Associazione Sportiva Dilettantistica
DOCUMENTO INFORMATIVO STAGIONE AGONISTICA 2017-2018 PALLANUOTO

1. Categorie Giovanili Federali
Categoria

Maschi

Under 20

Femmine

1998 - 1999 - 2000

Under 19

1999 - 2000

Under 17

2001 - 2002

2001 - 2002

Under 15

2003 - 2004

2003 - 2004 - 2005 – 2006 - 2007

Under 13

2005 - 2006

Acquagol

Dal 2007 in avanti

2. Quote Associative
Categoria

Quota

Categoria

Quota

Acquagol

€ 500,00

Serie B Femminile

€ 450,00

Under 13

€ 650,00

Master FIN

€ 500,00

Under 15 – U17 – U20

€ 700,00

Master PNI

€ 500,00

Promozione

€ 500,00

Pallanuoto Universitaria

€ 450,00

I nuclei familiari che iscrivono più di un figlio hanno diritto ad uno sconto del 30% sulla quota sociale del secondo figlio.

Le quote 2017-2018 vanno versate in due rate come segue: 50% inizio stagione – 50% entro e non oltre il 15 Gennaio 2018
•

•
Assegno bancario non trasferibile intestato a CUS-GEAS MILANO ASD.
Bonifico bancario sul conto corrente istituito presso il Credito Valtellinese, Ag. di Piazza Bonomelli, Milano

IBAN: IT82L 0521 6016 3200 0000 005212

In questo caso è necessario inoltrare una copia scannerizzata della contabile del versamento come allegato al seguente indirizzo e-mail: alessandro.morelli@cusgeas-milano.it

3. Promozione “Piccoli”

Per i piccoli appartenenti alle categorie Acquagol e Under 13, non ancora tesserati CUSGEAS, è previsto un periodo di prova di 1 settimana, durante il quale i ragazzi potranno partecipare agli allenamenti della categoria
Under 13 due volte alla settimana e senza impegno o vincolo. L’unica condizione è che presentino il certificato di idoneità di cui al successivo punto 4 e versino una quota pari a € 30,00 a copertura dei costi di
tesseramento e assicurazione. La settimana di prova coincide con la prima settimana dall’inizio dell’attività.
Trascorso tale periodo i ragazzi che intenderanno continuare l’attività agonistica avranno la possibilità di versare il saldo della quota sociale secondo lo schema precedentemente indicato.

4. Visita Medica

Al fine di partecipare agli allenamenti ed alle manifestazioni sportive l’atleta deve necessariamente superare una visita medica presso un Centro di Medicina dello Sport.
Tale visita è gratuita per gli atleti di età inferiore ai 18 anni e viene svolta presso uno dei Centri di Medicina Sportiva autorizzati dalla ASL. Per gli atleti che hanno compiuto il 18° anno di età, il costo è quello stabilito dalla
ASL all’atto della visita stessa. Per effettuare la visita l’atleta si deve recare presso tali centri munito di una lettera di presentazione rilasciata dalla Società. Il certificato rilasciato dal Centro di Medicina Sportiva ha validità
per i dodici mesi successivi alla data della visita stessa.
Trascorso tale periodo, in assenza di una nuova visita attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività agonistica, l’atleta non potrà più partecipare agli allenamenti ed alle gare.

5. Allenamenti

Gli allenamenti si svolgono presso le piscine del Centro Saini di via Corelli,137 e del Centro FIN di Via Trani (angolo via Mecenate) o in altri impianti in base ad una valutazione da parte la società, tra spazi acqua e numero
dei partecipanti per categoria.
Tutti gli atleti sono divisi negli allenamenti in base alla categoria di appartenenza e al grado di preparazione. Una comunicazione specifica verrà data agli atleti e alle famiglie appena possibile.

6. Campionati

Oltre al Campionato F.I.N. cui partecipa la prima squadra, è inoltre prevista la partecipazione ai Campionati Regionali delle varie categorie sia del circuito F.I.N. che di quello P.N.I. La scelta di iscrizione delle squadre
dipenderà dal livello tecnico degli atleti delle varie categorie e sarà insindacabilmente decisa dal Consiglio del CUS-GEAS dietro indicazioni dello staff tecnico. Tale scelta sarà evidentemente comunicata in anticipo rispetto
all’inizio dei campionati selezionati.
E’ opportuno ricordare che la convocazione di ogni singolo atleta per le partite di campionato è di esclusiva responsabilità del Tecnico allenatore di ogni squadra, il quale di volta in volta agisce in piena libertà e secondo il
suo personale giudizio. Eventuali esclusioni, oltre che a ragioni di opportunità sportiva o tattica, possono dipendere anche da motivi disciplinari, di non corretto comportamento dell’atleta o di scarsa assiduità alle sessioni
di allenamento.

