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1. L’onore di far parte della Vis Sauro Nuoto Team A.S.D. costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono 
tenuti al massimo impegno agonistico, ad una condotta tecnica idonea e un comportamento morale adeguato. 

2. La Vis Sauro Nuoto Team A.S.D. ribadisce con forza e determinazione a tutti i suoi componenti che NON TOLLERA E NON AMMETTE, 
in modo categorico, l’uso o la possibilità di ricorrere a sostanze dopanti per qualsiasi impiego. Quindi chiunque (Atleta, Allenatore, 
Dirigente o Socio) facesse utilizzo o manifestasse l’intenzione di avvalersi di sostanze proibite e/o dopanti, per qualsiasi fine, sarà 
espulso immediatamente dalla Società. 

3. Gli Atleti che, per motivi di salute, dovessero assumere terapie farmacologiche particolari, sono tenuti a comunicarlo, tempestivamente 
attraverso certificazione medica, ai Tecnici. 

4. Gli Atleti potranno presenziare agli allenamenti e partecipare alle gare, solo se in regola con le visite di idoneità agonistica. I Nuotatori 
saranno in regola solo dopo aver consegnato il certificato di idoneità, in originale, presso la Segreteria. 

5. Tutti gli Atleti sono tenuti a rispettare ogni convocazione prendendo parte agli allenamenti ed a qualsiasi manifestazione agonistica. 
6. Gli Atleti che, per impegni personali, sono costretti a rinunciare alle manifestazioni agonistiche o stage tecnici, cui sono stati convocati, 

devono comunicare al Tecnico Responsabile (due settimane prima dell’appuntamento) la forzata assenza. 
7. Tutte le spese di trasporto, per le manifestazioni agonistiche, saranno ripartite tra coloro che prenderanno parte alla trasferta e la quota di 

partecipazione dovrà essere versata in Segreteria entro i termini fissati nella comunicazione che sarà consegnata agli Atleti. 
8. Tutti gli Atleti sono tenuti a seguire le indicazioni tecniche degli Allenatori quindi, salvo diverse disposizioni operate da parte dei Tecnici, i 

Nuotatori sono invitati a prender parte, sempre, a tutti gli allenamenti e alle manifestazioni agonistiche cui sono stati convocati. 
9. Sarà dovere degli Atleti comunicare al Tecnico Responsabile l’assenza dagli allenamenti o dalle gare. 
10. I Nuotatori che prenderanno parte agli allenamenti ed alle manifestazioni agonistiche, soprattutto nei giorni precedenti la gara, dovranno 

condurre vita sana da Atleta rispettando gli orari di riposo ed un’alimentazione controllata e corretta. 
11. In tutte le manifestazioni agonistiche, durante il riscaldamento, gli atleti dovranno indossare la cuffia e il costume che rappresenta la 

Società. In gara tutti gli Atleti dovranno indossare la cuffia della Società; mentre per il costume sarà libero arbitrio (dalla 
categoria Assoluti), scegliere il costume e il marchio più idoneo alle proprie caratteristiche. In occasione di eventuali cerimonie 
protocollari di premiazioni, gli Atleti sono tenuti ad indossare il materiale di rappresentanza della Società. 

12. In occasione delle gare di staffetta i componenti del quartetto devono indossare la cuffia della Società, presentarsi tutti insieme all’Addetto 
ai Concorrenti con lo stesso equipaggiamento e una volta terminata la gara lasciare il piano vasca insieme. 

13. Solo in occasione dei Campionati Regionali di Categoria ed Assoluti, gli Atleti sono invitati a rimanere con la Squadra sino al termine della 
manifestazione. 

14. E’ compito esclusivo dei Tecnici Responsabili curare i rapporti tecnico-organizzativi con la Federazione ed il G.U.G. (Gruppo Ufficiali 
Gara), durante l’intero arco della manifestazione agonistica. 

15. Gli Atleti sono vincolati a tenere un comportamento corretto, leale e sportivo nei confronti degli altri Atleti, dei Giudici, dei Tecnici, del 
Pubblico e delle Strutture. 

16. In occasione delle trasferte organizzate dalla Società, gli Atleti devono effettuare il viaggio di andata e ritorno con il mezzo messo a loro 
disposizione dalla Società. 

17. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche sarà curata dai Tecnici Responsabili, che provvederanno alla realizzazione della 
formazione, alle iscrizioni-gara e alla composizione delle staffette, tutto ciò in virtù dei dati in loro possesso (presenze, impegno, 
eclettismo, ecc…). 

18. I Tecnici sono invitati ad esporre, on line, sul sito della Società o sulla pagina Facebook ufficiale del Team, la lista dei convocati per 
le manifestazioni agonistiche, il lunedì precedente la gara. 

19. Per motivi organizzativi, sarà compito dei Tecnici consegnare a le iscrizioni alle gare una settimana prima della scadenza dei termini. 
20. Tutte le decisioni dei Tecnici sono prese previo accordo con il Presidente della Società. 
21. Gli Atleti sono obbligati al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dettate dalla Società di gestione dell’impianto. 
22. Gli Atleti sono invitati a tenere un comportamento educato ed a rispettare i materiali, le strutture e le indicazioni, date dal personale 

responsabile, all’interno dell’impianto. 
23. Tutti gli della Vis Sauro Nuoto Team a vincolo definitivo o provvisorio che volessero cambiare Società di appartenenza con un tesseramento in 

un’altra Squadra, sia sotto forma di trasferimento o prestito, sono invitati a farne richiesta, al Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di 
giugno.  

24. L’Atleta che rappresenta la Vis Sauro Nuoto Team A.S.D., porta con sé, sul campo e fuori, il prestigio sportivo di un’intera Regione. 
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