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Stagione Agonistica 2016/2017 
Appendice al Regolamento Gens Aquatica San Marino Nuoto 

 

 

In riferimento all'Art. 10 Incentivi per gli atleti del regolamento societario, di seguito si comunicano 

gli incentivi che saranno riconosciuti agli atleti tesserati Gens Aquatica San Marino Nuoto, delle 

categorie Ragazzi, Junior, Cadetti ed Assoluti. 

 

1) Campionato Italiano Invernale Open 
Agli atleti che otterranno la qualifica per la partecipazione al Campionato Italiano Invernale 

Open: 

- Buono di euro 100,00 (sulla quota relativa al costo dell'eventuale trasferta, solo qualora 

necessaria); 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di qualifiche. 

 

2) Criteria Nazionali Giovanili 
Agli atleti che otterranno medaglie ai Criteria Nazionali Giovanili: 
 

- Bronzo   

Buono di euro 25,00 (per acquisto di materiale tecnico). 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di medaglie di bronzo ottenute. 

- Argento  

Buono di euro 35,00 (per acquisto di materiale tecnico). 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di medaglie d'argento ottenute. 

- Oro 

Buono di euro 50,00 (per acquisto di materiale tecnico). 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di medaglie d'oro ottenute. 

IN CASO DI PIU' MEDAGLIE SARA' PREMIATA QUELLA DI MAGGIOR VALORE 

 

3) Campionato Italiano Assoluto 

Agli atleti che otterranno la qualifica per la partecipazione al Campionato Italiano Invernale 

Open: 

- Buono di euro 100,00 (sulla quota relativa al costo dell'eventuale trasferta solo qualora 

necessaria); 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di qualifiche. 
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3) Campionato Nazionale di Categoria (R) - ROMA  

    Campionato Nazionale di Categoria (J/C/S) - ROMA 

 

Agli atleti che otterranno la qualifica per la partecipazione ai Campionati Italiani Estivi: 

- Buono di euro 100,00 (sulla quota relativa al costo della trasferta); 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di qualifiche ottenute. 

nonchè: 

agli atleti che otterranno medaglie: 

- Bronzo   

Buono di euro 50,00 (sulla quota della stagione agonistica successiva). 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di medaglie di bronzo ottenute. 

- Argento  

Buono di euro 75,00 (sulla quota della stagione agonistica successiva). 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di medaglie d'argento ottenute. 

- Oro 

Buono di euro 100,00 (sulla quota della stagione agonistica successiva). 
NB: il buono è da intendersi una tantum ed indipendentemente dal numero di medaglie d'oro ottenute. 

IN CASO DI PIU' MEDAGLIE SARA' PREMIATA QUELLA DI MAGGIOR VALORE 

 

 

 

NON SARANNO RICONOSCIUTI PREMI O RIMBORSI PER L'EVENTUALE 

CONVOCAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE STAFFETTE DI ATLETI CHE 

NON HANNO OTTENUTO LA QUALIFICA. 

 

Per la stagione agonistica corrente non potranno essere riconosciuti ulteriori diversi incentivi da quelli 

sopra indicati. 

 

GLI INCENTIVI SOPRA INDICATI SARANNO RICONOSCIUTI UNICAMENTE 

QUALORA LA SOCIETÀ DISPONGA DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE.  

NEL CASO SI VERIFICASSE L'EVENTUALITÀ DI MANCANZA DI RISORSE 

FINANZIARIE SARÀ NECESSARIO L’AVVALLO DEI SINDACI. 

 

 

Il Direttivo GENS.SM 

 


