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REGOLAMENTO SQUADRA AGONISTICA 

La squadra Gens Aquatica San Marino Nuoto (GENS.SM) è composta dagli atleti 

appartenenti alle categorie esordienti B, esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores 

e svolge attività agonistica. Mentre gli esordienti C, pur essendo tesserati con l’Associazione 

Sportiva sono gestiti in ambito federale all’interno di un progetto di crescita che mira a 

prepararli adeguatamente alla successiva fase dell’agonismo, nell’assoluto rispetto della 

crescita soggettiva, fisica e psicologica.  

L’associazione sportiva Gens Aquatica San Marino Nuoto pone l’attività agonistica tra le 

priorità del suo esercizio. Per agonistica s’intende un’attività che abbia come obiettivi a 

medio-lungo termine: 

 la tutela ed il miglioramento della salute psico-fisica dei ragazzi nello sviluppo organico, 
psicologico e morale; 

 il perfezionamento delle abilità tecniche e stilistiche nelle diverse discipline del nuoto; 

 la presa in carico, da parte degli atleti e delle loro famiglie, di un impegno costante e 
continuativo per tutta la durata della stagione sportiva, in termini di frequenza agli 
allenamenti e di partecipazione agli eventi competitivi; 

 l’acquisizione d’autonomia e sicurezza da parte degli atleti nell’affrontare gare di diverso 
livello e impegno; 

 l’ottenimento di risultati sportivi a livello individuale e soprattutto di squadra. 

 

Art.1    Ingresso in squadra 

Potranno far parte della squadra agonistica Gens Aquatica San Marino Nuoto tutti gli atleti 

selezionati che, condividendo ed accettando gli obiettivi educativi, nonché le norme dello 

Statuto e del Regolamento sociale, facciano richiesta alla Società, versino la quota stabilita 

e siano in regola con le certificazioni di legge (certificato d’idoneità alla pratica sportiva 

agonistica dagli 8 anni in su).  

Entro la scadenza del certificato d’idoneità, sarà compito del genitore prenotare la visita di 

rinnovo, e consegnare il nuovo certificato ai responsabili societari. Chi rimarrà scoperto non 

verrà iscritto alle gare e non potrà entrare in acqua durante gli allenamenti. 
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Art. 2    Scheda sanitaria 

La compilazione della scheda sanitaria è facoltativa e l’eventuale modifica o aggiornamento 

è responsabilità del genitore. Essa mira a tutelare la salute degli atleti durante le trasferte e 

in tutte le occasioni nelle quali non siano presenti i genitori. Nel caso in cui si rendesse 

necessario un intervento medico, la scheda sanitaria consente di rivolgersi ad un medico e 

di fornirgli le informazioni minime per la conoscenza del ragazzo fino dell’arrivo del genitore. 

 

Art. 3    Stagione agonistica 

L’inizio della stagione agonistica è fissata con il collegiale di ripresa sia per il gruppo dei 

categoria che per il gruppo degli esordienti a partire dai B2. 

Dal rientro dal collegiale gli allenamenti si svolgono negli orari e nelle sedi che saranno 

indicati con apposita comunicazione. 

La stagione agonistica termina: 

 nel mese di Giugno / Luglio con data da stabilire per gli esordienti B, A e i categoria; 

 nel mese di Agosto per coloro che ottengono la qualificazione a manifestazioni 

agonistiche in quel periodo.  

Si richiede la partecipazione all’attività fino al termine fissato.  

 

Art. 4    Quota di frequenza 

La quota di frequenza è a carico di tutti gli atleti ed è determinata sulla base della durata 

della stagione agonistica. Il pagamento va effettuato in due rate e le scadenze sono 

annualmente divulgate mediante comunicazione scritta. In caso di più fratelli è prevista una 

agevolazione. L'Atleta che non sia in regola con la quota di frequenza non può partecipare 

agli allenamenti ne’ alle gare.  

Nella quota sono compresi i seguenti servizi: 
 tesseramento societario Gens Aquatica San Marino Nuoto, 
 tesseramento FIN, 
 tesseramento FSN, 
 preparazione atletica, 
 iscrizione alle gare, 
 assicurazione. 
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Art. 5    Gare 

La selezione degli Atleti che rappresenteranno l’Associazione sportiva nelle gare o negli 

appuntamenti agonistici sarà effettuata dai Responsabili tecnici, a loro insindacabile 

giudizio, tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

1. le potenzialità dell'atleta; 

2. il livello tecnico raggiunto; 

3. l'assiduità nella frequenza e l'impegno costante negli allenamenti;  

4. il comportamento dell'atleta. 

Sedi ed orari di gara, saranno comunicati direttamente dai Responsabili di Settore e/o 

tramite avvisi nella bacheca sociale o nel sito della associazione.  

