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GLI ATLETI 

Art. 4 – Tesseramento 

Tutti gli atleti della Buonconsiglio Nuoto sono tesserati con la Federazione Italiana Nuoto. Gli atleti 

si possono inoltre tesserare con le Federazioni Sportive Nazionali cui l’associazione ha deliberato di 

affiliarsi. 

Tutti gli atleti dal momento del tesseramento e fino al termine della stagione agonistica sono 

considerati parte della società. Con il raggiungimento della maggiore età gli atleti con vincolo definitivo 

acquisiscono automaticamente la qualifica di socio, con i relativi diritti e doveri previsti dallo statuto sociale 

e dal presente regolamento. 

Art. 5 - Comportamenti 

Tutti gli atleti tesserati della Buonconsiglio Nuoto rappresentano la società in tutte le attività 

agonistiche e non. Sono pertanto tenuti a un comportamento consono allo spirito dello statuto sociale e al 

Codice di Comportamento Sportivo del CONI in tutte le occasioni in cui si presentano come atleti della 

Buonconsiglio Nuoto, tra cui la partecipazione a: 

• allenamenti 

• manifestazioni ed eventi sportivi e non 

• trasferte e collegiali 

• attività sociale 

 

Comportamenti inadeguati o scorretti dovranno essere sempre segnalati 

dall’allenatore/tecnico/accompagnatore di turno e saranno valutati dal Direttivo e dal Direttore Tecnico 

anche chiedendo un confronto con il diretto interessato e la relativa famiglia. Eventuali azioni disciplinari –

ammonimento, sospensione, allontanamento– saranno comunicate formalmente alla famiglia 

dell’interessato. 

Art. 6 - Allenamenti 

Tutti gli atleti tesserati della Buonconsiglio Nuoto sono tenuti ad allenarsi nel completo rispetto 

delle indicazioni dei tecnici. E’ richiesta assiduità di frequenza: 

• agonisti: almeno 4 volte a settimana 

• propaganda: almeno 3 volte a settimana 

• master: almeno 2 volte a settimana 

La frequenza viene rilevata costantemente dai tecnici e su di essa viene decisa la partecipazione a 

manifestazioni, trasferte e collegiali. 

 

Si richiede all’atleta la massima puntualità nel presentarsi a bordo vasca. 

Art. 7 - Diritti e doveri degli atleti 

Gli atleti godono dei diritti e sono vincolati ai doveri previsti dallo statuto sociale e ai 

comportamenti stabiliti nel presente regolamento. 

Gli atleti hanno il diritto di frequentare i locali sociali per attività previste dalle finalità 

dell'associazione. 

Gli atleti sono tenuti a partecipare alle competizioni individuate dal Direttore Sportivo a inizio 

stagione agonistica. 

Gli atleti hanno il dovere di difendere in campo sportivo e in quello civile il buon nome 

dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali 

l'associazione delibererà di aderire. In gara sono tenuti ad indossare l’abbigliamento sociale. 


