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REGOLAMENTO ATTIVITA’ MASTER 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRIBUS UNITI S 

PISCINA “LA NOSTRA FAMIGLIA” PIEVE DI SOLIGO 
 

Articolo I. È obbligatorio consegnare al momento dell’iscrizione il certificato medico 
agonistico specifico per l’attività di nuoto prima di iniziare l’attività stessa; 

Articolo II. Tutti gli interessati non devono essere tesserati Fin (atleta agonista) per la 
stagione in corso; 

Articolo III. Ogni utente dovrà partecipare agli allenamenti nelle giornate e negli orari 
stabiliti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica; 

Articolo IV. È obbligatorio essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione e 
della quota corso; 

Articolo V. In caso di assenze, anche a più lezioni, non è consentito nessun rimborso. 
Eventuali recuperi possono avvenire solamente se, prima dell’inizio del nuovo corso, 
l’atleta non possa parteciparvi per gravi motivi di salute. In tal caso l’atleta dovrà esibire 
alla segreteria un certificato medico. Si evidenzia comunque che a corso iniziato non 
potranno essere recuperate le lezioni perdute; 

Articolo VI. La quota d’iscrizione alle gare è a carico dell’atleta come pure la trasferta; 

Articolo VII. L’età minima per partecipare alle gare del circuito Master “Aqua Sport” è di 
16 anni, che potranno essere compiuti nel corso dell’anno. Per partecipare a questo 
circuito non è obbligatoria l’iscrizione alla Fin; 

Articolo VIII. Chi fosse interessato al tesseramento Fin deve farlo presente al referente 
master versando la quota prevista dalla Federazione stessa; 

Articolo IX. È obbligatorio prendere atto del regolamento piscina/vasca terapeutica e 
rispettarne le norme elencate; 

Articolo X.  Il presente regolamento è soggetto a possibili modifiche ed integrazioni 
che si ritengono accettate con l’esposizione dello stesso nell’apposito spazio accanto 
alla segreteria.   

 
 

La Direzione 
 
Pieve di Soligo, 05 Aprile 2011  


