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ALLEGATO A - INFORMAZIONI GENERALI 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

L’attività agonistica dell’Asd Antares Nuoto, per la stagione 2020/2021 riguarda i seguenti gruppi: 

• Propaganda (Esordienti - Giovanissimi - Allievi); 

• Esordienti B, 1° e 2° anno; 

• Esordienti A, 1° e 2° anno; 

• Categoria (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores);  

• Propaganda (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, Amatori) 

• Master 

Le attività dell’Associazione si svolgono generalmente da settembre a luglio, tranne per i gruppi Propaganda 
e Master, la cui attività è programmata da settembre a giugno. Il termine effettivo delle attività sarà stabilito 
nel mese di maggio, con la comunicazione dell’orario estivo degli allenamenti. Su proposta o indicazione dello 
staff tecnico e con successiva approvazione del Consiglio Direttivo, è possibile lo svolgimento di ulteriori 
attività successivamente al termine previsto. La società si riserva di modificare gli orari di allenamento per 
motivi organizzativi e/o legati all’emergenza COVID-19 in atto, dandone tempestiva comunicazione ai soci. 

Quote dell’associazione, tempi e modalità di versamento 

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. 

• Quota di iscrizione: è la quota di iscrizione all’associazione A.S.D. Antares Nuoto valida per l’intera 
stagione agonistica. Il pagamento di tale quota, versata in un’unica soluzione all’inizio della stagione, 
comporta l’acquisizione dello status di socio dell’A.S.D. Antares Nuoto come da Statuto, cui si rimanda 
per ogni ulteriore approfondimento. 

• Quota di partecipazione: è la quota specifica per l’attività svolta da ogni gruppo di atleti. È necessaria 
per coprire tutte le spese correnti dell’Associazione e permette la partecipazione degli atleti alle attività 
sociali (allenamenti, manifestazioni) per l’intera durata della stagione agonistica. Per questi motivi la 
quota è annuale e va versata in una unica soluzione all’inizio di ogni stagione agonistica*. 

✓   Cosa è compreso nella quota di partecipazione   ✓ 

Gruppo Propaganda (Esordienti, Giovanissimi, Allievi): 
• Allenamenti in piscina e ginnastica a bordo vasca negli orari stabiliti 
• Tasse gara 

Gruppi Esordienti A e B: 
• Allenamenti in piscina e ginnastica a bordo vasca negli orari stabiliti 
• Tasse gara Federali 

Gruppo Categoria: 
• Allenamenti in piscina negli orari stabiliti 
• 2 sedute a settimana in palestra con preparatore atletico 
• Tasse gara Federali 
• Ingresso per allenamenti in vasca lunga 
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Gruppo Master/Propaganda (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, Amatori): 
• Allenamenti in piscina negli orari stabiliti 
• 1 seduta a settimana in palestra con preparatore atletico 

✘   Cosa NON è compreso nella quota di partecipazione   ✘ 

Gruppi Esordienti A e B: 
• Tasse gara dei Meeting. Per gli atleti che ne prenderanno parte sono fissate le quote di: 

€ 20,00 per i meeting di una giornata e con fino a due gare per atleta 
€ 35,00 per i meeting di due giornate e con fino a quattro gare per atleta 

• Spese di trasferta per gare/manifestazioni/meeting (trasporti, vitto e alloggio ecc.) 
• Spese per collegiale di allenamento invernale 

Gruppo Categoria: 
• Tasse gara dei Meeting. Per gli atleti che ne prenderanno parte sono fissate le quote di: 

€ 20,00 per i meeting di una giornata e con fino a due gare per atleta 
€ 35,00 per i meeting di due giornate e con fino a quattro gare per atleta 

• Spese di trasferta per gare/manifestazioni/meeting (trasporti, vitto e alloggio ecc.) 
• Spese per collegiale di allenamento invernale e/o altri ritiri/allenamenti aggiuntivi 

rispetto a quanto previsto a Castelfranco negli orari stabiliti 
• Trasporti per gli allenamenti in vasca lunga a Monastier 

