REGOLAMENTO 2022/2023
KLAB NUOTO MASTER MARIGNOLLE
Art. 1 – Stagione Agonistica
La stagione agonistica inizia lunedì 12 settembre 2022 e termina con la fine del calendario del circuito U.I.S.P./F.I.N. e/o con
le date stabilite dall'allenatore della squadra.
Art. 2 – Tipologie di abbonamenti
La quota sociale è annuale (dodici mesi). Prima del pagamento della quota annuale, potrà essere effettuata un breve
periodo di prova (da uno a tre allenamenti, a discrezione dell'allenatore) in cui l’allenatore della squadra valuterà l’idoneità
dell'atleta ad essere inserito nel gruppo nuoto di master, previa presentazione del certificato medico.
La quota sociale è individuata tramite i seguenti criteri:
2.A_ abbonamento mattiniero: € 600,00, oltre € 19,00 di quota associativa (klab pass), comprensivo di allenamenti
di cui all'art. 6.F nell'orario di accesso previsto dal presente abbonamento, di accesso a piscine interne, termario e
palestra nei giorni feriali, in orario limitato dall'apertura del centro di Marignolle, sino alle 14:00 e di accesso open il
sabato, la domenica e nei giorni festivi sempre a piscine interne, termario e palestra.
2 . B _ abbonamento pomeridiano: € 750,00, oltre € 19,00 di quota associativa (klab pass), comprensivo di
allenamenti di cui all'art. 6.F nell'orario di accesso previsto dal presente abbonamento, oltre all'accesso a piscine
interne, termario e palestra nei giorni feriali, in orario limitato dalle ore 14:00, sino alla chiusura del centro di
Marignolle e di accesso open il sabato, la domenica e nei giorni festivi sempre a piscine interne, termario e
palestra.
2.C_ abbonamento open: € 850,00, oltre € 19,00 di quota associativa (klab pass), comprensivo di allenamenti di cui
all'art. 6.F, di accesso open al centro di Marignolle alle piscine interne, termario e palestra in tutti i giorni della
settimana.
2.D_ integrazione per accesso nei centri di Prato e Conti: € 150,00, oltre abbonamento principale, comprensivo di
allenamenti di cui all'art. 6.F, con possibilità di accesso alle strutture di Prato e Conti, in base agli orari di accesso
previsti dal proprio abbonamento principale.
2.E_ abbonamento paralimpici: € 450,00, oltre € 19,00 di quota associativa (klab pass), comprensivo di allenamenti
di cui all'art. 6.F Marignolle/Prato e di accesso open in tutti i giorni della settimana alle piscine interne, termario e
palestra dei centri di Marignolle/Prato/Conti. Tale abbonamento è accessibile esclusivamente presentando il
verbale della commissione ASL con handicap riconosciuto di cui alla L. 104/92.
E' consentito, agli atleti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, previo accordo con gli allenatori delle due squadre, di scegliere
l'iscrizione alla squadra over 12, ovvero alla squadra master.
In tutti i casi gli atleti avranno sempre a disposizione schede di allenamento suppletive agli allenamenti già programmati,
che potranno seguire in giorni ed orari diversi dagli allenamenti previsti in presenza dell'allenatore.
Art. 3 – Premi per meriti sportivi
Gli atleti, aventi un abbonamento master in corso di validità di cui all'articolo 2.A, 2.B, 2.C, che otterranno una medaglia ai
Campionati Italiani Estivi Master U.I.S.P. e/o F.I.N. avranno diritto, per la stagione successiva, alle seguenti scontistiche
(esclusa K. P.) sul prezzo di riferimento della stagione successiva:
3.AA_ prima posizione individuale: -20%;
3.BB_ seconda posizione individuale: -15%;
3.CC_ terza posizione individuale: -10%.
Tutti i premi previsti dal presente articolo non sono cumulabili, pertanto in caso di plurime vittorie verrà applicata un'unica
scontistica, la più favorevole all'atleta.
Inoltre, detti premi, saranno riconosciuti solamente nel caso in cui vi siano almeno quattro atleti di categoria classificati nella
gara oggetto della premiazione, ovvero, in assenza di tale requisito, l'atleta potrà accedere comunque alle suddette
scontistiche, qualora la sua prestazione sia superiore agli 800 punti, di cui alla tabella U.I.S.P. o F.I.N. Della stagione corrente.

Art. 4 – Modalità di pagamento della quota sociale
Per quanto riguarda le modalità di pagamento ed eventualmente di rateizzazione della quota viene fatto rinvio al
regolamento generale Klab.
Art. 5 – Interruzione dell’attività
L’atleta che intenda interrompere l’attività agonistica, dovrà darne comunicazione scritta ovvero orale. In ogni caso, per la
stagione agonistica in corso sarà tenuto al pagamento dell’intera quota annuale, salvo eventuali gravi problemi fisici che
dovranno essere attestati da un certificato medico, a seguito del quale potrà essere, a discrezione della Società Klab,
sospeso l'abbonamento per il periodo di malattia.
Art. 6 – Disposizioni relative agli Atleti e agli allenamenti
Gli atleti sono tenuti:
6.A_ al massimo impegno durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive;
6.B_ a rispettare rigorosamente il regolamento di gestione e comportamento in vigore negli impianti in cui viene
effettuata l’attività;
6.C_ a partecipare ad almeno tre manifestazioni sportive durante la stagione agonistica, avendo cura di svolgere,
in modo particolare, i campionati regionali e italiani. Nel caso in cui non vengano svolte almeno tre gare per
cause non giustificate da una malattia/infortunio, è facoltà della Società escludere l'atleta dalla squadra per la
stagione successiva ovvero limitare la scelta di acquisto del nuovo abbonamento esclusivamente
all'abbonamento open previsto dall'articolo 2.C. Inoltre, in tema di meriti sportivi, non verranno applicate le
scontistiche di cui all'articolo 3;
6.D_ a rimborsare la tassa gara in caso di mancato preavviso alla partecipazione delle manifestazioni sportive.
Qualora tali assenze siano ripetute per oltre due manifestazioni sportive, gli atleti potranno non essere più accettati
per le successive gare, con le relative conseguenze di cui all’articolo precedente, nel caso in cui l’atleta non
riesca a raggiungere il quorum di gare richieste dal presente regolamento;
6.E_ ad effettuare, ad inizio stagione, la visita medica sportiva ai fini dell'idoneità agonistica, senza la quale non
sarà consentita la partecipazione né alle manifestazioni agonistiche, né agli allenamenti;
6.F_ a seguire gli allenamenti organizzati dall’allenatore della squadra nei giorni e negli orari previsti dall'informativa
della squadra master.
Nei medesimi orari, previo accordo con l’allenatore, sarà possibile sostituire gli allenamenti in acqua con
allenamenti in palestra, o con sedute defaticanti presso il centro benessere;
6.G_ ad indossare la divisa societaria durante le manifestazioni sportive composta da: cuffia, borsa, maglietta,
felpa e pantaloncino loggati Klab.
6.H_ a seguire le indicazioni dell'allenatore inerenti il calendario gare che verrà predisposto. A tal proposito, è
facoltà dell'allenatore preferire il circuito UISP ovvero il circuito FIN, in base alla programmazione della squadra.
Art. 7 – Esonero di responsabilità
La Società sportiva Klab 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. 8 – Norme generali
La Società sportiva Klab 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 statutarie.
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