
 

SEA SUB MODENA A.S.D. 

REGOLAMENTO SETTORE AGONISTICI NUOTO,  

PALLANUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO. 

Art. 1 – Stagione Agonistica 
La stagione agonistica inizia tendenzialmente ai primi di ottobre e termina con 

la fine del calendario federale e/o con le date stabilite dal settore agonistico di 
competenza. 

Art. 2 – Pagamento della quota sociale 

La quota sociale è annuale e dovrà essere corrisposta all’inizio di ogni 
stagione agonistica e più precisamente entro il 15 ottobre  di ogni anno. La 

sua misura verrà fissata ogni anno dalla Sea Sub Modena, nella figura del 

Consiglio Direttivo. 
 

I soci che ne faranno richiesta, potranno rateizzare il pagamento in tre 
soluzioni con le seguenti modalità:  

1° rata  entro   il  15 Ottobre; 
2° rata   entro  il  15 Dicembre 

3° rata   entro  il  28 Febbraio 
Il mancato pagamento della quota entro i 15 giorni successivi alla scadenza 

stabilita comporterà una penale del 20% dell’importo della rata e la 
sospensione dall’attività. 

 
Art. 3 – Interruzione dell’attività 

L’atleta che intenda interrompere l’attività agonistica in corso sarà tenuto al 
pagamento dell’intera quota annuale. Eccezionalmente, qualora la 

dichiarazione d’interruzione di attività agonistica pervenga entro il 31 

dicembre, l’atleta sarà tenuto al pagamento del 50% della quota sociale. 
 

Art. 4 – Rispetto dei colori e delle divise sociali 
Gli atleti ed i tecnici devono indossare, nel corso delle manifestazioni 

agonistiche, l’abbigliamento sociale ufficiale della Sea Sub Modena.  

Art. 5 – Disposizioni relative agli atleti   
Gli atleti sono tenuti a: 

A. Massimo impegno possibile nella frequenza agli allenamenti; 

B. Rispettare rigorosamente il regolamento dell’impianto in cui viene 

effettuata l’attività; 

C. Avere buona cura del materiale tecnico in dotazione sia per gli 

allenamenti che per le gare/partite; 

D. Attenersi alle disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla 
società in occasione di manifestazioni in trasferta, e partecipare ad 

eventuali premiazioni con abbigliamento sociale; 

E.  Attenersi rigidamente ai principi dell’etica sportiva nel rispetto 

dell’avversario e dei propri compagni di squadra ed in particolare al 



rifiuto di assumere qualsiasi sostanza ritenuta dopante dall’agenzia 

internazionali antidoping (WADA) e al comunicare tempestivamente al 
consiglio della Sea Sub eventuali compagni che trasgredissero a questo 

punto; 

F. Per consentire alla società, sia per il tesseramento degli atleti presso 

federazioni e/o enti di promozione sportiva (es. FIN, UISP; ecc.), che 
per uso interno è richiesta, al momento dell’adesione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali e dell’utilizzo dell’immagine, mediante la 

firma del relativo modulo; 

G.  Nessun atleta è autorizzato a rilasciare dichiarazioni agli organi di 

informazioni. 

Art. 6 – Provvedimenti disciplinari 

La società in caso di accertato comportamento eticamente e sportivamente 
scorretto e/o di violazione al presente regolamento, potrà applicare agli atleti 

una delle seguenti sanzioni disciplinari, commisurata alla gravità 
dell’infrazione commessa: 
 

- Richiamo verbale. 

- Richiamo scritto. 

- Sospensione dall’attività. 

- Esclusione dalla società, conformemente alle disposizioni statutarie. 

Art. 7 – Esonero di responsabilità 

La Sea Sub Modena 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 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le 

norme statutarie. 

 