La quota è fissata in € 3,50 per ogni viaggio (A/R) 

Gruppo Master/Propaganda (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, Amatori): 
• Tasse gara 
• Spese di trasferta per gare/manifestazioni 

  

QUOTE STAGIONE AGONISTICA 2020/2021 

• Quota annuale di iscrizione all’associazione 

• Quota tesseramento Master 

€ 30,00 
€ 20,00

Quote annuali di partecipazione: 

• Propaganda (Esordienti - Giovanissimi - Allievi) 

• Esordienti B 

• Esordienti A 

• Categoria (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores) 

• Propaganda (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, Amatori) 

• Master 

€ 530,00 
€ 710,00 
€ 730,00 
€ 760,00 
€ 550,00 
€ 550,00 

Ogni socio riceverà all’inizio della stagione agonistica l’invito a regolarizzare l’iscrizione e i pagamenti. 

*Modalità di pagamento rateizzato: fermo restando l’obbligo di corrispondere, oltre alla quota di iscrizione, 
l’intera quota di partecipazione relativa al gruppo e alla stagione agonistica (perciò anche in caso di decisione 
dell’atleta o della famiglia di sospensione anticipata degli allenamenti prima del termine della stagione), è 
prevista la possibilità di suddividere e versare in due o quattro rate la quota di partecipazione all’associazione. 

Tale agevolazione ha come solo scopo quello di agevolare i soci, che si impegnano a rispettare i tempi dei 
versamenti secondo lo schema sotto riportato.  
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PAGAMENTO IN DUE RATE 

1a RATA* 2a RATA 

da versare al momento dell’iscrizione da versare entro il 1° febbraio 

Propaganda (Es-Gio-All) 
Esordienti B 
Esordienti A 
Categoria 
Propaganda (Rag-Jun-Cad-Sen-Am) 
Master 

€ 300,00 
€ 390,00 
€ 400,00 
€ 410,00 
€ 310,00 
€ 310,00 

Propaganda (Es-Gio-All) 
Esordienti B 
Esordienti A 
Categoria 
Propaganda (Rag-Jun-Cad-Sen-Am) 
Master 

€ 260,00 
€ 350,00 
€ 360,00 
€ 380,00 
€ 270,00 
€ 270,00 

*la prima rata comprende anche la quota di iscrizione all’Associazione 

PAGAMENTO IN QUATTRO RATE 

1a RATA* 2a, 3a, 4a RATA 

da versare al momento dell’iscrizione da versare rispettivamente entro il: 
1° dicembre 
1° febbraio 
1° aprile 

Propaganda (Es-Gio-All) 
Esordienti B 
Esordienti A 
Categoria 
Propaganda (Rag-Jun-Cad-Sen-Am) 
Master 

€ 170,00 
€ 215,00 
€ 220,00 
€ 220,00 
€ 175,00 
€ 175,00 

Propaganda (Es-Gio-All) 
Esordienti B 
Esordienti A 
Categoria 
Propaganda (Rag-Jun-Cad-Sen-Am) 
Master 

€ 130,00 
€ 175,00 
€ 180,00 
€ 190,00 
€ 135,00 
€ 135,00 

*la prima rata comprende anche la quota di iscrizione all’Associazione 

Ogni socio riceverà via e-mail l’avviso di scadenza della rata successiva e l’invito a effettuare il pagamento. 

