MioClub SSD aRL
Via Pietro Nenni, 8
21012 Cassano Magnago (Va)
REGOLAMENTO SETTORE AGONISTICO
Scegliendo di svolgere l’attività agonistica per MioClub ssd arl tutti gli atleti tesserati e i genitori dei minori
si impegnano a rispettare e sottoscrivere il seguente regolamento come presa visione ed accettazione di
ogni sua parte.
1. Gli atleti sono tenuti al massimo impegno agonistico e ad una condotta tecnica disciplinata e
moralmente appropriata durante la partecipazioni alle attività sportive e sociali. E sono tenuti
ad informarsi sulla normativa antidoping e a comunicare ai tecnici l’assunzione di farmaci a
scopo terapeutico che rientrano negli elenchi della FINA al fine di applicare le procedure d’uso.
2. Gli atleti sono tenuti a produrre il certificato medico agonistico in corso di validità per tutta la
durata della stagione sportiva in corso. In mancanza del certificato, non si potrà accedere ai
centri sportivi.
3. Gli atleti sono tenuti a terminare la stagione agonistica cioè ad allenarsi nei giorni e orari
stabiliti dai tecnici e gareggiare fino a compimento di tutti gli impegni in programma. In caso di
dubbi sulle attività ancora da svolgere, gli atleti (o chi ne fa le veci) hanno il dovere di chiedere
per tempo chiarimenti ai propri tecnici.
4. Gli atleti (o chi ne fa le veci) sono tenuti a comunicare le assenze agli allenamenti al tecnico di
riferimento qualora si prolunghino oltre i due giorni. Inoltre sono tenuti a comunicare
tempestivamente l’assenza ad una competizione per impegni famigliari prima della scadenza
delle iscrizioni, e almeno mezz’ora prima della gara, per malattia o grave impedimento. La
mancata comunicazione prevedrà l’esclusione dalla gara successiva.
5.

Per gli atleti è richiesta la puntualità a tutti gli allenamenti e alle gare. E’ buona norma
presentarsi 10/15 minuti prima del previsto per svolgere gli esercizi e preparare il materiale.
Durante le gare gli atleti resteranno nella zona squadra, si potranno allontanare solo con il
permesso di tecnici e/o dirigenti presenti a bordo vasca.

6. Gli atleti sono tenuti al massimo rispetto delle persone che lavorano e operano nel centro
seguendo le indicazioni del personale preposto. Inoltre sono tenuti al rispetto di tutto ciò che è
all’interno dell’impianto, ambienti e materiali. Lo spogliatoio è un ambiente pubblico, e il
comportamento deve essere improntato alla convivenza civile e al rispetto delle persone e
delle cose.
7. Gli atleti hanno l’obbligo di indossare il materiale sociale durante tutte le manifestazioni e le
premiazioni, come previsto e comunicato nelle bacheche e sul sito internet ad inizio stagione
sportiva. Non è permesso l’utilizzo del nome o del logo della società per personalizzare capi o
materiali. La personalizzazione con il nome dell’atleta potrà essere fatta solo sulla manica
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sinistra della maglietta in carattere stampato maiuscolo.
riacquistato.

Il materiale smarrito dovrà essere

8. Durante gli allenamenti, gare, trasferte, i soli referenti degli atleti sono i tecnici e i dirigenti
accompagnatori MioClub. Amici, genitori, parenti, simpatizzanti e qualsiasi persona esterna alla
squadra non può in alcun modo interrompere l’attività in corso del singolo o della squadra
stessa (allenamenti - gare)
9. Durante gli allenamenti, le gare e le trasferte, gli atleti dovranno garantire il corretto utilizzo
delle strutture sportive, alberghiere e dei mezzi di trasporto. A tal fine si evidenzia che gli stessi
sono chiamati a rispondere dei danni causati in caso di comportamento doloso e/o colposo.
10. La quota agonistica annuale si intende unica anche se dilazionata. Il ritiro dalla squadra
agonistica parziale o totale non prevede alcun tipo di rimborso
11. La data di fine allenamenti e la scadenza del badge con i relativi diritti d’accesso al club saranno
visibili sul sito internet nella sezione “Atleti Mioclub” e nelle bacheche.
12. La Società, su proposta degli allenatori, si riserva di sospendere temporaneamente e/o
allontanare quegli atleti che dovessero commettere atti di grave indisciplina. Ciò non comporta
la restituzione della quota.
13. La Società, all’atto dell’iscrizione, consegnerà gratuitamente all’ atleta la cuffia sociale da
indossare obbligatoriamente durante le manifestazioni sportive

Dichiaro di aver letto e approvato tutti i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 del presente regolamento.

Data, ………………………………..………………….…..

Nome e Cognome atleta…………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma dell’atleta ………………………………..……..

Firma del genitore ………………………………………….
(se l’atleta è minorenne)
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - sintetica
Titolare del
Trattamento (chi
decide come e perché
i Suoi dati sono
trattati)

Il Titolare del trattamento è MIO CLUB SSD a.r.l. - Via Pietro Nenni, 8 – Cassano Magnago (Va) tel.
0331-281081 – mioclub@pec.itondageisport@pec.netorange.it

Finalità del
trattamento (qual è
lo scopo del
trattamento dei dati)

Pubblicare eventuali fotografie e/o nominativi personali o di figli con riferimento ad eventi o gare
sportive, sul nostro sito internet www.mioclub.org, sui Social ed eventualmente anche affiggerli alle
bacheche presenti nei nostri Centri di Tradate e Cassano Magnago.

Base giuridica del
trattamento

Per le finalità sopra esposte è richiesto il suo consenso

Destinatari (soggetti
ai quali potranno
essere comunicati i
dati)

Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione ovvero
soggetti esterni nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede suddetta
richiedendole a mezzo email.

Diffusione

Alcuni dati (foto e nominativi) potranno essere oggetto di diffusione sul nostro sito internet
www.mioclub.org, sui Social e sulle bacheche nei nostri Centri di Tradate e Cassano Magnago

Trasferimento dati
all’estero

I Suoi dati che potranno essere trasmessi mediante comunicazioni tramite posta elettronica verranno
trasferiti all’estero (Stati Uniti) dove ha sede il server di posta elettronica per il quale si verifica che la
gestione dei dati è tutelata dall’accordo di privacy shield.

Diritti

Lei ha il diritto di: accedere ai propri Dati, verificare e chiedere la rettificazione, ottenere la
cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali, revocare il consenso in ogni momento, opporsi al
trattamento dei propri Dati, ottenere la limitazione del trattamento, ottenere la portabilità dei dati,
proporre reclamo al Garante della Privacy.

Informazioni
aggiuntive

L’informativa completa Le è stata consegnata all’atto dell’iscrizione, può comunque richiederne una
copia in segreteria.

Consenso dell’Interessato
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del GDPR,
Nome cognome atleta (o se minore di chi esercita la potestà genitoriale) _____________________________________
[ ] Presto il consenso

[ ] Nego il consenso

per pubblicare eventuali fotografie e/o nominativi personali o di figli con riferimento ad eventi o gare sportive, sul nostro sito
internet www.mioclub.org, sui Social ed eventualmente anche affiggerle alle bacheche presenti nei nostri Centri di Tradate e
Cassano Magnago.

Luogo: ___________, Data: ___ / ___ / ______

Firma __________________________
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