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DOMANDA DI ISCRIZIONE – SETTORE PALLANUOTO 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome ………………………………………………………Nome……………………………………………. 
 
Nato a ……………………... (…) il …/…/……. Codice Fiscale (…………………………………………………) 
 
Indirizzo …………………………………………………………………. N…. Città ………………………. (….) 
 
Telefono ………………...……………………… E-mail …………………………………………………………. 
 
Dati Genitore in caso di Atleta minorenne 
 
Cognome ………………………………………………………Nome……………………………………………. 
 
Nato a …………………………. (….) il …./…./…….. Codice Fiscale (…………………………………………) 
 
Indirizzo …………………………………………………………………. N…. Città ………………………. (….) 
 
Professione ……………………………………...………………… Stato Civile ………………………………… 
 
Telefono ………………...……………………… E-mail …………………………………………………………. 
 
Chiede alla Gladiators Swim God S.S.D. a R.L. di essere iscritto al Corso di Pallanuoto ………………….……. 
e dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna il Regolamento Interno del Club allegato alla 
presente Domanda, nonché le Condizioni Generali, il Codice Etico, l’Informativa sulla Privacy e il Protocollo 
Covid-19 consultabili sul sito internet https://www.gladiators-waterpolo.com. 
 
Si obbliga a corrispondere la somma di € 60 per l’iscrizione e l’ulteriore somma di € ………….…… per il corso: 
 
Dette somme verranno corrisposte con le seguenti modalità ………………………………………………………. 
 
Dichiara di essere in stato di buona salute psicofisica e di non presentare controindicazioni temporanee o 
permanenti alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, sollevando la Gladiators Swim God S.S.D. a R.L da 
ogni responsabilità in merito e si impegna a presentare il certificato medico di idoneità sportiva entro 10 giorni 
dalla sottoscrizione della presente Domanda (ai sensi della legge n. 183 del 12/11/2011 art. 15). In caso di pratica 
sportiva agonistica consegnerà, nel medesimo termine, idoneo certificato medico per attività sportiva agonistica. 
 
Inizio …./…../.…….   Scadenza …./…../…….. 
 
Roma, lì …./…./….. 
 
Acconsente al trattamento dei propri dati personali come da informativa ai sensi dell’Art. 23 Reg. UE 679/2016 
 
 
    FIRMA …………………………………………………… 
 
 
 
    FIRMA GENITORE ……………………...……………… 
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GLADIATORS SWIM GOD – REGOLAMENTO INTERNO 
 
La nostra attività si ispira sempre e comunque ai principi di Trasparenza, 
Congruità ed Efficienza attraverso l’adozione e verifica del rispetto delle regole. 
Applichiamo tali disposizioni rendendole conosciute e di facile comprensione 
per tutti gli iscritti che hanno diritto ad essere informati. A Tal fine, la Gladiators 
Swim God S.S.D. a R.L (GSG) si impegna a garantire agli iscritti una 
comunicazione chiara e comprensibile delle condizioni e dei servizi offerti. Le 
informazioni sono assicurate agli utenti dal presente Regolamento, dalle 
informative presenti nel Club e dal servizio clienti info@gladiators-waterpolo.it. 
Per garantire la maggiore trasparenza ed accessibilità, le informazioni sui servizi 
e sulle procedure da seguire sono anche pubblicate sul sito web: 
https://www.gladiators-waterpolo.com. 
Il presente Regolamento Interno stabilisce le principali norme di comportamento 
e/o funzionamento degli impianti gestiti e/o in uso dalla GSG e integra quanto 
già indicato nelle Condizioni Generali di Abbonamento accettate 
dall’atleta/genitore e a cui ci si deve attenere. Per tutto quanto non espressamente 
riportato si rimanda a quanto indicato nelle summenzionate Condizioni Generali. 
 

PRINCIPIO DI LEALTA’ 
I tesserati, gli affiliati, gli iscritti e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo 
devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, 
prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli 
altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e 
civile convivenza sportiva. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
Negli impianti sono presenti cartelli riportanti indicazioni relative al 
comportamento da tenere nelle singole aree del medesimo, a cui l’Atleta deve 
attenersi scrupolosamente, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente Regolamento Interno. È severamente vietata ogni forma di 
comportamento ingiurioso e/o aggressivo; l’Atleta è tenuto, quindi, a tenere un 
comportamento decoroso e rispettoso degli altri Atleti, dello Staff della GSG e, 
in genere, di soggetti terzi. Ogni forma di aggressione verbale e/o fisica e/o 
psicologica non sarà tollerata. L’Atleta, inoltre, deve attenersi scrupolosamente 
ad ogni direttiva impartita dal personale degli impianti e della GSG volta a 
tutelare la sicurezza, l’incolumità e/o il sereno allenamento dell’Atleta 
medesimo, nonché di tutte le persone presenti negli impianti. Nel caso di 
comportamenti ritenuti inidonei e/o pericolosi, GSG si riserva la facoltà di 
richiamare l’Atleta e/o allontanarlo dall’impianto a seconda della gravità della 
circostanza concreta. L’Atleta deve astenersi da qualsiasi comportamento 
discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, 
all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche. È assolutamente 
vietato fumare all’interno degli impianti e nelle aree comuni anche se aperte (tale 
divieto è esteso anche alle c.d. “sigarette elettroniche”), nonché introdurre e 
utilizzare durante la permanenza al suo interno droghe, alcolici, sostanze dopanti 
e comunque illecite. È inoltre vietato lo svolgimento dell’attività fisica durante 
il periodo in cui l’Atleta soffra di infezioni, malattie contagiose, infezioni virali 
o altri disturbi fisici (tra i quali ferite aperte, abrasioni, piaghe aperte o infezioni 
che comportino il rischio per la salute, la sicurezza e l’igiene proprio e degli altri 
Atleti). Non è consentito introdurre all’interno del Club aghi, siringhe, armi e 
altri oggetti taglienti o contundenti in genere. È gradito un abbigliamento 
sportivo uniforme in linea con la pratica agonistica svolta. È obbligatorio l’uso 
del materiale sociale in ogni evento ufficiale, nei casi in cui lo richieda la Società 
o il tecnico di riferimento e in ogni altra occasione che lo richieda. È obbligatorio 
l’utilizzo di calzature tecniche per lo svolgimento dell’attività ginnica e/o in sala 
pesi. 
 

