ai tempi posseduti, all’impe-
gno agonistico ed alla serietà negli allenamenti e nelle gare), l’atleta non può elevare a carico dell’Associazione o dei 
tecnici, alcuna critica; in casi particolari possono essere chiesti chiarimenti al direttore sportivo e/o al responsabile di set-
tore. La mancata convocazione a gare e/o manifestazioni sportive, decisa dallo staff tecnico, potrebbe essere dovuta a 
titolo esemplificativo ad oggettive motivazioni quali persistenti assenze, scarso impegno dimostrato,precario stato di for-
ma, comportamenti non consoni alle elementari norme di buona educazione, non in regola con i pagamenti, ecc.;

12) L’inosservanza di quanto sopra esposto comporta per l’atleta uno dei seguenti provvedimenti disciplinari: ammonizio-
ne, ammonizione con diffida,sospensione temporanea punitiva da allenamenti e/o gare.

13) È sempre l’Associazione, per mezzo del Consiglio Direttivo, che, sentito il parere dei tecnici, stabilisce la partecipa-
zione alle varie gare, in funzione del loro contenuto tecnico, del costo e delle priorità nell’invito. L’Associazione partecipa 
alle gare Federali ed ai trofei ai quali viene invitata, convocando gli atleti che sono in grado di rappresentarla al meglio 
nell’ambito del regolamento imposto dalle Società ospitanti. Per il settore Preagonistico e Propaganda (Es. C) l’impegno 
sarà di circa una gara al mese nel periodo tra Febbraio e Giugno.

Data_______________

Per accettazione

   l'Atleta: ________________________________________

Io sottoscritto ________________________________esercente la potestà genitoriale del minore approvo il presente re-
golamento stabilito dal Nuoto Club Firenze ASD

Firmato il genitore: _______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 c.c. e 1342 c.c l’atleta e/o il genitore esercente la potestà genitoriale dichiara 
di aver letto l’intero regolamento ed espressamente approvarne i punti : 2 Quote annuali, 3 Versamento quote, 12 Com-
portamento atleta

Firmato il genitore: _______________________________________


