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 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLANUOTO COMO 

REGOLAMENTO 2022/23 

 
 

L’A.S.D. Pallanuoto Como è retta dallo Statuto Sociale ed è disciplinata dal presente regolamento 
che si compone degli articoli: 
 
 
ART.1 
 
Il comportamento degli Atleti e dello Staff e di chi frequenta la Società e le strutture dove questa 
svolge le proprie attività dev’essere improntato al rispetto degli altri componenti e delle 
attrezzature sociali in modo da non creare situazione di disagio e fastidio. 
 
La Società e lo Staff s’impegnano a tutelare con ogni mezzo l’integrità morale e fisica di ogni 
singolo Atleta e di conseguenza del gruppo di cui fa parte. 
 
Ogni comportamento accertato che risulti essere offensivo, discriminante o sotto forma di violenza 
fisica e verbale nei confronti di Atleti, Staff, Famiglie degli Atleti e Società tutta non sarà tollerato e 
comporterà prima la sospensione dalle attività e poi l’allontanamento da questa a totale 
discrezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.  
 

 
E’ VIETATO: 
 

a) Utilizzare attrezzature poste nelle diverse strutture senza il permesso dei responsabili; 
b) Introdurre ed Utilizzare attrezzature proprie senza il benestare dei responsabili; 
c) Utilizzare cose, strutture e sedi di associazioni che collaborano con Water Smile senza il 

benestare dei responsabili; 
d) E’ vietato diffondere comunicazioni interne alla società o ai Gruppi genitori senza il 

benestare dell’allenatore responsabile o della la Società stessa; 
e) E’ vietato diffondere attraverso i Social ( Facebook, Instagram) iniziative o attività private 

della Società senza il benestare della stessa; 
 

 
 

ART.2 
 
Il Socio o l’Atleta sono responsabile per danni a persone o cose. 
Il Socio o l’Atleta esonerano la Società e i suoi dirigenti, collaboratori e personale da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni subiti personalmente o di eventuali ospiti durante la permanenza 
in strutture con cui collabora la Società o in concomitanza con manifestazioni che la Società 
dovesse organizzare al di fuori della sede stessa. 
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ART.3 
 
Ai Dirigenti, gli Allenatori ed i Collaboratori della Società spetta il compito ed il dovere di far 
rispettare il presente Regolamento e di avvisare subito il Presidente ed il Consiglio Direttivo se ci 
fossero situazioni che infrangono lo stesso; 
 
 
Agli stessi dovranno rivolgersi i Soci e gli Atleti per segnalare eventuali disfunzioni o per ottenere 
qualsiasi chiarimento. 
I Soci e gli Atleti che lo riterranno opportuno potranno rivolgere osservazioni e proposte al 
Consiglio direttivo solo in forma scritta. 
S’invitano i Soci, gli Atleti e chi frequenta la Società a segnalare con tempestività qualsiasi 
comportamento che violi il seguente regolamento e che se trascurato possa avere ripercussioni 
morali o fisiche sull’andamento della stagione sportiva; 
 
 
ART.4 
 
La quota d’iscrizione per il Centro Multi Sportivo Estivo Water Smile e all’Asd Pallanuoto Como 
comprende l’iscrizione Annuale all’Associazione che permette di partecipare alle attività sportive e 
alle attività sociali dell’Associazione. 
 
ART.5 
 
E’ possibile diventare socio pagando la quota annuale come Atleta ma anche come sostenitore 
compilando il modulo dedicato, versando la quota richiesta o svolgendo lavori di volontariato per 
l’organizzazione degli eventi Societarie e il mantenimento della Società stessa. Per tutto quello 
che riguardo diritti e doveri dell’Associato si fa riferimento allo Statuto Societario. 
 
ART.6 
 
Presso la Società Pallanuoto Como Asd non sussiste il vincolo sportivo per i propri Atleti. Come 
ogni anno entro la data del 1 luglio gli Atleti che fossero interessati a richiedere lo svincolo devono 
comunicare in forma ufficiale ( tramite raccomandata o Pec) alla Società la loro volontà 
motivandola per dare la possibilità alla Società di programmare la stagione successiva basandosi 
sulla presenza dei propri tesserati. Per il primo anno l’Atleta sarà mandato in prestito presso altra 
Società con la possibilità di richiedere il cartellino per l’anno successivo una volta iniziata la 
stagione in essere. Nel caso la richiesta dovesse arrivare dopo la data prefissata per la richiesta di 
svincolo l’atleta dovrà pagare la quota d’iscrizione scontata del 50% della stagione successiva 
entro il 1 settembre. Nel caso questo non avvenga l’Atleta per la stagione in corso sarà tesserato e 
giocherà nuovamente per la nostra Società. Questo a tutela della Società stessa ma anche a 
tutela dei propri tesserati che possono programmare e scegliere nella totale libertà il loro futuro 
sportivo. 
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ART.7 
 
Una volta sottoscritta l’iscrizione dell’Atleta alla Società questo s’impegna a: 
 

1. Partecipare a tutte le iniziative della Società siano esse sportive o di carattere Sociale. 

2. Frequentare tutti gli allenamenti e ha l’obbligo di partecipare, se convocato, alle partite 

ufficiali di campionato per tutto il periodo in cui la Società svolge attività.  

3. Dare il massimo durante gli allenamenti e le partite di campionato per il proprio 

miglioramento ma anche per sostenere la squadra e i compagni; 

4. Mantenere comportamenti sia dentro che fuori la Piscina che non possano avere 

ripercussioni sulle proprie prestazioni, sulla squadra e sulla Società; 

5. Rispettare l’Allenatore i compagni di squadra sia all’interno della piscina sia all’esterno; 

6. Partecipare alla attività ufficiali della Società e quando richiesto con la divisa ufficiale e il 

materiale fornito dalla Società; 

7. Durante le partite ufficiali essere puntuali al luogo di partenza prefissato dalla Società; 

8. Avvisare con tempestività ed anticipo l’allenatore per primo ed eventualmente il proprio 

dirigente di riferimento per segnalare qualsiasi problematica riguardante ritardi, problemi 

fisici o problemi organizzativi. 

 

ART. 8 

 
E’ possibile visionare lo Statuto della Società in qualsiasi momento facendo richiesta o 
visionandolo sul sito dell Società. www.pallanuotocomo.it. 
 
 
Il Presidente 
Dato Giovanni 
Il Consiglio Direttivo        Como, 1/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pallanuotocomo.it/

