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Udine, 19 settembre 2022 

 

OGGETTO:  Stagione natatoria 2022-2023 

Gentili famiglie, atlete ed atleti, 

Con questo documento comunichiamo alcune importanti informazioni per la gestione dell’attività agonistica 

natatoria di vostro figlio/a.  

Saranno di seguito indicate, la documentazione personale da presentare, le quote d’iscrizione, le quote gara 

e le relative modalità di pagamento nonché la procedura per poter accedere alle visite mediche agonistiche 

gratuite in convenzione per gli U18. 

 

1. Inizio delle attività di allenamento 

Gli allenamenti inizieranno il 19 settembre 2022 sia per l’attività programma presso la piscina Tomadini 

che per quella prevista al Palamostre.  

Gli allenamenti in vasca corta, salvo imprevisti, termineranno il 09 giugno 2023 e proseguiranno 

immediatamente in vasca lunga secondo le modalità e orari che vi verranno comunicati dai tecnici in base alle 

categorie di appartenenza.  

Gli orari e gli spazi saranno fatti oggetto di separate comunicazioni da parte degli allenatori; in ragione di ciò 

si richiede cortesemente di contattarli quanto prima per confermare l’adesione e porre problematiche 

eventualmente legate agli orari di allenamento. 

 

2. Documentazione da presentare  

E’ possibile scaricare sul sito web della sezione nuoto del CUS Udine( www.nuotoudinecus.it ) la seguente 

modulistica, che andrà compilata, sottoscritta e caricata a sistema in formato pdf: 

- modulo di tesseramento CUS CUSI stagione 2022/2023;  

- codice etico (nome e cognome dell’atleta e sottoscrizione in tutte le pagine); 

sempre sul sito web potranno essere caricati anche: 

- certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità o certificato di idoneità all’attività 

sportiva non agonistica per la categoria propaganda; 

- ricevuta di pagamento della RATA 1 (entro il 30.09.2022); 

- fototessera (formato.jpg) per i nuovi tesserati 2022/2023 o per chi ritiene di sostituire foto non recente; 

- scansione del codice fiscale dei nuovi tesserati; 

- scansione di un documento di identità dei nuovi tesserati; 
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3. Quote di iscrizione per la stagione agonistica 2022/2023 

Le quote di iscrizione per la stagione agonistica 2022/2023 sono state maggiorate rispetto alla stagione 

agonistica 2021/2022 

La rata 1 di acconto è correlata allo svolgimento della stagione natatoria invernale, la rata 2 di saldo a quella 

estiva; il mancato pagamento della rata 1, non consentirà la partecipazione alla stagione natatoria estiva; si 

ribadisce che il vincolo societario è comunque unico ed annuale e che la rateizzazione è finalizzata 

esclusivamente a favore dei tesserati. 

 

Categoria Totale [*] RATA 1 RATA 2 

Seniores 

€ 1000,00 
 

€ 500,00 € 500,00 Cadetti 

Juniores 

Ragazzi € 970,00 € 470,00 € 500,00 

Esordienti A € 915,00 € 400,00 € 515,00 

Esordienti B € 830,00 € 400,00 € 430,00 

Propaganda € 720,00 € 320,00 € 400,00 

Versamento entro il: 30/09/22 28/02/23 

 

[*] incluso tesseramento CUS CUSI anno 2022/2023. 

 
Da bonificare sull’IBAN dedicato della Sezione Nuoto; 
Bonifici da intestare a “Centro Universitario Sportivo di Udine ASD CUS UDINE Sezione Nuoto” 
c/o Crédit Agricole Friuladria di Mortegliano 
IBAN: IT13U0533663980000035562631 - (BIC: BPPNIT2P617),  
scrivendo nella causale “cognome nome” dell’atleta, “categoria”, "RATA 1 stagione agonistica 2022/2023” 

Per le categorie seniores, cadetti e juniores, nelle quote di iscrizione è inclusa la possibilità di praticare 

effettuando specifiche sessioni di allenamento l’attività di nuoto per salvamento. 

 

4. Riduzioni della quota di iscrizione 

Come ogni anno verranno valutate dal direttivo di sezione ipotesi di rimodulazione delle quote di iscrizioni di 

singoli tesserati sulla scorta di comprovate circostanze sopravvenute (vedasi codice etico); sono confermate le 

tariffe ridotte esclusivamente per gli studenti universitari (-50%) e per famiglie con più di due tesserati (-30% sulla 

minore delle quote).  Eventuali riduzioni per famiglie con due tesserati verranno riconsiderate solo prima del 

temine di versamento della rata di saldo (28 febbraio 2023) 

Saranno esentati dal versamento della quota di iscrizione gli atleti che hanno conseguito - nella precedente 

stagione - piazzamenti a podio a competizioni di carattere nazionale della Federazione o superiori. 
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5. Tasse gara 

Le somme già corrisposte a titolo di acconto (fondo) per l'iscrizione a gare di qualificazione (le gare di finale 

rimangono a carico della società), per la parte residuale, permangono sul conto corrente della sezione per 

l'attività della stagione 2022/2023.  

La quota di fondo gare previste per la stagione 2022/23 è di 100 euro per la categoria Assoluti e di 80 euro 

per la categoria Esordienti. 

Per le gare di salvamento, le tasse gara ed i costi di trasferta sono tutti a carico dell’atleta (anche quelli a 

livello di campionato italiano). 

 

6. Visite mediche agonistiche  

E’ necessario rinnovare il certificato medico agonistico degli atleti provvedendo a prenotare la visita con 

sufficiente anticipo in modo da non lasciare un periodo di attività agonistica (allenamenti e gare) senza la 

presenza di certificato agonistico valido.  

La gratuità per la visita di idoneità sportiva agonistica per i minori di 18 anni è riconosciuta dal servizio sanitario 
regionale che gestisce gli appuntamenti attraverso il CUP (0434/223522) come una qualsiasi visita specialistica 
(per questa prestazione non è necessario avere l'impegnativa del proprio medico di base ma una richiesta della 
Società sportiva da portare in sede di visita). 

La Segreteria del CUS Udine, nell'intento di fornire un servizio alle Famiglie, richiede ogni anno alle Strutture 
sanitarie convenzionate con il SSR un congruo numero di appuntamenti da gestire in autonomia ma le 
disponibilità fornite sono totalmente discrezionali (sia in termini di quantità che in termini di date) poiché non 
sussiste alcun obbligo ma vengono assegnate dalle Strutture come atto di cortesia nell'ambito dei rapporti di 
conoscenza e collaborazione in essere.  

Pertanto si invitano le Famiglie a prendere contatti con la Segreteria (0432/421761) al fine di verificare 
congiuntamente le singole esigenze.  

7. Referenti 

I referenti per le questioni tecniche sono gli allenatori: 

 Massimiliano Tibaldo (Assoluti), Lorenzo Lodolo (Esordienti), Sonia Adorinni (Propaganda e Scuola Nuoto) 

Per aspetti amministrativi utilizzare la mail nuoto@cusudine.org 

 
 

Cordialmente        il Presidente del CUS Udine 

        Gian Luca Bianchi  

      

http://www.cusudine.org/
mailto:cus@uniud.it
http://www.nuotoudinecus.it/
mailto:nuoto@cusudine.org