Come iscriversi, come effettuare la scelta del pagamento e quando pagare 
Ai fini dell’iscrizione all’A.S.D. Antares Nuoto deve essere compilato e sottoscritto dall’atleta, se 
maggiorenne, o da entrambi i genitori dello stesso, se minorenne, il modulo che sarà inviato a mezzo e-mail 
all’inizio della stagione agonistica, allegando tutta la documentazione richiesta per completare il 
tesseramento. 
Nel modulo di iscrizione è sempre richiesta la firma 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 la modalità di pagamento prescelta (unica soluzione; due rate; quattro 
rate). Al momento dell’iscrizione si dovrà versare l’importo corrispondente alla prima o unica rata. 
È possibile consegnare il modulo compilato e firmato presso la segreteria dell’Associazione al Palazzetto dello 
Sport di Castelfranco Veneto (scala a destra, secondo piano) negli orari di apertura, oppure inoltrare a mezzo 
e-mail la scansione del modulo. 
Ai fini del tesseramento degli atleti con la Federazione Italiana Nuoto è necessario inviare una foto in primo 
piano, formato fototessera, all’indirizzo e-mail della società. Nel caso di primo tesseramento è necessaria 
anche una copia della tessera sanitaria e di un documento di identità dell’atleta. 

Si precisa che la società ammetterà agli allenamenti solo ed esclusivamente gli atleti che, nonostante il 
regolare pagamento, siano in regola con le certificazioni mediche. 
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Riduzioni e sconti delle quote 

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

Quota di partecipazione 

• Qualora l’iscrizione all’A.S.D. 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. 

• Propaganda 
La prima iscrizione alla categoria Propaganda prevede lo svolgimento di un periodo di prova, 
corrispondente solitamente al mese di settembre; esso comporta ugualmente il versamento della quota 
di iscrizione all’Asd Antares Nuoto e la presentazione del modulo regolarmente compilato e sottoscritto, 
della documentazione necessaria, e del certificato medico. Nel mese di ottobre le famiglie saranno 
invitate a regolarizzare l’iscrizione versando anche la quota di partecipazione. 

• Secondo figlio 
È riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione a ogni ulteriore figlio. 

• Assenze 
In 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 all’Associazione per iscritto o a mezzo  
e-mail. 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 quota). 

• Compensazione alla quota di partecipazione 2019/2020 
Alle famiglie che avevano già versato il contributo totale della quota di partecipazione prevista per la 
stagione agonistica 2019/2020, prima della decisione di applicare lo sconto per l’emergenza COVID-19 
in atto, è riconosciuto uno sconto pari all’importo del 20% della quota di partecipazione 2019/2020, da 
detrarre alla prima o unica rata per la stagione 2020/2021. 

Di seguito gli importi nel dettaglio: 
 

Atleta appartenente nella stagione 2019/2020 al gruppo Sconto prima o unica rata AA 2020/2021 

Propaganda (Esordienti - Giovanissimi - Allievi) € 100,00 

Esordienti B € 134,00 

Esordienti A € 138,00 

Categoria (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores) € 144,00 

Propaganda (Ragazzi, Juniores, Seniores, Cadetti, Amatori) € 104,00 

Master € 104,00 
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Come pagare 
Il versamento dell’iscrizione e delle rate dovrà essere effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate: 

IBAN:  IT 64 I 08399 61564 000000306240 
Intestato a:  A.S.D. Antares Nuoto 
Banca:   Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo 
Filiale:   Filiale di Castelfranco Veneto, Via Vittorio Veneto, 3 

 
 

 

 

Nella causale è necessario specificare Cognome e Nome dell’atleta e il numero della rata 

Esempio: Atleta Rossi Paolo, rata 1/2 (oppure 1/4) 

In caso di versamento unico con più causali specificare nella causale i singoli importi. 

Esempio:  Pagamento totale di € 230,00 per rata + tasse gara + pulmino. 

Specificare nella causale: 
Atleta Rossi Paolo rata 3/4 € 185 + tasse gara Chiara Giavi € 35 + pulmino € 10 

In alternativa è possibile effettuare i pagamenti presso la segreteria dell’Associazione al Palazzetto dello Sport 
di Castelfranco Veneto (scala a destra, secondo piano) negli orari di apertura. 

