Centro Surf Bracciano A.S.D.
Lungolago Giuseppe Argenti 4, 00062 Bracciano (RM)
P. I. 05567500581 C.F. 01415131000

Regolamento Atleti Squadra Agonistica LASER
GENERALE
1. Gli atleti della Squadra Agonistica Laser svolgono attività continuativa durante tutto l’anno.
2. L’annualità delle squadra agonistica inizia il primo di gennaio e finisce il 31 dicembre.
3. Gli atleti sono tenuti a partecipare, in maniera attiva e assidua, agli allenamenti, raduni e regate
organizzati dal circolo insieme agli istruttori e essere partecipi all’attività del circolo.
4. L’uso della maglietta con i colori sociali è obbligatorio ed è richiesto sia durante le trasferte sia
durante gli allenamenti
5. Gli allievi faranno affidamento all’Allenatore per comunicare eventuali necessità sia durante gli
allenamenti sia durante le trasferte.
ISCRIZIONE SQUADRA AGONISTICA
1. L’iscrizione alle squadra agonistica richiede:
• sottoscrizione del modulo di iscrizione dell’atleta;
• versamento della quota di iscrizione in base all’abbonamento scelto;
• se proveniente da un’altra associazione sportiva FIV nulla osta del vecchio circolo al
tesseramento FIV presso l’A.s.d. Centro Surf Bracciano (quando richiesto dalla normativa FIv
in vigore);
• tesseramento alla FIV (incluso nella quota di iscrizione);
• estensione assicurazione RC/T legata al titolare della tessera FIV (€20,00 a carico dell’atleta
che andrà versata in aggiunta alla prima rata annuale);
• tesseramento alla Classe Laser (a carico dell’atleta);
• certificato medico per attività sportiva agonistica;
• possesso di un’ imbarcazione Laser; agli allievi provenienti dalla pre-agonistica verrà fornita
dal Circolo un’ imbarcazione Laser, se richiesta, per un periodo massimo di 3 (tre) mesi alle
condizioni riportate in fondo al presente regolamento.
2. Esistono 3 opzioni per il pagamento della quota di adesione alla squadra:
• abbonamento annuale - 950 €;
in questo caso è necessario versare la somma di € 500 entro il 15 gennaio e i restanti 450€
entro il 15 di marzo.
• Abbonamento trimestrale – 270 € a trimestre;
in questo caso i versamenti si dovranno effettuare entro i primi 10 giorni del mese
corrispondente all’inizio del trimestre.
• Abbonamento mensile - 100 € al mese;
in questo caso i versamenti dovranno essere effettuati entro i primi 5 giorni del mese
corrispondente.
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3. In caso di iscrizione di un fratello/sorella verrà applicata una quota scontata al fratello/sorella
pari a 750 € in caso di abbonamento annuale, 215 € a trimestre in caso di abbonamento
trimestrale e 80 € al mese in caso di abbonamento mensile.
4. Se il pagamento della quota non dovesse essere effettuato entro i tempi stabiliti l’atleta verrà
escluso dagli allenamenti.
5. In caso di dimissioni dalla squadra agonistica in data anteriore alla fine dell’annualità la quota
versata (annuale, trimestrale o mensile) non potrà essere rimborsata.
6. Le dimissioni dalla squadra agonistica e la disdetta dell’abbonamento scelto dovrà essere
comunicata
tramite
mail
indirizzata
al
direttore
sportivo
all’email
segreteria@centrosurfbracciano.it.
ALLENAMENTI
1. Gli istruttori della squadra agonistica, insieme al consiglio direttivo CSB, definiranno un
calendario dettagliato degli allenamenti da svolgersi durante l’anno non appena usciranno i
calendari nazionali e zonali.
2. In via generale il numero di allenamenti previsti per la squadra Laser sono pari a nr. 06 mensili;
nel periodo aprile – ottobre si svolgono al lago presso la sede del circolo, mentre nel periodo
novembre – marzo sono tenuti al mare in idonea base decisa di anno in anno. L’eventuale costo
del rimessaggio delle imbarcazioni fuori dalla sede del circolo è a carico degli atleti.
3. Gli allenamenti estivi, dopo la fine delle scuole, vengono aumentati a nr 8 uscite mensili di cui 4
infrasettimanali e 4 durante il week end.
4. Le giornate di allenamento saranno organizzate dagli istruttori con informativa a tutti gli
atleti/genitori prima dell’inizio delle attività estive.
5. L’eventuale annullamento e/o recupero degli allenamenti, causa avverse condizioni meteo o
impegni diversi, verrà deciso dall’istruttore insieme al direttore sportivo o al consiglio direttivo.
6. Le spese per gli allenamenti in sede del circolo o alla base marittima sono a carico del CSB per
quanto riguarda istruttore/i e gommoni appoggio. Restano a carico degli atleti i pasti, l'eventuale
pernotto nelle strutture del circolo o della base marittima e quanto non sopra specificato.
