1. Società e Soci
1. La MUGELLO NUOTO A.S.D. è una società di nuoto agonistico affiliata alla Federazione Italiana Nuoto
dalla quale dipende disciplinarmente e tecnicamente.
2. E’ regolarmente costituita, retta da uno Statuto Sociale, amministrata e rappresentata da organi direttivi
composti da persone elette che risultano conformi a quanto espressamente indicato dalla Federazione.
3. Potranno far parte dell'Associazione tutti gli appassionati dello sport, che condividendo ed accettando gli
ideali educativi nonché le norme indicate nello Statuto Sociale, facciano domanda di ammissione e versino
la quota associativa.
4. La MUGELLO NUOTO si impegna a:
a) svolgere attività agonistica
b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli
partecipare, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle gare federali;
c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi
Federali
d) sorvegliare che la tenuta sportiva, da gara e da riposo dei propri atleti sia decorosa e decente, e che
essi indossino sempre, nelle competizioni nelle quali difendono i colori sociali, esclusivamente la tenuta
prescritta dalla società.
e) provvedere che i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti
mantengano ovunque un contegno sempre corretto e disciplinato
f) Controllare rigorosamente la validità delle visite mediche degli atleti, senza la quale non consentirà la
loro partecipazione agli allenamenti e alle manifestazioni agonistiche. Sarà cura della Mugello Nuoto
avvisare all’inizio dell’anno agonistico, tramite messaggio, la scadenza dei certificati medici, e conservare gli
originali per la durata di 5 anni, come previsto dalla normativa vigente
g) Organizzare attività ludico – sportive e di auto finanziamento.
h) Rendere noti, con congruo anticipo, il calendario delle manifestazioni agonistiche alle quali si è tenuti e/o
s’intende partecipare.
5. Sono a carico della Mugello Nuoto le:
a) spese per la gestione delle attività sociali.
b) spese assicurative per tecnici ed atleti
c) spese contrattuali per tecnici
d) spese per l’ affiliazione e i tesseramenti CONI-FIN ed Enti di Promozione Sportiva
e) spese organizzative ed amministrative per la normale attività della Mugello Nuoto
f) spese di iscrizione alle varie gare scelte dai tecnici della Mugello Nuoto

2. Atleti
1. Potranno far parte delle squadre agonistiche della Mugello Nuoto tutti gli atleti che, condividendo ed
accettando gli ideali educativi nonché le norme dello statuto e del Regolamento sociale, facciano domanda
di ammissione e versino la quota stabilita e siano in regola con le certificazioni di legge (certificato di
idoneità alla pratica sportiva agonistica).
2. La quota sociale annuale sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere corrisposta alla Mugello
Nuoto in tre soluzioni alle seguenti scadenze:




1° rata entro la prima decade di Ottobre (10 Ottobre)
2° rata entro la prima decade di Gennaio (10 Gennaio)
3° rata entro la prima decade di Aprile (10 Aprile)

I mesi di luglio e di settembre verranno pagati a settimana.
3. Nel caso di mancato pagamento, la società può adottare il provvedimento ritenuto più opportuno che
può arrivare alla sospensione dell’ atleta nel caso di reiterate mancanze.
4. Gli atleti dovranno indossare il vestiario sociale nelle gare ufficiali, ed ogni qual volta i Responsabili ne
facciano richiesta.
5. In osservanza dell’Art.13 del regolamento Organico della Federazione Italiana Nuoto, con la firma della
tessera, l’atleta si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti della FIN, della Mugello Nuoto e le norme
che li integrano. L’atleta assume altresì l’obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali,
le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, le società affiliate, i loro Dirigenti ed atleti, e verso il pubblico
presente alle manifestazioni agonistiche.
6. In particolare l’atleta assume l’obbligo di:
a) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi federali,
astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta o dal provocare l’intervento di qualsiasi Autorità, Ente o
persona estranea alla Federazione (Titolo VI Art. 26 Statuto Federale). Egli non può avvalersi della stampa o
dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure agli organi federali e sociali, alle persone
che li rappresentano o agli ufficiali di gara
b) accettare ed eseguire prontamente e correttamente tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara
in funzione durante le manifestazioni. Gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati tramite la società di
appartenenza nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle norme federali e delle varie manifestazioni
c) tenere una condotta morale ineccepibile
d) presentarsi alle gare od agli allenamenti cui venga convocato dalla propria società (per competizioni
nelle quali difendono i colori sociali) e segnalare tempestivamente le proprie eventuali assenze; tali
assenze possono essere giustificate solamente se dovute a seri e validi motivi.
e) Genitori o accompagnatori possono rivolgersi agli allenatori (per chiarimenti tecnici o
comportamentali degli atleti) esclusivamente alla fine degli allenamenti in modo da non interrompere il
lavoro che stanno svolgendo. Qualsiasi reclamo, osservazione o suggerimento può essere rivolto al
responsabile di settore o, qualora assente, ad altro consigliere designato dal Consiglio della Società.

