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Allegato A 

INFORMAZIONI GENERALI  
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
 
 
L’adesione all’attività svolta dalla A.S.D. ANTARES Nuoto prevede il pagamento, da parte degli atleti maggiorenni o dei 
genitori degli stessi, qualora minorenni, di una quota di iscrizione e di una quota di partecipazione. La quota di 
partecipazione è necessaria per coprire tutte le spese correnti dell’Associazione.  
L’attività agonistica dell’Asd Antares Nuoto, per la stagione 2019/2020 riguarda le seguenti categorie: 

- Propaganda: esordienti - giovanissimi - allievi; 
- Esordienti (B, I° e II° anno; A, I° e II° anno); 
- Categoria (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores);  
- Propaganda: ragazzi, juniores, seniores, cadetti, amatori 
- Master  

Le attività dell’Associazione si svolgono generalmente da settembre a luglio, tranne per i Propaganda (tutte le categorie ) 
e Master la cui attività è prevista da settembre a giugno. Il termine effettivo delle attività verrà comunicato nel mese di 
Maggio con la trasmissione dell’orario estivo. Resta salva la facoltà di svolgimento di ulteriori attività anche 
successivamente a tale periodo, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo su proposta o indicazione dello staff 
tecnico. 
Quote, tempi e modalità di versamento 

- Quota di iscrizione: la quota di iscrizione all’Asd Antares Nuoto va versata, in una unica soluzione, 
all’inizio di ogni stagione agonistica. Ogni socio riceverà, se possibile via mail, l’avviso di scadenza e 
l’invito a regolarizzare l’iscrizione. Il pagamento di tale quota comporta l’acquisizione dello status di 
socio dell’Asd Antares Nuoto, come da Statuto, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. 

- Quota di partecipazione: la quota di partecipazione per tutte le categorie è annuale e, 
preferibilmente, va versata in una unica soluzione all’inizio di ogni stagione agonistica. Ogni socio 
riceverà, se possibile via mail, l’avviso di scadenza e l’invito a regolarizzare l’iscrizione. 

- Modalità di pagamento rateizzato della quota di partecipazione: allo scopo di agevolare i soci, 
fermo restando l’obbligo di corrispondere, oltre alla quota di iscrizione, l’intera quota di 
partecipazione relativa alla stagione agonistica, la stessa può essere versata in due o quattro rate, 
anticipate, secondo lo schema sotto riportato. 
 

QUOTE ANNO AGONISTICO 2019-20 
 

• Quota iscrizione annuale € 30,00 
• Quota Master (per solo tesseramento) € 20,00 

 
Quota annuale di partecipazione: 
 

• Propaganda: esordienti giovanissimi-Allievi € 500,00 
• Esordienti B € 670,00 
• Esordienti A € 690,00 
• Categoria Agonisti: Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior € 720,00 
• Master, Propaganda: Ragazzi, Junior-Senior-Cadetti-Amatori € 520,00 
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- PAGAMENTO IN DUE RATE : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- PAGAMENTO IN 4 RATE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cosa è compreso nella quota di partecipazione. 
Gruppo Master/Propaganda ragazzi, juniores, seniores, cadetti, amatori 

• Allenamento in piscina negli orari stabiliti 
• 1 ora di palestra settimanale negli orari che verranno concordati con il comune e 

comunque nelle ore serali; 
• La tariffa NON COMPRENDE le tasse gare e le spese di trasferta che saranno a carico 

dell’atleta; 
 

Gruppo Propaganda: Esordienti, Giovanissimi, Allievi 
• Allenamento in piscina e palestra a bordo piscina negli orari stabiliti; 
• La tariffa comprende le tasse gara. 

  
Gruppo Agonisti: Esordienti B-A, Categoria 

• Allenamento in piscina negli orari stabiliti più 2 sedute/settimana in palestra per il gruppo 
Categoria e a bordo piscina per esordienti e propaganda 

• La tariffa comprende le tasse gara Federali  
• Per i Categoria la tariffa comprende lo spazio acqua in vasca lunga; 

 
• NON COMPREDE  

o le tasse gara Meeting che saranno a carico dell’atleta: quota forfettaria € 
35,00/meeting 

o Le spese di trasporto per gli allenamenti in vasca lunga fissata in € 3,5 per ogni 
viaggio (A/R) 

o le spese per i Collegiali/Ritiri (Esordienti A, Categoria) 
o le eventuali spese trasferte per gare/manifestazioni (trasporti, vitto e alloggio ecc) 
o Le tariffe per il servizio pulmino per la tratta Camposampiero-Castelfranco Veneto 

sono le seguenti: 
§ € 120,00 annuali per gli atleti che lo utilizzano sempre A/R 

Versamento I°rata 
(da versare entro 10 gg. 
dall’iscrizione e comprende 
anche la quota di iscrizione 
all’Associazione) 

 Versamento II°rata 
(da versare entro il 10 febbraio) 

 