ORARI DEI CORSI 
Tutti gli orari dei Corsi sono stabiliti a inizio stagione, comunicati agli atleti e 
indicati anche sul sito https://www.gladiators-waterpolo.com. Con riguardo alle 
categorie nazionali under 16 e under 18 gli orari potrebbero variare in funzione 
di partite amichevoli organizzate dai Tecnici di riferimento. 
 

GIORNI DI CHIUSURA / PERIODO FESTIVO 
La Direzione, nel rispetto dei frequentanti, può stabilire orari ridotti o periodi di 
chiusura totali/parziali degli impianti per: ferie, festività, manutenzioni, periodo 
estivo, motivi di ordine pubblico, e similari senza che ciò dia possibilità di 
rimborso, sospensione o recupero. La Segreteria comunicherà, ove possibile, via 
e-mail/sito internet/social network o con avvisi in bacheca tali periodi con 
congruo preavviso. Per il periodo estivo, indentificato da luglio a metà settembre, 
sono previste attività opzionali che verranno definite nel corso della stagione 
agonistica. Resta inteso che l’attività agonistica proseguirà, per gli atleti 
coinvolti, sino al termine dei rispettivi campionati. 
 

SPOGLIATOI 
L’accesso agli spogliatoi piscina è consentito solo 15 minuti prima del proprio 
orario di frequenza È fatto divieto di circolare all’interno degli spogliatoi senza 

indumenti. Negli Spogliatoi e sotto le docce è vietato radersi. È consentito, per i 
bambini minori di 8 anni, l’ingresso di un solo adulto accompagnatore. È 
fortemente sconsigliata l’introduzione, all’interno degli impianti, di oggetti di 
valore e/o denaro contante e/o comunque di oggetti non necessari all’attività 
sportiva. La GSG non è responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento 
di danaro o di altri beni introdotti. La GSG non gestisce servizio di custodia di 
beni o valori e pertanto non risponde e non è responsabile della sottrazione, 
perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dagli Atleti, neppure se 
riposto negli appositi armadietti o portavalori o locale adibito.  
 

INFORTUNI 
In caso di infortunio l’Atleta è tenuto ad informare immediatamente lo Staff, la 
segreteria e inviare raccomandata A/R alla segreteria entro 2 gg. dall’accaduto 
per consentire la denuncia all’Assicurazione a: Gladiators Swim God S.S.D. a 
R.L, Via Umberto Tupini ,103 - 00144 Roma. La GSG è esentato da ogni 
responsabilità in merito ad infortuni o lesioni che si verifichino nel corso delle 
attività o all’interno degli impianti per utilizzi impropri o non conformi delle 
attrezzature e/o rischi connaturati alle specifiche attività svolte o per uso non 
compatibile con lo stato fisico dell’Atleta, salvo l’eventuale risarcimento 
previsto da parte della società assicuratrice. L’Atleta agonista appartenente alle 
categorie nazionali under 16 e under 18 dovrà concordare con lo Staff tecnico e 
col medico sociale l’eventuale percorso riabilitativo. 
 

TRASFERTE 
Per trasferte inerenti alle partite di campionato all’interno della regione Lazio e 
nelle regioni limitrofe gli Atleti dovranno provvedere autonomamente. Con 
riguardo alle trasferte delle squadre che disputino campionati nazionali di prima 
fascia, la Società potrà richiedere all’Atleta un contributo pari al 50% del costo 
sostenuto dalla stessa. Ugualmente, in caso di qualificazione alle fasi finali 
nazionali (i.e. concentramenti per quarti, semifinali, finali) la Società potrà 
chiedere all’Atleta un contributo pari al 50% della spesa sostenuta dalla Società. 
In caso di trasferte, tornei, campus che esulino i campionati federali, tutti i costi 
saranno sostenuti pro quota dall’Atleta. 
 

VINCOLO SPORTIVO 
Si porta a conoscenza degli Atleti e dei Genitori che le attuali norme sul 
tesseramento degli atleti agonisti, previste dallo Statuto FIN art. 5.9, dal 
Regolamento Organico FIN artt. 14.5 e ss. e dalla Circolare Normativa della 
stagione di riferimento alla sezione “Trasferimenti”, comportano un vincolo di 
otto stagioni a partire dal secondo anno della categoria under 14. Tale vincolo è 
in ogni caso rinunciabile dalla Società in qualsiasi momento. 
 
 
FIRMA …………………………………………………………………………. 
 
 
FIRMA GENITORE……………………………………………………………. 
 