f) Gli atleti dovranno avere cura e rispetto degli impianti che li ospitano per gli allenamenti e durante le
manifestazioni. Vale lo stesso per le varie strutture che li ospiteranno durante le trasferte (alberghi,
ristoranti, mezzi di trasporto). Nel caso in cui si verificassero, da parte degli atleti, comportamenti
inadeguati o contrari alle norme di civile convivenza, o che contravvenissero gravemente alle istruzioni loro
impartite dagli allenatori, sarà giudizio del Consiglio Direttivo della Società prendere gli opportuni
provvedimenti disciplinari.
g) Per un corretto insegnamento tecnico e comportamentale, nonché per una corretta classificazione
della figura dell’allenatore, si consiglia vivamente i genitori di non interferire direttamente nel rapporto
tecnico-atleta per le questioni di carattere tecnico. Per chiarimenti relativi è valido quanto specificato
precedentemente.
h) Il rispetto verso le cose e le persone è basilare nella vita sociale, pertanto saranno puniti gli atleti che
si renderanno responsabili di atti di maleducazione verso i propri compagni, i tecnici e i dirigenti. Saranno
altresì puniti anche gli atleti che non manterranno un atteggiamento sportivo e rispettoso degli avversari
durante le manifestazioni.
i) Durante la partecipazione a qualsiasi tipo di attività, inclusi gli allenamenti, gli atleti sono tenuti a non
allontanarsi dal campo gara/allenamento, salvo effettive necessità e dopo aver ricevuto il consenso dagli
allenatori o dai responsabili di settore.
j) Gli allenatori e i responsabili di settore sono, per gli atleti, dei punti di riferimento, pertanto durante
l’orario di allenamento o la durata della gara dovranno essere messi al corrente di qualsiasi problematica
possa emergere.
k) Essere in regola con la presentazione del certificato medico è essenziale per poter accedere agli
allenamenti ed alle gare, pertanto si richiede la massima attenzione nella presentazione dello stesso nei
tempi limite.
11. Regole specifiche gruppo UISP
E’ richiesto, nell’ambito delle possibilità, di cercare di rispettare i 2 allenamenti settimanali previsti, che
dovranno essere portati a termine con impegno e responsabilità, nonché rispetto per tutte le figure
presenti sul piano vasca(tecnici, compagni, ecc.)
12. Regole specifiche gruppo Es. B
L’impegno comincia ad essere più sentito, ma comunque sempre nell’ottica della didattica e
dell’insegnamento della disciplina sportiva, viene richiesto la partecipazione ad almeno 3 sessioni di
allenamenti settimanali. Si richiede la partecipazione alle gare a meno di impegni particolari o malattie
avvertendo, comunque, preventivamente l’allenatore.
13. Regole specifiche gruppo Es. A
E’ il gruppo che apre le porte all’agonismo, anche se pur sempre concentrato sull’insegnamento e lo
sviluppo delle regole comportamentali, viene richiesta la partecipazione ad almeno 3 sessioni settimanali.
Le gare che, ad inizio stagione, vengono segnate in calendario, sono degli importanti momenti di
valutazione sportiva ma anche momenti di socializzazione, pertanto gli atleti dovranno assicurare la loro
presenza, che verrà meno solo nel caso di malattie, casi di necessità particolari dietro consenso

dell’allenatore. Inoltre, dall’inizio della fase estiva del Campionato (dopo le finali invernali), gli Es. A2
avranno la possibilità di allenarsi due volte in più a settimana, negli orari di Categoria.

14. Regole specifiche gruppo Categoria
E’ richiesta la presenza giornaliera agli allenamenti ed, in caso di convocazione, alle gare. Non sono
ammesse assenze se non quelle dovute a malattie o consentite dall’allenatore. Laddove gli allenamenti
richiesti dal tecnico siano più di uno al giorno, preparazione in palestra compresa, vale la stessa regola.
15. Il consiglio deciderà, di volta in volta in accordo con i tecnici, le sanzioni eventuali da applicare all’atleta
che non rispetta i punti sopra elencati (naturalmente per le casistiche più gravi), che potranno essere sia a
carattere economico che disciplinare e potranno prevedere anche l’allontanamento dal gruppo.
16.Puntualità e presenze:
•

Ogni atleta ha l’obbligo di rispettare l’orario di inizio allenamento non indugiando negli spogliatoi
senza giustificati motivi. Ogni atleta ha altresì il dovere di mantenere la massima frequenza agli
allenamenti ed ha l’obbligo di avvertire tempestivamente in caso di assenza o di ritardo per
qualsiasi motivo. Ogni atleta di ogni sessione di allenamento, è tenuto, al termine della stessa, ad
uscire dalla vasca e quindi dal piano vasca, per non intralciare gli allenamenti della sessione
successiva.

