
REGOLAMENTO SOCIALE
SQUADRA NUOTO AGONISTICO

Sky Line Nuoto s.s.d. a r.l.
Stagione sportiva 2018/2019

La QUOTA SOCIALE  per il NUOTO AGONISTICO è di 750 € da versare in 
reception in un'unica soluzione oppure in 4 rate:

• 1^ rata di 230 € entro il 30/09/18

• 2^ rata di 200 € entro il 30/11/18

• 3^ rata di 170 € entro il 31/01/19

• 4^ rata di 150 € entro il 31/03/19

N.B.: in caso di più componenti dello stesso nucleo famigliare tesserati  per 
una qualsiasi delle nostre squadre agonistiche la quota è scontata del 10% per ogni 
atleta (padre/madre, figli, fratelli ecc.)

La quota sociale comprende:
• le sedute di allenamento settimanali con gli allenatori
• l’accesso agli impianti natatori di Casale e Codogno da settembre 2018 ad 

agosto 2019 negli orari di apertura al pubblico
• il tesseramento per la Sky Line Nuoto alla FIN – sezione Agonismo e 

l'iscrizione a tutte le gare in Calendario
• il kit sociale composto da: tuta (felpa e pantaloni), t-shirt, pantaloncini e cuffia 

gara

La QUOTA SOCIALE  per il NUOTO PROPAGANDA è di 580 € da versare in 
reception in un'unica soluzione oppure in 4 rate:

• 1^ rata di 200 € entro il 30/09/18

• 2^ rata di 170 € entro il 30/11/18

• 3^ rata di 130 € entro il 31/01/19

• 4^ rata di 80 € entro il 31/03/19

N.B.: in caso di più componenti dello stesso nucleo famigliare tesserati per una
qualsiasi delle nostre squadre agonistiche la quota è scontata del 10% per ogni atleta 
(padre/madre, figli, fratelli ecc.)



La quota sociale comprende:
• le sedute di allenamento settimanali con gli allenatori
• l’accesso agli impianti natatori di Casale e Codogno da settembre 2018 ad 

agosto 2019 negli orari di apertura al pubblico (ed in presenza dello stesso)
• il tesseramento per la Sky Line Nuoto alla FIN – sezione Propaganda e 

l'iscrizione a tutte le gare in Calendario
• il kit sociale composto da: tuta (felpa e pantaloni), t-shirt e cuffia gara

QUOTA SOCIALE per ingressi in squadra nel corso della stagione

I nuovi ingressi in squadra, che saranno decisi dagli allenatori ed avverranno 
ESCLUSIVAMENTE nel mese di Gennaio (anche per i PROPAGANDA), 
pagheranno una quota calcolata in base a quanto precedentemente versato per il corso
di nuoto ed ai rimanenti mesi di allenamento.

La quota sociale dev’essere versata interamente dall’atleta indipendentemente 
dal suo ritiro dalla squadra, fatta eccezione per i casi decisi da allenatori e 
dirigenti.

OCCORRENTE PER GLI ALLENAMENTI

Ogni atleta dovrà munirsi dell'occorrente per gli allenamenti indicato dagli allenatori;
all'interno del nostro negozio è possibile acquistare dagli atleti e dai loro genitori, 
qualsiasi articolo con uno sconto del 25%. 

CERTIFICATO MEDICO

E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IL CERTIFICATO MEDICO 
AGONISTICO CON DICITURA NUOTO ENTRO IL 30/09/2018 
(O ALLA SCADENZA ANNUALE DELLO STESSO) 
PENA L'ESCLUSIONE PERENTORIA E INSINDACABILE DALLA SQUADRA!

IL MODULO PER LA VISITA MEDICA E' SCARICABILE NELL'APPOSITA 
SEZIONE SUL NOSTRO SITO. OGNI ATLETA E' LIBERO DI PRENOTARE LA 
VISITA DAL MEDICO SPORTIVO CHE PREFERISCE, QUALORA 
DOVESSIMO STIPULARE UNA CONVENZIONE CON UNO STUDIO 
INFORMEREMO TUTTI I TESSERATI.


