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REGOLAMENTO SQUADRA BUG ANNO 2013 
 
Allenatore:   Stefano Corno  Cell. 333 741 0096 e-mail: stebo@stebo.com 
 
Il presente regolamento è rivolto a tutti i ragazzi nati negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 per la stagione pre-agonistica ed agonistica 2013. 
Di seguito alcune norme/regole per il corretto funzionamento della squadra: 
 

1. Si richiede massimo impegno possibile nella frequenza agli allenamenti e massima 
operosità. 
 

2. Internet e la posta elettronica sono i principali strumenti di comunicazione tra l’allenatore, i 
ragazzi ed i genitori. 

 
3. Il calendario delle attività verrà pubblicato ed aggiornato su Google Calendar.  

 
4. Premesso che ci si auspica il rispetto rigoroso degli orari di allenamento, ogni ritardo deve 

essere comunicato preventivamente ed in tempo utile. 
 

5. La seduta di allenamento terminerà sempre con un de briefing richiedendo la partecipazione 
di tutti. 
 

6. Nel caso in cui non si possa partecipare all’allenamento o per qualsiasi altra comunicazione 
è indispensabile contattare l’allenatore tramite mail o cellulare (333 7410096) dalle 8 alle 
18. 

 
7. Prima e dopo ogni allenamento e in caso di trasferta tutti i ragazzi devono collaborare con 

l’allenatore per la messa in acqua e recupero del gommone oltre alle eventuali operazioni di 
carico e scarico di barche ed attrezzature. Nessuno deve allontanarsi prima del termine delle 
stesse. 

 
8. E’ vietato l’accesso ai genitori sul gommone dell’allenatore onde evitare discriminazioni o 

favoritismi. 
 

9. Per ogni regata, l’allenatore, a suo insindacabile giudizio in base a valutazioni tecniche e 
comportamentali del ragazzo, convocherà la squadra ufficiale che avrà diritto al posto sul 
carrello e sul pulmino per la trasferta. 

 
10. Per una corretta organizzazione delle trasferte è obbligatorio rispondere in tempi celeri 

(comunque entro la data ultima indicata dall’allenatore) alle richieste di adesione alle stesse. 
La mancata risposta si considera come esclusione dalla manifestazione.  

 



11. Sempre per una corretta organizzazione della trasferta, tutti i partecipanti dovranno essere 
presenti al carico delle barche il week end precedente la partenza ed essere tutti presenti 
all’arrivo per lo scarico. Il ragazzo che per qualsivoglia motivo fosse impossibilitato a 
partecipare a queste fasi dovrà trovare un compagno che svolga il lavoro al suo posto. 
 

12. E’ gradito ed auspicabile la presenza e l’aiuto di qualche genitore nel caso in cui la trasferta 
sia numerosa. 

 
13. Attualmente sono a disposizione n.3 laser Bug che verranno assegnati all’inizio dell’anno ai 

primi 3 nuovi ragazzi che ne faranno richiesta (costo dell’affitto annuale € 400,00). Il tempo 
di assegnazione delle suddette imbarcazioni è stabilito per la durata di un anno, al termine 
del quale il ragazzo che intende proseguire la sua attività agonistica dovrà acquistare la 
propria imbarcazione lasciando la possibilità di noleggio ai nuovi arrivati.  

 
14. Ogni ragazzo è responsabile della propria barca a noleggio e delle eventuali attrezzature che 

dovranno essere riconsegnate nelle stesse condizioni in cui sono state assegnate. 
 

15. Sarà a carico dei ragazzi assegnatari dell’imbarcazione l’assicurazione pari ad € 40,00 e 
l’iscrizione all’Associazione di Classe pari ad € 30,00. 

 
16. E’ vietato l’uso di alcool e fumo nell’ambito delle nostre sedi/attività. 

 
17. Il furgone deve essere lasciato sempre perfettamente in ordine e pulito. Ricordatevi che il 

furgone E’ ANCHE DELLE ALTRE SQUADRE; RISPETTATELO!!!! 
 

18. Durante tutti i trasferimenti con il pulmino tutti gli occupanti devono tenere le cinture 
allacciate.  

 
19. L’utilizzo di apparecchiature elettriche o cellulari è consentito solo nei momenti di relax. 

 
20. Qualsiasi danno arrecato dai ragazzi alle strutture di circoli, ristoranti, alberghi, etc…etc… è 

a carico degli stessi e ad essi addebitato. 
 