4. Dirigenti
1. Sono Dirigenti Sociali il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo della Mugello Nuoto, nonché quelli
nominati dal predetto Consiglio ed affiliati alla Federazione Italiana Nuoto.
2. I Dirigenti Sociali e i Tecnici sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni sia sociali
che federali nonché a tenere, tanto sui campi di gara che fuori, comportamenti reciproci corretti e leali.
3. Il Consiglio Direttivo della Mugello Nuoto si riserva di nominare un Direttore Tecnico, che risponderà
direttamente al Consiglio stesso.
In particolare il Direttore Tecnico:
a) Concorda con i collaboratori tecnici agonistici della società, nel rispetto della loro autonomia, le linee
guida di condotta tecnica ed i gruppi di lavoro.
b) Prepara le iscrizioni, i documenti di convocazione ed il riepilogo risultati per l'affissione in bacheca e/o
pubblicazione sul sito.
c) Pianifica il calendario gare in collaborazione con gli altri tecnici
d) Contribuisce alla regolamentazione ed organizzazione delle gare interne
f) Si fa parte diligente per quanto riguarda il reperimento degli spazi acqua proponendo al Consiglio le
soluzioni che ritiene più opportune
g) Rappresenta la Società in tutte le occasioni agonistiche in cui non sia possibile la presenza di un dirigente
responsabile, facendone a tutti gli effetti le veci

5. Tecnici
1. Hanno la qualifica di tecnici coloro i quali abbiano acquisito tale titolo ai sensi dello speciale Regolamento
del Settore Istruzione Tecnica (SIT) e siano stati nominati dal Consiglio Direttivo della Mugello Nuoto.
Sono tenuti a:
a) Proporre all’inizio e durante l’anno agonistico al direttore tecnico, le manifestazioni federali a cui la
Mugello Nuoto è tenuta e/o intende partecipare.
b) Rispettare rigorosamente gli orari di allenamento, riscaldamento pre-gara e di gara, e presenziare ad
eventuali premiazioni.
c) Rispettare i valori etici e di convivenza, elementi fondamentali dell’attività sportiva. Non saranno
accettati: severi atteggiamenti immotivati nei confronti dei ragazzi all’interno della società e nei confronti di
appartenenti ad altre squadre, comportamenti irriverenti verso altri allenatori, accompagnatori, avversari e
giudici di gara.
d) Redigere un documento analitico aggiornato riguardante le presenze degli atleti agli allenamenti, da
tenere a disposizione della società, degli atleti e delle famiglie.

6. Assemblea
1. Le Assemblee sono convocate e regolate in conformità con l’ Art. 14 dello Statuto Sociale.
2. All’inizio dell’Assemblea i soci hanno il diritto di chiedere al Presidente dell’Assemblea l’inserzione di
argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente si riserva inappellabilmente il diritto di accettare o meno le
richieste pervenute.
3. Ciascun socio può chiedere la parola sugli argomenti trattati in base all’O.d.G. , il Presidente della
Mugello Nuoto e i componenti del Consiglio possono intervenire ogni qualvolta lo ritengono opportuno.
4. Nel caso di Assemblea Ordinaria Elettiva si rifà agli art. 15-16-17-18 dello Statuto Societario.
5. Il verbale dell’Assemblea, redatto entro 15 giorni dal Segretario dell’assemblea, sarà custodito presso gli
archivi della Mugello Nuoto.

7. Manifestazioni agonistiche
1. Per manifestazioni agonistiche si intendono tutte quelle gare o prove che, indette o approvate dalla FIN o
da Altro Ente, si svolgono sotto il controllo tecnico di loro competenza.
2. Alle manifestazioni agonistiche possono partecipare solamente atleti tesserati.
3. La partecipazione della società alle varie manifestazioni viene decisa sulla base di indicazioni tecniche
fornite dagli allenatori. Un calendario, periodicamente aggiornato, elencherà date e luoghi delle
manifestazioni scelte.

4. L’elenco degli atleti convocati di volta in volta per la partecipazione alle singole manifestazione sarà
affisso in bacheca e pubblicato sul sito.
5. L’iscrizione alle manifestazioni avviene con un certo anticipo rispetto alla data della manifestazione
stessa, pertanto, dopo presa visione del calendario, chi prevede di non essere presente è tenuto a
comunicarlo all’allenatore o al responsabile di settore quanto prima per evitare spese inutili di iscrizione.
6. Durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazione, sia interna che esterna, gli atleti sono seguiti
esclusivamente dall’allenatore, e, ove se ne renda necessario e comunque preventivamente avvertiti, da
accompagnatori designati dal Consiglio.

8. Canali di comunicazione
I canali di comunicazione UFFICIALI della Mugello Nuoto ASD sono quelli di seguito riportati:
•
•
•
•

Bacheca interna la piscina
Sito internet http://mugellonuoto1985.mugellonuoto.it/
Chat whtsapp dei vari gruppi
Posta elettronica