Propaganda E-G-A 
Esordienti B 
Esordienti A 
Categoria 
Mater Propaganda R-J-S-C-A 
Master 

280,00 
365,00 
375,00 
390,00 
290,00 
 50,00 

Propaganda E-G-A 
Esordienti B 
Esordienti A 
Categoria 
Mater Propaganda R-J-S-C-A 
Master 

250,00 
335,00 
345,00 
360,00 
260,00 
unica soluzione 

Versamento I°rata 
(da versare entro 10 gg. 
dall’iscrizione e comprende 
anche la quota di iscrizione 
all’Associazione) 

 Versamento II°, III° e IV° 
rata 

(da versare rispettivamente entro il: 
01 dicembre - 01 febbraio-01 aprile) 

 

Propaganda E-G-A 
Esordienti B 
Esordienti A 
Categoria 
Mater Propaganda R-J-S-C-A 
Master 

155,00 
197,50 
202,50 
210,00 
160,00 
 50,00 

Propaganda E-G-A 
Esordienti B 
Esordienti A 
Categoria 
Mater Propaganda R-J-S-C-A 
Master 

125,00 
167,50 
172,50 
180,00 
130,00 
unica soluzione 
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§ €   70,00 annuale per che lo utilizzano sempre per una sola tratta 
§ €     0,50 a tratta per chi lo usa saltuariamente 

Come iscriversi, come effettuare la scelta del pagamento e quando pagare. 
Ai fini dell’iscrizione all’Asd Antares Nuoto devono essere compilati, sottoscritti, dall’atleta, se maggiorenne, o da 
entrambi i genitori dello stesso, se minorenne, i moduli reperibili in segreteria, allegando la documentazione ivi richiesta. 
Si precisa che la società si riserva di ammettere agli allenamenti solo ed esclusivamente gli atleti che, nonostante il 
regolare pagamento, siano in regola con le certificazioni mediche. 
È sempre richiesta la firma, nel modulo di iscrizione, di entrambi i genitori dell’atleta minore nel caso di separazione 
consensuale o giudiziale o cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi notoriamente di spesa straordinaria 
da ripartirsi a carico degli stessi. 
Nel modulo, si avrà cura di indicare le modalità di pagamento prescelte (unica soluzione; due rate; quattro rate). 
Una volta consegnati i moduli presso la segreteria, dovrà essere effettuato il versamento dell’importo corrispondente 
alla prima rata, salvo che non si sia optato il pagamento in una unica soluzione. 
Per gli atleti dei gruppi Salvamento, Master e Amatori il pagamento dovrà avvenire anticipatamente rispetto al periodo 
di frequentazione; il periodo minimo di frequentazione è trimestrale. 
Riduzioni e sconti 

• Non sono previste riduzioni della quota di iscrizione, trattandosi di quota associativa finalizzata a 
garantire la parità di condizioni tra tutti i soci.  

• Qualora l’iscrizione all’Asd Antares Nuoto avvenga successivamente all’inizio della stagione 
agonistica, la prima rata (detratta la quota di iscrizione) potrà essere proporzionalmente diminuita 
in base alla data di iscrizione. Per gli atleti dei gruppi Salvamento, Master e Amatori tale clausola non 
trova applicazione. 

• Propaganda: la prima iscrizione alla categoria Propaganda prevede lo svolgimento di un periodo di 
prova, corrispondente al mese di settembre; esso comporta ugualmente il versamento della quota 
di iscrizione all’Asd Antares Nuoto e la presentazione presso la segreteria della domanda 
regolarmente compilata e sottoscritta, munita della documentazione necessaria, ivi compreso il 
certificato medico. 

• Secondo figlio: ad ogni ulteriore figlio, viene riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota di 
partecipazione. 

• Assenze: caso di assenze prolungate per motivi di salute (minimo 20 giorni consecutivi) e previa 
allegazione del certificato medico emesso dal pediatra o dal medico curante, potrà essere fatta 
richiesta di rimborso parziale della rata versata. La domanda dovrà essere inoltrata per iscritto. Il 
Consiglio Direttivo, in base anche alla patologia evidenziata, valuterà a suo insindacabile giudizio, se 
disporre la restituzione di una parte della quota di partecipazione versata (comunque non oltre il 
50% della rata versata).  

Come pagare 
Il versamento dell’iscrizione e delle rate dovrà essere effettuato preferibilmente, tramite bonifico bancario sulle seguenti 
coordinate:         IT24I0891761564019003306240 
 
intestato a A.S.D. Antares Nuoto, specificando nella cusale: 

• il cognome e nome dell’atleta  
• il numero della rata  

(es. atleta Rossi Paolo, rata 1/2 oppure 1/4). 
Ps: in caso di versamenti con più causali specificare la causale e gli importi. Es: pagamento totale 

€ 420,00 per rata + tasse gara + pulmino nella causale si dovrà specificare: 
 
Atleta Pinco Pallino rata 1/2 € 375, tasse gara swim cup € 35 pulmino € 10 