7. Durante gli allenamenti invernali, in linea generale, gli atleti si recheranno alla base marittima
stabilita con mezzi propri; è previsto l’utilizzo del pulmino per raggiungere la base invernale con
partenza dal circolo, solo quando il mezzo non sia già utilizzato per altri scopi istituzionali (regate
altre squadre agonistiche, manifestazioni sportive o altro utilizzo di circolo…). In tal caso è
previsto un contributo da parte degli atleti che usufruiscono del mezzo per coprire le spese fisse,
il carburante e l’eventuale pedaggio autostradale. Anche in caso di necessario utilizzo delle auto
degli allenatori è previsto un contributo da parte degli atleti per coprire le spese del mezzo.
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REGATE
1. Per tutte le regate previste il CSB mette a disposizione il pulmino, il carrello porta-barche e il
gommone propri alle condizioni riportate nei prossimi paragrafi. Tutte le altre spese sono a
carico dei partecipanti alla regata insieme all’eventuale vitto e alloggio per gli istruttori, e diaria
istruttori. Nel caso di regate zonali e qualora siano già previsti degli allenamenti in concomitanza
della regata stessa, che di conseguenza sarebbero annullati, la diaria istruttori a carico degli atleti
sarà corrisposta solo per i giorni eccedenti gli allenamenti stessi annullati. Tutte le regate
interzonali o nazionali sono completamente a carico degli atleti comprese le diarie istruttori e
vitto e alloggio istruttori.
2. In caso di regata alla quale possono partecipare tutti gli atleti, coloro che non parteciperanno
non avranno allenamento in caso che questo sia concomitante.
3. In caso di raduni al circolo di più giorni gli atleti che desiderano pernottare in foresteria dovranno
pagare una quota di 10,00 Euro a notte come somma di rimborso per il circolo e dotarsi di sacco
a pelo / lenzuola proprie. I pasti verranno organizzati con il punto ristoro a spese degli atleti. Le
notti degli istruttori con gli atleti al circolo dovranno essere pagati dagli atleti come per il vitto. Le
giornate eccedenti quelle programmate saranno a carico dei partecipanti.
4. Gli istruttori comunicheranno ad inizio mese le giornate di allenamento previste tramite e-mail o
messaggi di gruppo; gli atleti dovranno obbligatoriamente dare risposta di presenza o assenza; in
caso di mancata risposta e susseguente presenza è possibile che non possano partecipare
all’allenamento.
5. Gli atleti che dopo la ricezione del preventivo della trasferta confermano la partecipazione a una
regata, sia di carattere zonale che nazionale, ma per impegni o problematiche proprie non
riescono a partire, dovranno comunque effettuare il pagamento delle quote inerenti le spese
fisse della trasferta per non inficiare i preventivi con susseguente aumento delle quote di
partecipazione degli altri atleti.
PULMINO E TRASPORTI
1. Il CSB mette a disposizione della squadra agonistica un pulmino e relativo rimorchio per
trasporto imbarcazioni, da utilizzarsi per trasferimenti relativi alle regate a cui la squadra decida
di partecipare e, quando disponibile, per gli allenamenti alla base invernale.
2. Per le regate zonali i costi fissi e variabili relativi al pulmino e rimorchio sono a carico del CSB.
3. Per le regate nazionali i costi fissi e variabili sono a carico degli atleti.
4. Qualora il numero degli atleti partecipanti ecceda la capacità di trasporto del pulmino o nel caso
di concomitanza di regate con la squadre agonistiche Optimist e Techno 293 si provvederà a
prenderne un altro in affitto e i relativi costi verranno equamente distribuiti su TUTTI gli atleti
delle squadre partecipanti agli eventi. Il pulmino noleggiato sarà attribuito alla squadra con la
trasferta più vicina.
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GOMMONE/I APPOGGIO
Per gli allenamenti in base o alla sede invernale e per tutte le regate Il CSB mette a disposizione della
Squadra Agonistica i gommoni appoggio necessari agli allenamenti. Le relative spese, compreso il
carburante, sono a carico del CSB per gli allenamenti mentre sono a carico degli atleti per le regate.
ATTREZZATURE
1. Gli atleti che si iscrivono all’attività “agonistica Laser” avranno a disposizione presso la base del
circolo una rastrelliera dove riporre l’imbarcazione e una “Cala Vele” dove riporre le vele e un
gabbiotto dove riporre timoni e derive.
2. Gli istruttori e il circolo non sono responsabili delle attrezzature degli atleti e di dove venga posta
l’attrezzatura.
3. Gli atleti devono avere un comportamento consono e rispettoso degli spazi del circolo e delle
attrezzature dei soci e del circolo stesso e inoltre tenere la zona “Scuola vela “ e “Squadre
agonistiche” ordinata e pulita.
LE PRE-AGONISTICHE
1. Le pre-agonistiche iniziano a settembre fino a dicembre, in seguito le pre-agonistiche seguiranno
l’iter di pagamento delle agonistiche.
2. Il passaggio dalla pre-agonistica all’ agonistica sarà permesso quando gli istruttori lo riterranno
opportuno.
3. Gli atleti che iniziano a far parte del gruppo pre-agonistica Laser potranno usufruire delle
imbarcazioni del circolo, previo contributo mensile per l’utilizzo delle stesse, fino a marzo, data
oltre la quale serviranno al circolo per la preparazione alla scuola vela. Il contributo previsto è
attualmente fissato in 30,00€ mensili.
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