A.s.d. Pallanuoto Como
Centro Watersmile

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLANUOTO COMO
REGOLAMENTO 2020/21
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 dei soci deve essere improntato al rispetto degli altri Soci e delle attrezzature
sociali in modo da non creare situazione di disagio e fastidio.
E’ VIETATO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fumare all’interno dei locali dell’Associazione;
Utilizzare attrezzature senza il permesso dei responsabili;
Accedere al cortile con motoveicoli e auto di qualsiasi cilindrata;
Spostare, raccogliere e lanciare la ghiaia del cortile d’ingresso;
Lanciare qualsiasi oggetto o cosa nel lago;
Invitare “non soci” all’interno della sede senza il benestare dei responsabili;
Correre e sporgersi dai bordi adiacenti il lago;
Introdurre animali anche se al guinzaglio senza il benestare dei responsabili;
Introdurre ed Utilizzare attrezzature proprie senza il benestare dei responsabili;
Utilizzare cose, strutture e sedi di associazioni che collaborano con Water Smile senza il
benestare dei responsabili;

ART.2
Il Socio è responsabile per danni a persone o cose.
Il Socio esonera 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 sede
o in concomitanza con manifestazioni che la Società dovesse organizzare al di fuori della sede
stessa.
ART.3
Ai Collaboratori di sede spetta il compito ed il dovere di far rispettare il presente Regolamento.
Agli stessi dovranno rivolgersi i Soci per segnalare eventuali disfunzioni o per ottenere qualsiasi
chiarimento.
I Soci che lo riterranno opportuno potranno rivolgere osservazioni e proposte al Consiglio direttivo
solo in forma scritta.
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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 20 luglio gli Atleti che fossero interessati a richiedere lo svincolo
devono comunicare in forma ufficiale alla Società la loro volontà motivandola per dare la possibilità
alla Società di programmare la stagione successiva basandosi sulla presenza dei propri tesserati.
Nel caso la richiesta dovesse arrivare dopo la data prefissata per la richiesta di svincolo l’atleta
sarà mandato presso altra società in prestito e dovrà pagare la quota d’iscrizione della stagione
successiva. Questo a tutela della Società stessa ma anche anche a tutela dei propri tesserati che
possono programmare e scegliere nella totale libertà il loro futuro sportivo.
ART.7
L’accesso alla Sede di Viale Geno presso la Darsena è consentito a partire dal 1 Maggio dell’anno
solare in svolgimento, ai Soci in regola con le quote sociali e solo in presenza dei responsabili e
negli orari di apertura della Sede e degli Uffici.
Quando la sede di Viale Geno è chiusa si può fare riferimento alla sede legale in Via Armando
Diaz 86 a Como. Telefonando prima per fissare appuntamento.
ART.8
Si ricorda che la balneazione nel Lago è attualmente vietata e pertanto non coperta da alcun
servizio di assistenza bagnanti. Chi viola tale divieto si assume tutte le responsabilità conseguenti
con esonero totale della Società e/o di suoi dirigenti, collaboratori e preposti.
ART. 9
E’ possibile visionare lo Statuto della Società in qualsiasi momento facendo richiesta o
visionandolo sul sito dell Società. www.pallanuotocomo.it.
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Il Presidente
Dato Giovanni
Il Consiglio Dierettivo
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