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REGOLAMENTO SOCIETARIO 
      

Per l’ammissione alle attività  occorre : 

1. Domanda compilata sull’apposito modulo rilasciato dalla segreteria, controfirmata (dai genitori o un 

maggiorenne responsabile per i minorenni) 

2. Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.  La visita può essere effettuata in struttura 

convenzionata o all’ASL di competenza per i minorenni.  

3. Saranno inseriti nelle Squadre pre agonistiche e agonistiche tutti coloro che saranno ritenuti idonei 

dalla Commissione Tecnica della Società e che otterranno il tempo limite di categoria stabilito dalla 

Federazione. 

4. Coloro che faranno parte della Squadra agonistica e pre agonistica si impegneranno  a :  

-non mancare agli allenamenti  

-ad avvertire in caso di assenza 

-ad osservare fuori e dentro l’Impianto natatorio un comportamento adeguato al prestigio della   

Società. 

-a presentarsi agli allenamenti almeno 5 minuti prima. 

-ad indossare, in occasione delle gare ufficiali, la divisa che verrà fornita in comodato gratuito dalla   

Società e che dovrà essere restituita in caso di rinuncia a far parte della Squadra. 

-La Società durante la stagione agonistica calendarizzerà delle trasferte per gare Federali ed extra 

Federali con quegli atleti che otterranno in gare ufficiali il tempo limite di partecipazione alla 

Manifestazione. In trasferta gli atleti saranno accompagnati esclusivamente dai loro Allenatori e 

Dirigenti. I genitori che vorranno seguire la Squadra alloggeranno in alberghi differenti. 

     Ogni atleta dovrà garantire la presenza ad almeno due delle Manifestazioni in calendario. 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati 

personali, conferiti con la liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 

della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica 

forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità 

strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella  liberatoria. Il conferimento del 

consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare 

tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione 

scritta. 

Liberatoria/Autorizzazione  per la pubblicazione  di foto e video  

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dalla RARINANTES ITALY 

NUOTO o dai tecnici autorizzati  durante le Manifestazioni Federali si autorizza a  titolo gratuito, 

senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C. e degli artt. 96 e 97 legge22.4.1941, 

n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini su siti internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché si 

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi in archivi informatici e/o cartacei e si prende 

atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 

promozionale. La liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 

scritta da inviare via posta comune o e-mail. Il servizio di posa per ritratto è da considerarsi 

effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta. 
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