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ANNO AGONISTICO 2022- 2023 

REGOLAMENTO WATERPOLO MILANO METANOPOLI SSD A RL 

L’iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente online sul nostro sito https://www.waterpolomilano.it/ 

Con l’iscrizione si accetta incondizionatamente il presente regolamento. 

PREZZI 

 

È possibile pagare con bonifico intestandolo a Waterpolo Metanopoli SSD A RL e inviandolo al seguente 

conto corrente bancario Banca Centropadana: 

IBAN: IT92W0832433710000000555075 

Indicando brevemente la causale del pagamento con l’indicazione del nome dell’atleta e della sua 

categoria.  

Dal sito è possibile pagare con Satispay e carte di credito/debito oppure con POS mobile. 

In ogni caso Inviare copia del pagamento effettuato a pallanuoto@waterpolomilano.it . 

Le quote sopra esposte includono i costi di tesseramento alla FIN o ad altri enti di promozione sportiva e di 

iscrizione ai campionati, la partecipazione agli allenamenti e alle competizioni a cui la squadra si iscriverà. 

Per il nuoto master rimangono a carico degli atleti i costi di iscrizioni ai singoli trofei a cui ognuno 

parteciperà. 

I giorni di allenamento qui riportati quelli previsti a regime, potrebbero subire variazioni in base alla 

disponibilità delle piscine di allenamento Saini (Milano - Via Corelli), Samuele (Milano - Via Mecenate- Via 

Trani) o altre che saranno rese disponibili a Milano o hinterland. 

Per motivi assicurativi e di responsabilità NON SARÀ POSSIBLE ALLENARSI SENZA AVER FORMALIZZATO 

L’ISCRIZIONE e il versamento della quota. 

Per poter partecipare agli allenamenti e alle gare bisogna essere in possesso di un certificato medico 

agonistico in corso di validità per la disciplina agonistica disputata; la copia della società deve essere 
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prontamente consegnata in originale a un nostro dirigente e anticipata via mail all’indirizzo 

pallanuoto@waterpolomilano.it . 

Il certificato di idoneità agonistica si ottiene presso i centri di medicina sportiva presentando la richiesta 

della Società Sportiva. E’ cura dell’interessato prenotare la visita per tempo. La visita è gratuita per i 

minorenni. 

La foto in formato jpg è un elemento indispensabile per il tesseramento agonistico di un’atleta e deve 

essere allegata al modulo di iscrizione o fatta pervenire via mail all’indirizzo 

pallanuoto@waterpolomilano.it . 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

Con l’iscrizione si autorizza la pubblicazione delle immagini dell’iscritto, anche se minorenne, riprese dalla 

società Waterpolo Milano Metanopoli SSD a rl nel corso dell’anno agonistico 2022/2023 per uso di 

pubblicazione su giornali sportivi, quotidiani, ai fini pubblicitari e sito internet e social media. E’ vietato 

l’uso di dette immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo 

delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati da Waterpolo Milano Metanopoli 

SSD a rl nella persona di Roberto Guarnori per l’attività di relazione con la stampa e per le pubblicazioni sul 

sito della società e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle 

attività della Waterpolo Milano Metanopoli SSD a rl. In relazione ai dati conferiti si potranno esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 

cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti ci si dovrà rivolgersi al Responsabile del 

trattamento dei Dati personali, presso Waterpolo Milano Metanopoli SSD a rl in via Europa 7/E, 20097 San 

Donato Milanese. Il titolare del trattamento dei dati incaricato da Waterpolo Milano Metanopoli SSD a rl è 

il sig. Roberto Guarnori. 

PRINCIPI ETICI 

Rifacendoci ad alcuni dei principi sottoscritti da altre società della Federazione Italiana Nuoto abbiamo 

ritenuto utile rifarci ad essi formalizzando i valori ed i comportamenti che la nostra associazione ritiene 

fondamentali: 

• Lo sport è un ambito nel quale si apprendono fondamentali principi educativi e morali, insegna a 

rispettare le regole perché non esiste uno sport senza regole; 

• Lo sport insegna il rispetto di chi fa rispettare le regole, non esiste uno sport senza arbitri o giudici; 

• Lo sport insegna il rispetto dell’avversario, non esiste uno sport senza avversari; 

• Lo sport insegna a rispettare sé stessi, non si può fare attività sportiva se non si ha cura di sé, se si 

usa il proprio corpo e la propria mente in maniera impropria; 

• Lo sport insegna a lavorare in squadra e per obiettivi, è la squadra che condurrà al risultato; 

• Lo sport insegna la cultura del lavoro finalizzato al risultato, niente arriva senza sacrificio, sforzo, 

impegno e dedizione; 

• Lo sport insegna a tollerare la sconfitta e gestire i successi, l’umiltà è il primo insegnamento per gli 

atleti; 

• Lo sport insegna il senso di appartenenza alla propria società ed ai valori comuni. 

Coerentemente a quanto dichiarato si chiede a tutti i partecipanti alle nostre attività il rispetto di questi 

principi. 
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