
Regolamento 

1- Norme di Tesseramento 

Verranno tesserati Hydros gli atleti in possesso dei seguenti requisiti:

1. per tesseramento al primo anno categoria Ragazzi si dovrà aver conseguito almeno DUE 
tempi di qualificazione per il Campionato Regionale Estivo Esordienti della stagione 
precedente;

2. per tesseramento al secondo e terzo (maschi) anno Categoria Ragazzi si dovrà aver 
conseguito almeno DUE tempi di qualificazione per il Campionato Regionale di Categoria 
Estivo o UN tempo per i Campionati Nazionali di Categoria Invernale o Estivo della 
stagione trascorsa;

3. per tesseramento del primo anno cat. Juniores e per ogni anno successivo, si dovrà aver 
conseguito almeno TRE tempi di qualificazione per il Campionato Regionale di Categoria 
Estivo o UN tempo per i Campionati Nazionali di Categoria Invernale o Estivo;

4. L’eventuale tesseramento di atleti non in possesso dei tempi richiesti è subordinato ad una 
valutazione tecnica di taluni interessati alla squadra: Classifiche a punteggio, Campionati a 
squadre, Staffette, Fondo ecc.. A tale scopo si precisa che tali tesseramenti straordinari 
saranno sanciti dal Consiglio Hydros, sulla base del parere espresso dalla commissione 
tecnica formata dai responsabili delle Società componenti;

5. Gli atleti privi dei requisiti segnalati saranno gestiti in maniera autonoma dalle rispettive 
Società di appartenenza.

2- In Piano Vasca e alle Manifestazioni 

Gli atleti:

1. in occasione delle gare utilizzeranno l’abbigliamento societario; ogni inizio stagione 
verranno a tale scopo consegnati in via gratuita una cuffia ed una T-shirt ad ogni atleta 
tesserato.

2. terranno un comportamento educato, rispettoso nei confronti dei propri allenatori, dei 
compagni , del personale della piscina e della struttura;

3. entreranno in acqua solo alla presenza del tecnico;
4. in caso di impedimento a partecipare alle gare sono tenuti ad avvisare per tempo i propri 

allenatori;
5. se iscritti alle gare, dovranno comunicare entro e non oltre l’inizio del riscaldamento pre-

gara, la propria assenza;
6. nelle manifestazioni in cui sia prevista la premiazione di squadra non dovranno abbandonare

il campo gara prima della conclusione della stessa.



3- Tabella Premi Atleti

6. Vedi tabella allegata

4- Tabella Contributi

Vedi tabella allegata

Precisazioni:

1. L’erogazione dei premi di tutti i punti della tabella avverrà ad inizio della stagione 
agonistica successiva a quella dell’effettivo conseguimento in occasione della festa 
sociale d’autunno;

2. la tabella premi, dove non diversamente previsto, è riconosciuta anche per i risultati 
conseguiti per le discipline del nuoto di fondo;

3. la presente tabella sostituisce completamente le precedenti; eventuali premi e/o 
agevolazioni non previsti dal presente decadono. 

     Il Presidente

 