Tutela sanitaria 
L’A.S.D. Antares Nuoto in tema di tutela sanitaria degli atleti si conforma alle norme e ai regolamenti emanati 
dal CONI e dalla Federazione Italiana Nuoto, che prevedono che gli atleti tesserati dalle società affiliate siano 
in possesso di un certificato che comprovi l’idoneità alla pratica sportiva. 
È richiesto un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per lo sport nuoto a tutti gli atleti dei gruppi 
Esordienti, Categoria e Master. 
È sufficiente un certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica agli atleti appartenenti ai gruppi 
Propaganda e Amatori; la società consiglia in ogni caso di effettuare la visita per il certificato agonistico, se 
possibile. 
La presenza del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione alle attività di 
allenamento e alle gare. Pertanto, gli atleti che non presentano alla società il certificato in corso di validità 
saranno sospesi dall’attività fino al momento della regolarizzazione della posizione. 
La società proverà a prenotare la visita medica degli atleti tesserati presso il servizio di Medicina dello Sport 
dell’Ospedale di Castelfranco Veneto (le spese sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, servizio 
disponibile solo per gli atleti minorenni) ma a causa di riduzione del personale medico in ospedale e di 
riduzione del numero di appuntamenti giornalieri a causa dell’emergenza COVID-19 in atto, non si garantisce 
un appuntamento entro la scadenza del certificato precedente. 
Nel caso di indisponibilità in Ospedale e per tutti gli atleti maggiorenni tesserati abbiamo stipulato una 
convenzione con il Poliambulatorio Omedical di Castelfranco Veneto. 
Le spese per la visita e il certificato sono a carico dell’atleta. Una volta ritirato il certificato aggiornato ne va 
inviata copia alla segreteria dell’Associazione. 
La segreteria avviserà a mezzo e-mail la prossima scadenza dei certificati medici degli atleti e inviterà a 
provvedere al rinnovo degli stessi, in modo da consentire la continuità delle attività. 
Gli atleti maggiorenni o i genitori degli stessi qualora minorenni si impegnano ad avvisare la segreteria della 
società nel caso in cui, al termine della visita sportiva, l’atleta non fosse ritenuto idoneo alla pratica  
sportiva, ma venissero richiesti degli approfondimenti di analisi; in questo caso, l’atleta deve ritenersi 
automaticamente sospeso dalle attività di allenamento fino all’esibizione di un nuovo certificato che attesti 
l’idoneità alla ripresa.  
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Pulmini societari 
La società ha a disposizione due pulmini societari da 8 posti ciascuno + conducente da destinare al trasporto 
degli atleti nell’ambito delle attività di allenamento e del programma gare previsto. 
I veicoli saranno guidati esclusivamente da personale che rappresenta la società (componenti del Consiglio 
Direttivo o soci delegati) e/o da persone con rapporti di collaborazione con l’associazione (tecnici/allenatori) 
in possesso di regolare patente di guida di tipo B o superiore. 
I mezzi sono coperti da assicurazione RC (con massimali adeguati) che copre tutti i trasportati (compreso il 
conducente). 

Il contributo per il servizio di trasporto per gli allenamenti in vasca lunga a Monastier è calcolato in € 3,50 a 
viaggio (sia per singola tratta che per l’A/R). Per sedi di allenamento diverse sarà data comunicazione del 
costo di volta in volta. 

Il servizio di trasporto verso le sedi delle gare è gratuito. 

Se ci sarà una sufficiente richiesta uno dei due mezzi potrà anche essere utilizzato per il trasporto degli atleti 
del gruppo Categoria da Camposampiero e Castelfranco Veneto per effettuare le sedute di allenamento. 
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 

• € 70,00 annuali per gli atleti che lo utilizzano sempre, per una sola tratta 

• € 0,50 a tratta per gli atleti che lo utilizzano saltuariamente 
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