Ogni atleta ha il dovere di rispondere alla convocazione alle gare predisposte dallo staff 

tecnico, presentandosi in orario. Eventuali rinunce devono essere segnalate entro l’invio 

delle iscrizioni ai comitati organizzatori considerando che i tecnici chiederanno la 

disponibilità agli atleti prima di inviarle. Per le assenze non giustificate verrà richiesto il 

rimborso della tassa gara.  

Le iscrizioni alle gare sono totalmente a carico della GENS.SM. 

Verrà invece richiesto un contributo ad ogni atleta per eventuali trasferte. 

Ogni atleta è tenuto ad indossare, in occasione delle manifestazioni sportive, la divisa 

sociale, e la cuffia societaria. 

 

Art. 6    Incontri periodici 

Saranno effettuati periodici incontri tra tecnici, dirigenti e familiari degli atleti per 

aggiornamenti sui programmi della Associazione Sportiva, sui risultati ottenuti, per valutare 

l’andamento dell’anno agonistico e per eventuali nuove proposte al fine di migliorare la 

qualità dei servizi. 

 

Art. 7    Uso degli spogliatoi 

Per quanto riguarda l’uso e la permanenza negli spogliatoi, la Società regolamenta la 

permanenza negli stessi in 15 minuti prima e 20/25 minuti dopo l’allenamento come tempo 

massimo.  

Lo spogliatoio e tutti gli ambienti della piscina sono un luogo pubblico, pertanto ogni atleta 

è tenuto a comportarsi in maniera civile, rispettando persone e cose, evitando schiamazzi, 
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lanci di ciabatte o altri oggetti, evitando baruffe e turpiloqui e tutto ciò che può arrecare 

danno alle persone che la frequentano o alle cose presenti nello stesso ambiente. 

 

Art. 8    Norme per gli atleti 

1. Partecipazione agli allenamenti 

Una volta comunicata la sede e l’orario degli allenamenti tutti gli atleti devono presentarsi 

nel luogo indicato quindici minuti prima dell’inizio dell’attività.  

Frequenza minima: 

 esordienti C: 3 allenamenti a settimana, 

 esordienti B: 5 allenamenti a settimana, 

 esordienti A: 6 allenamenti a settimana, 

 categoria: 6 allenamenti a settimana. 

Chi, per motivi personali, è impossibilitato a nuotare per i giorni alla settimana pervisti per la 

sua categoria, deve comunicarlo all’allenatore e definire con lo stesso quale giorno o quali 

giorni salterà l’allenamento durante tutto l’anno agonistico.  

Ogni atleta: 

2. deve svolgere gli allenamenti predisposti dallo staff tecnico con continuità e serietà, 

seguendo le indicazioni fornite dal proprio allenatore; 

3. deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e degli 

ambienti in cui si allena o in cui gareggia; 

RICORDA: tenere un comportamento scorretto danneggia l’immagine della squadra 

a cui appartieni ma anche la tua!!! 

4. è tenuto ad indossare cuffia, costume e, se richiesto, pantaloncini e t-shirt societari 

in allenamento, in gara e alle premiazioni; 

5. è tenuto a mantenere un comportamento leale e sportivo nei confronti degli avversari 

e dei Giudici di Gara. 

6. deve sempre avere il certificato medico sportivo valido. Nel caso questo fosse 

scaduto, l’atleta non potrà né allenarsi né gareggiare. 

 
 



 

Associazione Sportiva Gens Aquatica San Marino Nuoto 
Via Simone di Menghino, 13 – 47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino 

C.O.E. 23476 - mail: info@gens.sm - www.gens.sm 

Art. 9    Provvedimenti disciplinari 
 
Il comportamento degli atleti verrà valutato in maniera rigorosa e, in caso di mancanza grave 

o danno arrecato a persone e/o cose per l’inosservanza delle predette regole, oltre che della 

buona educazione, la GENS.SM si riserva di stabilire sanzioni disciplinari da adottare nei 

confronti dell’atleta. 

Le sanzioni disciplinari possono andare dal richiamo verbale fino alla sospensione dagli 

allenamenti o dalle gare per i casi gravi. 

L’associazione, in collaborazione con i tecnici, provvederà ad informare i genitori in caso di 

atleti minorenni. 

L’inosservanza delle regole di comportamento in vasca può causare l’allontanamento 

momentaneo dagli allenamenti, uscita anticipata dalla vasca con permanenza all’interno 

della piscina per i minorenni e immediata comunicazione al genitore di questa situazione 

per sollevare tecnico e società dalla responsabilità del figlio. 

