
 

 

 

Regolamento  
Hydros aderisce al CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO DEL CONI 

 https://www.coni.it/images/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_SPORTIVO_gennaio_2013.pdf 

 

1  Norme di Tesseramento  

 

Verranno tesserati Hydros gli atleti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. per tesseramento al primo anno categoria Ragazzi, l’atleta dovrà aver conseguito DUE tempi di 

qualificazione per il Campionato Regionale Estivo Esordienti della stagione precedente; 

b. per tesseramento al secondo e terzo anno Categoria Ragazzi (maschi), l’atleta 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; 

c. per tesseramento del primo anno cat. Juniores e per ogni anno successivo, l’atleta 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; 

d. L’eventuale tesseramento di atleti non in possesso dei tempi richiesti è subordinato ad una valutazione 

tecnica dei requisiti specifici dell’atleta: 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; 

e. 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: 

a. utilizzeranno in occasione delle gare l’abbigliamento societario; ad ogni inizio stagione ogni atleta 

tesserato riceverà a tale scopo una cuffia ed una T-shirt con il logo societario; 

b. sono tenuti a tenere un comportamento educato, rispettoso nei confronti degli allenatori, dei compagni, 

del personale della piscina e della struttura, durante allenamenti, gare e manifestazioni; 

c. entreranno in acqua solo alla presenza del tecnico; 

d. sono tenuti, in caso di assenze a gare e/o manifestazioni per ogni tipo di impedimento, ad avvisare per 

tempo i propri allenatori; 

e. sono tenuti, in caso di iscrizione a gare già formalizzata, a comunicare la propria assenza entro e non 

oltre l’inizio del riscaldamento pre-gara; 

f. sono tenuti, in caso di partecipazione a manifestazioni in cui sia prevista la premiazione dell’intera 

squadra, a non abbandonare il campo gara prima della conclusione della stessa. 

 

 

https://www.coni.it/images/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_SPORTIVO_gennaio_2013.pdf


 

 

3  Tabella Premi Atleti 

a. L’erogazione agli atleti dei premi previsti per tutti i punti della tabella avverrà ad inizio della stagione 

agonistica successiva a quella dell’effettivo conseguimento, in occasione della festa sociale d’autunno; 

b. la tabella premi, dove non diversamente previsto, è riconosciuta anche per i risultati conseguiti per le 

discipline del nuoto di fondo con una riduzione del 50%; 

 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

INVERNALI 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

ESTIVI 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

ASSOLUTI 

CONVOCAZ. 

RAPPRESENT. 

NAZIONALI 

ATELTI 

MAGGIOREN

NI 

STUDENTI 

UNIVERSITA

RI 

1* class. € 200 

 

Staffette € 

400/4 

1* class. € 400 

 

Staffette € 

800/4 

1* class. € 3000 

 

Staffette € 

3000/4 

GETTONE 

€ 100,00 

Atleti che 

conseguono 

tempi limite 

Assoluti 

esenzione quota 

stagione 

seguente 

Classificati fino 

all'8* posto agli 

assoluti € 

500,00 per 12 

mensilità 

2* class. € 100 

 

Staffette € 

300/4 

2* class. € 200 

 

Staffette € 

600/4 

2* class. € 1500 

 

Staffette € 

1500/4 

Ulteriori premi 

per medaglie o 

prestazioni di 

rilievo 

 

Classificato dal 

9* posto al 12* 

posto € 200,00 

per 12 mensilità 

3* class. € 75 

 

Staffette € 

200/4 

3* class. € 150 

 

Staffette € 

400/4 

3* class. € 1000 

 

Staffette € 

1000/4 

   

Dal 4 al 8* 

class. 

€ 50 solo gare 

individauli 

Dal 4 al 8* 

class. 

€ 75 solo gare 

individuali 

Dal 4 al 8* 

class. 

€ 300 solo gare 

individuali 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4- Tabella Contributi 

 

GARE 

PROVINCIALI 

GARE 

REGIONALI 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

GIOVANILI  

-PRIMAVERILI 

ED ESTIVI- 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

ASSOLUTI 

TROFEI 

EXTRAFEDERAL

I 

Tutto gratuito Tutto gratuito 

PARTECIPANTI 

AD UNA SOLA 

STAFFETTA  

 

Vitto e alloggio a 

carico degli atleti 

[vedi NOTA] 

PARTECIPANTI 

ALLE SOLE 

STAFFETTE O 

AD UNA SOLO 

UNA GARA 

Quota fissa di € 

20,00 al giorno 

RIPARTIZIONE 

TRA TUTTI GLI 

ATLETI DELLE 

SPESE, 

COMPRESE LE 

TASSE GARA 

  

PARTECIPANTI 

AD UNA SOLA 

GARA 

INDIVIDUALE 

€ 20,00 il giorno 

della gara. Vitto e 

alloggio a carico 

negli altri giorni 

[vedi NOTA] 

  

  

PARTECIPANTI 

A PIU’ GARE  

Quota fissa di € 

20,00 al giorno. 

PARTECIPANTI 

A PIÙ GARE 

INDIVIDUALI 

Tutto gratuito 

 

 

[NOTA]: per la trasferta dei C.I. a ROMA il contributo sarà determinato annualmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5- Tabella Rimborso Societario in caso di richiesta trasferimento ad altra Società 

 

In considerazione dell’impegno che Hydros e le Società che la compongono profondono nell’attività 

agonistica, si ritiene di predisporre una tabella con le quote dovute dagli Atleti in caso di richiesta di 

trasferimento ad altra Società (similarmente a quanto predisposto dalla Federazione Italiana Nuoto). La 

Società si riserva fin d’ora la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di concedere favori od agevolazioni, 

non sono previsti invece aumenti rispetto alla tabella sottostante. Farà fede il miglior risultato conseguito in 

carriera (le quote non sono cumulabili). 

 

PARTECIPAZ. 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

CATEGORIA 

PARTECIPAZ. 

CAMPIONATI  

ITALIANI 

ASSOLUTI 

MEDAGLIATI 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

CATEGORIA 

MEDAGLIATI 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

ASSOLUTI 

FINALISTI 

CAMPIONATI 

ITALIANI 

ASSOLUTI 

 

1.500 € 4.000 € 2.500 € 12.500 € 8.500 €  

EUROPEI 

GIOVANILI 

MONDIALI 

GIOVANILI 

EUROPEI 

ASSOLUTI 

MONDIALI 

ASSOLUTI 

OLIMPIADI 

GIOVANILI 
OLIMPIADI 

4.000 € 6.000 € 8.000 € 11.000 € 6.000 € 15.000 € 

 

 

Piazzamenti e medaglie manifestazioni internazionali 

Europei Giovanili quota moltiplicata per il coefficiente di 1,25 

Mondiali Giovanili quota moltiplicata per il coefficiente 1,5 

Olimpici Giovanili quota moltiplicata per il coefficiente 1,5 

 

CONSEGUIMENTO 

PIAZZAMENTO  

CAMPIONATI 

EUROPEI  

CAMPIONATI 

MONDIALI  
GIOCHI OLIMPICI  

9° - 16° posto  Quota x coefficiente 1,5  Quota x coefficiente 2  Quota x coefficiente 2,5  

4° - 8° posto  Quota x coefficiente 2  Quota x coefficiente 2,5  Quota x coefficiente 3  

2° - 3° posto  Quota x coefficiente 3  Quota x coefficiente 3,5  Quota x coefficiente 4  

1° posto  Quota x coefficiente 3,5  Quota x coefficiente 4  Quota x coefficiente 5  

La Società 
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