
 

 

 
Vignola, 19.9.2022      Agli atleti e ai genitori degli atleti  

della Squadra  Agonistica di Nuoto   
    

Cari atleti, gentili genitori,  
con la presente siamo lieti di comunicare l’apertura della stagione agonistica 2022-2023, con la 
ripresa delle attività in vasca a partire da lunedì 26 settembre. 
E’ obbligatoria la conferma di partecipazione, esclusivamente tramite la consegna del talloncino di 
adesione che vale anche come integrale accettazione del regolamento di attività, presso la reception  
della piscina entro il 30 settembre. Chi non provvederà a quanto sopra nei tempi indicati, non avrà 
garantita la possibilità di far parte della squadra agonistica per l’anno in corso. 
La quota d’iscrizione che, dopo tre anni nei quali era rimasta immutata, ha subito un piccolo ritocco, 
peraltro inferiore al tasso di inflazione programmato a fronte di elevati aumenti dei costi di energia, 
dovrà essere versata con le modalità sottoindicate: 
 

CATEGORIA ANNO Maschi ANNO Femmine QUOTA 1° RATA 2° RATA 
EC.C              NUOTO 2014 e successivi  2015 e successivi 700,00 350,00 350,00 
ES.A-B           NUOTO 2013-2012-2011-2010 2014-2013-2012-2011 760,00 380,00 380,00 
DA R-J-AS.    NUOTO 2009 e precedenti 2010 e precedenti 800,00 400,00 400,00 
Rateazione: 1^ rata entro il 30 settembre – 2^ rata entro il 31 dicembre. 
Scontistica:10% sul fratello – 20% secondo fratello, praticati al momento del saldo della quota 
 
Le riunioni d’inizio attività, si svolgeranno nelle seguenti date e orari (muniti di mascherina): 
NUOTO Rag/Jun/Ass anno 2022-23 Mercoledì 21/09 ore 18.45 Centro Nuoto bar 
NUOTO Esordienti C/B/A anno 2022-23 Mercoledì 21/09 ore 18.00 Centro Nuoto bar 
 
 
Si invita a compilare il modulo con attenzione e in ogni sua parte, compresi recapiti telefonici e 
indirizzi e-mail, necessari per consentire l’informazione costante riguardante l’attività. 
Chi non fosse nelle condizioni di garantire l’impegno richiesto verrà, eventualmente, indirizzato ad 
attività di minor impegno e con differenti caratteristiche, a seconda delle esigenze e dell’età e previa 
verifica della disponibilità da parte del coordinamento del Centro Nuoto e delle singole attività.  
Sarà facoltà del Settore escludere dall’attività gli atleti eventualmente inadempienti, così come chi si 
rendesse responsabile di comportamenti inadeguati e non conformi alle suindicate disposizioni, in 
qualsiasi momento dell’anno, senza che ciò comporti la restituzione delle quote versate.  
Dando appuntamento per l’inizio della nuova stagione agonistica, i tecnici e i dirigenti del Settore 
Nuoto Agonistico del Circolo Polivalente Olimpia,  porgono a tutti i ragazzi e alle famiglie un caloroso 
saluto!        
 

 
        Settore Nuoto Agonistico 

Circolo Polivalente Olimpia Vignola asd  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
IO SOTTOSCRITTO (ATLETA, SE MAGGIORENNE) __________________________________ 
GENITORE DELL’ATLETA________________________________________________________ 
RECAPITO TELEFONICO________________________________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL______________________________________________________________ 

Avendo preso visione delle norme organizzative e del regolamento di partecipazione  
alle attività agonistiche, che accetto integralmente e senza riserve, 

 
IN DATA__________ RICHIEDO L’ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2022-2023 ALL’ATTIVITA’ 
DI NUOTO AGONISTICO                           
            FIRMA 
        __________________________
   

Centro Nuoto Intercomunale di Vignola 
Squadra Agonistica di Nuoto  
  www.olimpiavignolanuoto.it     
 c/o Centro Nuoto via Portello 1 41058 Vignola (MO)  
 tel.059 77 36 12 059                       fax 059 77 55 14     


