UISP PINEROLO NUOTO A.S.D.

__________________________________________________________________

Pinerolo, 1ottobre 2021.
Oggetto: Inizio stagione agonistica 2021/22 e quote annuali
A tutti gli atleti della Pinerolo Nuoto ed alle loro famiglie,
Come sapete finalmente siamo riusciti a ripartire, in quella che pur non essendo una situazione di
normalità, permetterà ai nostri ragazzi di allenarsi, e di portare avanti il loro percorso di attività
agonistica.
Purtroppo, a causa delle restrizioni attualmente vigenti, gli spazi acqua che ci sono stati assegnati
non sono quantitativamente e qualitativamente uguali a quelli delle stagioni pre-COVID.
Siamo tutti chiamati a fare dei sacrifici sugli orari spesso non molto comodi, ma possiamo ritenerci
una realtà “fortunata”, poiché purtroppo la pandemia ha decimato anche le associazioni sportive.
Allenatori e staff della Pinerolo Nuoto hanno fatto il possibile per concordare con il gestore la
concessione di spazi acqua che ci permettano di svolgere al meglio le nostre attività.
Gli attuali orari potrebbero subire delle variazioni durante la stagione, in funzione delle esigenze di
tutti i fruitori, e delle eventuali variazioni sulle normative.
Di seguito le quote suddivise per categorie:

CATEGORIA
Esordienti C
Esordienti B
Esordienti A
RJA
Master
Master Monofrequenza
Master Open
Sincronizzato
Pallanuoto
Pallanuoto Monofrequenza

QUOTA ANNUALE
2021-2022
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500.00
560.00
620.00
680.00
480.00
350.00
150.00
500.00
500.00
150.00

PRIMA RATA
(15/10/2021)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250.00
280.00
310.00
340.00
240.00
175.00
150.00
250.00
250.00
150.00

SECONDA RATA
(06/01/2022)
€
€
€
€
€
€
€
€

250.00
280.00
310.00
340.00
240.00
175.00
250.00
250.00
-

Grazie al contributo degli sponsor, e ad un’attenta gestione delle risorse economiche, anche
quest’anno le quote rimangono invariate rispetto agli anni precedenti (salvo le scontistiche applicate
nella scorsa stagione a causa della chiusura degli impianti).

UISP PINEROLO NUOTO ASD
V.le Grande Torino, 7 – 10064 Pinerolo (To)
www.pinerolonuoto.it
Email: info@pinerolonuoto.it – C.F. 94548360018 – P.IVA 11554420015

UISP PINEROLO NUOTO A.S.D.

__________________________________________________________________
Si ricorda a tutti che la quota annuale di iscrizione alla Pinerolo Nuoto va intesa come un unico
importo, che deve essere pagato per intero, indipendentemente da eventuali decisioni di abbandono
prima del termine della stagione agonistica, e che la suddivisione in due rate, è un’agevolazione che
l’associazione ha deciso di concedere al fine di facilitare le famiglie. Pertanto, tali rate non possono
essere in nessun modo associate ad alcun periodo di fruizione del servizio.

Sconti e agevolazioni:
• Rimborso costo tessera: Su tutte le quote di pagamento va considerato il rimborso del
tesseramento per ogni atleta, (10€ fino a 15 anni, e 15€ dai 16 anni in poi), da scalare
sull’ultima rata.
• Sconto secondo e terzo figlio: Sul saldo della seconda rata del secondo figlio frequentante
l’attività agonistica presso la Pinerolo Nuoto si applica uno sconto di €60, su quella del terzo
figlio un ulteriore sconto di €100.
• Iscrizione a due o più discipline: gli atleti che desiderassero iscriversi a più di una
disciplina fra quelle praticate all’interno della nostra associazione, dovranno pagare la cifra
intera solo per la disciplina che presenta la quota più alta, e 50€ per le altre discipline.
• Iniziativa “Porta un amico”: a chi presenterà un amico, che si iscriverà regolarmente ad
una delle discipline della Pinerolo Nuoto verrà riconosciuto uno sconto pari al 10% della sua
quota di iscrizione, da applicare al momento del saldo della seconda rata. Vedere
regolamento allegato.
Iscrizioni a stagione iniziata:
Per coloro che si iscriveranno successivamente alla data del 1/12/2021, verrà calcolata una quota di
iscrizione proporzionale ai mesi effettivamente usufruiti, fino a fine stagione, non verranno quindi
applicati ulteriori sconti a chi dovesse decidere di interrompere l’attività prima della conclusione
dell’anno agonistico.
Per principio societario e amministrativo non si accettano pagamenti in contanti, e a causa delle
restrizioni COVID, è possibile pagare solamente tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate
bancarie:
C./C. bancario Credito Valtellinese intestato a:
UISP PINEROLO NUOTO ASD
IBAN IT73G0521630751000000092722
Casuale pagamento: nome dell’atleta, specialità (nuoto, master, sincro, pallanuoto) e categoria,
Pagamento rata agonistica n. (numero rata)
Si avverte che se non verranno rispettare le scadenze di pagamento si procederà alla
sospensione dagli allenamenti dell’atleta.
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Autocertificazione COVID
In accordo con il gestore dell’impianto sportivo, i nostri atleti potranno limitarsi a compilare
l’autocertificazione che generalmente si deve consegnare all’ingresso, una volta ogni due settimane,
anziché ad ogni accesso.
Per semplificare il processo, gli atleti dovranno compilare e consegnare il modulo di
autocertificazione al primo allenamento di ogni mese, e al primo allenamento successivo al giorno
14 del mese. I moduli andranno consegnati agli allenatori, che li verificheranno e li consegneranno
alla reception della piscina.
Poiché ci è stata concessa questa agevolazione, si chiede a tutti gli atleti e alle rispettive famiglie la
massima attenzione, e precisione nella consegna dei moduli. Non è consentito accedere all’impianto
se non si è in possesso dell’autocertificazione in corso di validità (14 gg).
Gli stessi moduli hanno validità anche per l’accesso alle palestre all’interno dell’impianto.
Per le attività all’aperto gestite direttamente dalla Pinerolo Nuoto, si dovrà invece consegnare agli
allenatori il modulo di autocertificazione della Pinerolo Nuoto che ha validità 30 giorni.
È responsabilità di ogni atleta maggiorenne, o genitore/tutore di minore, con conseguenze civili e
penali dichiarare il vero, ed agire di conseguenza qualora entrasse in contatto con casi positivi, e
comunicare al medico sociale della Pinerolo Nuoto, segnalando una eventuale positività al covid,
anche in assenza di sintomi.
Colgo l’occasione per ricordare a tutti che la situazione d’emergenza non è ancora terminata, il
COVID è ancora presente e pericoloso, i ragazzi lo superano senza problemi, ed i nostri atleti,
essendo fisicamente allenati e robusti a maggior ragione.
Questo non ci deve però indurre ad abbassare la guardia, dobbiamo fare la nostra parte per limitare
al massimo la diffusione del virus, sia nel nostro ambito che in senso più generale per tutta la
comunità.
Vi chiedo pertanto di essere rigorosi nel rispetto delle regole, in prima persona, e nel sensibilizzare i
vostri ragazzi.
Per cortesia insistete affinché indossino sempre la mascherina quando non sono in acqua, sia sul
piano vasca che negli spogliatoi, e che rispettino tutte le regole.
Anche i genitori, o gli accompagnatori in generale, sono pregati di attenersi scrupolosamente alle
regole imposte dalla piscina e dal governo.

Gianfranco Rosa
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