REGOLAMENTO
Aggiornato Settembre 2017
Di seguito vengono date le indicazioni utili ad integrare i regolamenti interni dei centri Team
Veneto, affinché le linee guida tra le diverse realtà possano mantenersi comuni.
Il presente regolamento è rivolto a tutti i tesserati Team Veneto, atleti, tecnici e dirigenti.

Criteri di Tesseramento
Verranno tesserati per la società Team Veneto solo gli atleti che più sono vicini ai tempi limite per
i Campionati Italiani Giovanili, o che più facilmente si ritiene possano conseguirli in base alle
valutazioni dello staff tecnico.
Qualora ci siano le condizioni, la società si impegna a favorire il tesseramento con eventuali
gruppi militari. A discrezione del consiglio direttivo potranno essere valutati tesseramenti in
regime di prestito.

Cambio di Società
Gli atleti aventi come vincolo il tesseramento definitivo con la società ASD Team Veneto, nel
caso desiderino cambiare sono tenuti a fare una richiesta ufficiale inviando una mail ad
info@teamveneto.it. Il Team Veneto applica le regole ed i parametri della Federazione Italiana
Nuoto previsti nella Normativa Generale rilasciata ogni inizio di stagione agonistica, in merito a
trasferimenti ed indennità di preparazione. Solo in casi particolari, e solo il consiglio direttivo, può
stabilire parametri diversi e fornire comunicazioni ufficiali in merito. Non sono previsti forme di
prestito verso altre società.

Trasferimento
Il trasferimento da un gruppo di allenamento, da un impianto ad un’altro è fattibile previa
autorizzazione del consiglio direttivo.

Impegni
Gli atleti si impegnano a rispettare le scadenze agonistiche e tecniche previste durante la
stagione e programmare le loro attività in funzione delle maggiori manifestazioni a cui possono
partecipare. Mantenere durante le manifestazioni e gli allenamenti un atteggiamento rispettoso
verso le strutture ospitanti, verso tutti gli avversari e ufficiali di gara.
Rispettare quanto comunicato dalla società relativamente all’alimentazione ed all’uso di
sostanze non compatibili con i regolamenti nazionali ed internazionali delle federazioni sportive.
Per maggiori informazioni visitare la sezione antidoping su federnuoto.it. Nel caso di test
antidoping o situazioni anomale, ogni rapporto con le autorità competenti deve essere
coordinato da un responsabile della società, evitando iniziative autonome.

Gruppi di Merito
Gruppo A
Atleti finalisti individualmente agli assoluti.
Atleti convocati in rappresentative nazionali juniores o assolute.
Gruppo B
Atleti partecipanti individualmente agli assoluti.
Atleti medagliati individualmente ai giovanili dalla categoria juniores.
Atleti convocati in rappresentative nazionali ragazzi.
Gruppo C
Atleti partecipanti ai Criteria oppure ai Campionati Italiani Giovanili.
Gruppo D
Tutti gli atleti
Riferimenti
Il singolo atleta ha come riferimento solo ed esclusivamente il proprio allenatore.
Qualsiasi comunicazione o richiesta ordinaria alla società deve passare attraverso l’allenatore.
L’allenatore ha come riferimento il direttore sportivo per qualsiasi dubbio o richiesta.

Contributi
Premessa: ogni impianto prevede un proprio regolamento per la gestione dei pagamenti, degli
orari e gruppi di allenamento, ecc.
Il Team Veneto e le società aﬃliate prendono in carico le seguenti spese:

- Materiale tecnico ed abbigliamento previsto per ogni tipologia. Ogni inizio stagione in base
agli sponsor ed alla disponibilità posso avvenire aggiornamenti.
- Tesseramento FIN atleti.
- Tesseramento FIN tecnici.
- Tesseramento FIN Dirigenti.
- Tasse gara FIN del per manifestazioni organizzate dalla FIN CRV.
- Spese di vitto e alloggio per le trasferte quali Campionati Italiani Assoluti, Campionato a
Squadre, Coppa Brema, 7 Colli.
- Wild card di atleti, solo con preventiva approvazione scritta del presidente.
- Spazio acqua per collegiali organizzati dal Team Veneto.
- Multe e/o penalità per mancata comunicazione assenza, attribuite dalla FIN.
- Premi in denaro di fine stagioni basati sui risultati della stagione precedente.

Spese a carico degli atleti:
Tutti gli atleti di “categoria” dalla stagione 2017-2018 dovranno contribuire alle spese di alloggio
previste per tutte le manifestazioni non a carico delle società, nel dettaglio:
- Criteria Giovanili Invernali.
- Campionati Italiani di Mezzofondo di Categoria.
- Campionati Italiani Giovanili di Fondo in acque libere.
- Campionati Italiani Giovanili Estivi.
Nelle stagioni successive in occasione della medesima manifestazione, in base ai risultati ottenuti
l’anno precedente, è previsto uno sconto della quota pari a:
- 100% della quota in caso di medaglia individuale;
- 50% della quota in caso di medaglia in staffetta o piazzamento individuale dal 4° all’8° posto.
Lo sconto non è cumulativo e viene applicato in base al massimo risultato raggiunto nel corso della
stagione. Lo sconto viene applicato solo se l’atleta continua a nuotare nello stesso impianto dove
ha versato la quota la stagione precedente e se tesserato Team Veneto. Le quote verranno
raccolte dall’impianto in cui si allena l’atleta. Il costo è calcolato in base ai giorni di pernottamento
effettivi. In caso di assenza la quota non viene automaticamente rimborsata; dipende dalla struttura
alberghiera.

Materiale
Tutti gli atleti tesserati Team Veneto devono indossare esclusivamente il materiale SPEEDO in
dotazione, in tutti i momenti nei quali svolgono attività agonistica (allenamento e competizioni) o nei
quali rappresentano la propria società (premiazioni, convegni, altro).
La divisa di rappresentanza da indossare rispetta la suddivisione del gruppo di merito di
appartenenza. La “Polo” va indossata ad ogni premiazione. La Cuffia va indossata durante gli
allenamenti e le gare.
IMPORTANTE: Si avvisano tutti gli atleti e le famiglie che coloro i quali abbandoneranno l’attività
prima dei campionati Italiani Giovanili Invernali, saranno tenuti a restituire il materiale fornito loro
gratuitamente ad inizio stagione.