7. Aspetti Normativi

Le quote associative di cui al precedente punto 2 sono da intendersi individuali e sono differenziate in base all’età ed alla attività dei partecipanti. La quota è comprensiva della assicurazione infortuni predisposta dalla
Federazione Nuoto e dal CUS Milano. Gli estremi ed i massimali della polizza F.I.N. sono indicati in dettaglio sul sito della F.I.N. www.federnuoto.it
CUS-GEAS si riserva la facoltà di sospendere dagli allenamenti e dalla attività agonistica gli atleti che risultassero in ritardo o non in regola con i versamenti delle rate relative alle quote associative; Tutte le trasferte nazionali
ed interregionali, quali le fasi finali nazionali dei campionati di categoria, saranno a carico della Società CUS-GEAS Pallanuoto. Per le manifestazioni e gare a livello provinciale e regionale che si svolgeranno, le spese di
trasferta saranno a carico degli atleti; All’inizio degli allenamenti i tecnici accolgono gli atleti a bordo vasca e li lasciano all’ingresso degli spogliatoi alla conclusione degli stessi. Gli atleti sono quindi responsabili del loro
comportamento negli spogliatoi e all’uscita dell’impianto; Tutti gli atleti tesserati sono tenuti al rispetto dei regolamenti che disciplinano l’uso interno dei singoli spazi di tutti gli impianti; CUS-GEAS si riserva la facoltà di non
accettare o allontanare dalla attività agonistica e dagli allenamenti coloro i quali avessero manifestato intemperanze disciplinari, mancato rispetto nei confronti di altri atleti, delle normative e dei regolamenti; L’uso delle
attrezzature è subordinato alla conoscenza del funzionamento ottenuta con l’intervento del personale addetto; non ne è consentito, viceversa, l’uso se il personale non è preventivamente informato o senza la sua
autorizzazione: Eventuali danni agli impianti saranno addebitati ai responsabili; Tutti gli atleti tesserati dovranno presentarsi agli allenamenti e alle competizioni sportive in tenuta idonea; Le quote associative dovranno
essere interamente versate alla società anche in caso di ritiro dell’atleta dall’attività agonistica, salvo nel caso indicato nel precedente punto 3: In caso di non idoneità o di certificata ”inabilità temporanea a causa di eventi
traumatici“ la quota associativa potrà essere rimborsata al 70% dell’importo versato ( il 30% verrà trattenuto a titolo di rimborso per spese di segreteria ) ma solo se la richiesta verrà formalizzata entro e non oltre 7 giorni
prima dell’inizio degli allenamenti; Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza alle attività per motivi diversi da quelli sopra esposti; CUS-GEAS non è responsabile di danneggiamenti e/o furti di oggetti o
materiali degli atleti, durante lo svolgimento degli allenamenti o delle competizioni sportive; I turni e gli orari degli allenamenti segnalati nel programma sono suscettibili di modifiche e/o variazioni secondo le esigenze
organizzative dei singoli impianti; CUS-GEAS non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni derivati agli iscritti per la mancata effettuazione o interruzione degli allenamenti imputabili a maltempo, scioperi, chiusura
impianti, elezioni o altra causa non dipendente dalla propria volontà; Ogni atleta sarà responsabile di eventuali multe dovute a squalifiche comminate dal Giudice Sportivo a seguito di brutalità o comportamento non consono
compiuti durante gli incontri di campionato e sarà tenuto al loro rimborso . Analogo criterio si applicherà nei confronti dei familiari presenti nel pubblico che assiste alle partite di campionato.
La associazione e la partecipazione all’attività CUS-GEAS comporta l’esplicita accettazione della presente normativa. Copia del presente documento deve essere restituita controfirmata per accettazione contestualmente
agli altri documenti.

8. Documentazione per il Tesseramento - Ciascun atleta è pregato di consegnare alla società la seguente documentazione:
Atleti già tesserati CUSGEAS:
N° 3 foto tessera
Modulo F.I.N. debitamente compilato e controfirmato.
Modulo CUS debitamente compilato e controfirmato.
Copia della presente informativa controfirmata per accettazione
Certificato di Idoneità in originale ( Copia per la società sportiva ) rilasciato dal Centro di Medicina Sportiva.
Atleti nuovi tesserati:
N° 3 foto tessera
Modulo F.I.N. debitamente compilato e firmato
Modulo CUS debitamente compilato e controfirmato
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Copia delle presente informativa controfirmata per accettazione
Certificato di Idoneità in originale (Copia per la società sportiva) rilasciato dal Centro di Medicina Sportiva.

STAGIONE AGONISTICA 2017-2018
Accetto i contenuti del documento informativo 2017-2018 ed in particolare quanto reso esplicito nei seguenti paragrafi:
1. Categorie Federali, 2. Quote associative, 3. Promozione “Piccoli”, 4. Visita Medica, 5. Allenamenti e frequenza e orari, 6. Campionati, 7. Aspetti normativi,
8. Documentazione per il tesseramento

Per accettazione :
Cognome e nome ATLETA: _________________________________________________________________________________________
Firma ATLETA (se maggiorenne) _______________________________ Firma del genitore______________________________________
(o di chi esercita la patria potestà )
Data: __________________________

Acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali e utilizzo delle immagini
Io sottoscritto_______________________________________________________________________________
nat__ a__________________________________________________ il ________________________________
residente in ______________________________________via___________________________________n.___

Genitore del minore__________________________________________________________________________
nat__ a___________________________________________________il________________________________

Presta il consenso

Nega il consenso

Alla pubblicazione del nominativo e di fotografie e filmati dell’atleta o del minore sopraindicato, sul sito della società
(www.cusgeas-milano.it) e in rassegne stampa su carta stampata o siti di settore inerenti all’attività agonistica.

Firma del genitore_________________________________________________
Firma dell’atleta se maggiorenne______________________________________

Data_____________________________

CUS GEAS MILANO A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica

Viale Circonvallazione Est , 11
20090 Segrate
Milano ITALIA
Tel. :+39 02 7021141
Fax :+39 02 7560633

Cod. Fisc. e P. IVA 97636890150
IBAN: IT82L 0521 6016 3200 0000 005212
e-mail:info@cusgeas-milano.it
www.cusgeas-milano.it