 

Art. 10    Incentivi per gli atleti 

La Gens Aquatica San Marino Nuoto si riserva la possibilità di gratificare gli Atleti sulla base 

dei risultati ottenuti.  

A tal fine annualmente, entro l’inizio della stagione agonistica, saranno comunicati i premi 

riconosciuti agli atleti in base ai risultati ottenuti. 

 

Art. 11    Responsabilità degli allenatori 

L’allenatore disciplina la condotta morale e sportiva degli atleti ed adempie a tutti i compiti 

tecnici e disciplinari affidatigli dall’associazione sportiva.   

L’allenatore 

 ha la responsabilità degli atleti durante lo svolgimento delle attività motorie e 

natatorie; 

 è tenuto alla sorveglianza degli atleti nelle trasferte e nelle gare che l’associazione 

organizza. 

All’inizio della stagione i tecnici presenteranno e illustreranno a tutti gli atleti e alle loro 

famiglie (nel caso di atleti minorenni) un programma di attività comprensivo di fini e obiettivi 

da conseguire nel corso dell’anno agonistico. 
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Art. 12    Accettazione del regolamento 

Tutti gli atleti e i genitori nel momento in cui entrano a far parte del settore agonistico (e nel 

caso di minorenni i loro genitori) accettano il presente regolamento in ogni parte, pena 

l’esclusione dall’associazione sportiva. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento e alle 

Norme Federali.  

 

 Gens Aquatica San Marino Nuoto 
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IL DECALOGO DEL BUON GENITORE 

Dieci suggerimenti facilmente adattabili ai nostri contesti, elargiti in base all'assunto 
"L'allenatore di nuoto di vostro figlio è un professionista". 

 
1. Non imporre le tue ambizioni a tuo figlio. Ricorda che il nuoto è la sua attività. 

Miglioramenti e progressi dipendono dalle caratteristiche individuali. Non giudicare i 
progressivi in base alle tue impressioni 

2. Sostieni comunque tuo figlio. L'unica domanda che devi porgli dopo una gara è "ti sei 
divertito?" Se gare e allenamenti non rappresentano un divertimento, tuo figlio non 
deve essere costretto a prendervi parte. 

3. Non allenare tuo figlio. Non minare la credibilità dell'allenatore interferendo negli 
allenamenti. Il tuo compito è dare amore e sostegno. L'allenatore è responsabile del 
versante tecnico della preparazione. Non devi dare suggerimenti sulla tecnica o la 
strategia di gara. Non devi premiare tuo figlio per un buon risultato: ciò serve solo a 
confonderlo riguardo alle reali motivazioni per praticare questo sport e indebolisce la 
figura dell'allenatore. 

4. Non cronometrare tuo figlio. Non arrecare confusione in tuo figlio e nel rapporto con 
gli allenatori, in questo modo interferisci nel loro rapporto. 

5. Nel corso di una manifestazione, esprimi solo commenti positivi. Devi essere 
d’incoraggiamento e non devi mai criticare tuo figlio o il suo allenatore. Sanno 
riconoscere gli sbagli da soli. 

6. Conosci le paure di tuo figlio. Le nuove esperienze possono essere stressanti. E' 
assolutamente normale che tuo figlio sia impaurito. Non minimizzare, confortalo nella 
convinzione che se il suo allenatore l'ha iscritto ad una gara è perché ha dimostrato 
di essere pronto. Ricorda che il tuo compito è sostenerlo durante tutta la sua 
esperienza natatoria.  

7. Non criticare gli ufficiali di gara. Non criticare persone che stanno facendo il proprio 
lavoro al meglio, sono loro gli esperti. 

8. Rispetta l'allenatore di tuo figlio. La fiducia reciproca tra allenatore ed atleta è 
indispensabile. Contribuisce in maniera determinante al successo di tuo figlio. Non 
criticare l'allenatore in presenza di tuo figlio. 

9.  Sii leale nei confronti della squadra. Ricorda che è importante il rispetto per la 
squadra. Far cambiare Associazione Sportiva  spesso, può essere emotivamente 
difficile per tuo figlio. Raramente un atleta migliora in modo significativo dopo un 
cambio di squadra.  

10. Dai a tuo figlio altri obiettivi oltre alla vittoria. Molti nuotatori di successo hanno 
imparato a concentrarsi sull'allenamento e non sui risultati. Dare il massimo di se 
stessi indipendentemente dai risultati potrebbe essere molto più importante che 
vincere. Un campione olimpico diceva "Il mio obiettivo era stabilire un primato del 
mondo. Beh, l'ho fatto, ma nella stessa gara un altro atleta ha fatto ancora meglio. 
Questo mi rende un fallito? Per niente, sono fiero di quella gara!". 

 
 

 