21. Ogni comportamento ritenuto non adeguato a terra ed in acqua verrà segnalato alla direzione 
sportiva per le sanzioni del caso che potranno essere il richiamo verbale, la sospensione o 
l’allontanamento dalla squadra dello YCMV 

 
 
 
È obbligatoria la partecipazione alle seguenti regate: 
 

- Regata di apertura e chiusura Y.C.M.V.  
 
 
 
 
Per favore confermare adesione alla Squadra entro il 28 Febbraio 2013 
 
 
 
 



COSTI AGONOSTICA 
 

 Tesseramento Sociale YCMV 2013: € 190 (dispensato dalla società) 
 Quota Squadra 2013: € 600 
 Tessera FIV 2013: € 15 
 Tessera Asso BUG 2013: € 30 
 Assicurazione Barca 2013: € 40 
 Affitto Barca 2013:  € 400 

 
 

 Per le trasferte a carattere zonale sono a carico dello  YCMV gasolio furgone, autostrada, 
benzina gommone. Sono a carico dei partecipanti eventuale vitto ed alloggio del Coach. 

 Per le trasferte a carattere nazionale od internazionale sono a carico dei partecipanti alla 
trasferta vitto ed alloggio del coach,  benzina gommone, gasolio furgone, autostrade, 
traghetti ed aerei. 

 
Rimangono a carico dei ragazzi:  
 

o Iscrizioni regate 
o Tutto ciò che non è compreso nei costi sopra riportati 

 
---------- 

 
Io sottoscritto ____________________________________ in qualità di genitore del minore 
_______________________ con la sottoscrizione del presente regolamento iscrivo mio figlio/a alla 
squadra agonistica Laser Bug e mi impegno a versare la quota di iscrizione pari ad € __________ 
entro il ______________.  
Dichiaro inoltre di voler liberare ed esonerare sia lo Yacht Club Como che l’allenatore e tutto il 
personale coinvolto da ogni responsabilità e danno per ogni avvenimento o fatto che possa 
occorrere durante lo svolgimento delle attività sportive; la manleva riguarda anche il rischio di 
danneggiamento o smarrimento di oggetti ed effetti personali per furto o per qualsiasi altra ragione. 
Acconsento l’utilizzo gratuito da parte dello Yacht Club Como di foto, filmati od altri strumenti di 
comunicazione e di trattare i miei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). 
 
 

PER ACCETTAZIONE 
 
 Como         /      / 
        
 

Atleta            Allenatore 
 
 
____________________________________   _________________________________________ 
 

Genitore      Direttore Sportivo 
 
 
____________________________________   _________________________________________ 
 



COSTI PRE-AGONISTICA 
 

 Tesseramento Sociale YCMV 2013: € 190 (dispensato dalla società) 
 Quota Allenamenti 2013: € 350 (15 giornate) 
 Giornata Aggiuntiva: € 25 
 Tessera FIV 2013: € 15 
 Tessera Asso BUG 2013: € 30 (solo per eventuali regate) 
 Assicurazione Barca 2013: € 40 (solo per eventuali regate) 
 Affitto Barca 2013:  € 400 (facoltativo) 

 
 

 Per le trasferte a carattere zonale sono a carico dello  YCMV gasolio furgone, autostrada, 
benzina gommone. Sono a carico dei partecipanti eventuale vitto ed alloggio del Coach. 

 Per le trasferte a carattere nazionale od internazionale sono a carico dei partecipanti alla 
trasferta vitto ed alloggio del coach,  benzina gommone, gasolio furgone, autostrade, 
traghetti ed aerei. 

 
Rimangono a carico dei ragazzi:  
 

o Iscrizioni regate 
o Tutto ciò che non è compreso nei costi sopra riportati 

 
---------- 

 
Io sottoscritto ____________________________________ in qualità di genitore del minore 
_______________________ con la sottoscrizione del presente regolamento iscrivo mio figlio/a alla 
squadra agonistica Laser Bug e mi impegno a versare la quota di iscrizione pari ad € __________ 
entro il ______________.  
Dichiaro inoltre di voler liberare ed esonerare sia lo Yacht Club Como che l’allenatore e tutto il 
personale coinvolto da ogni responsabilità e danno per ogni avvenimento o fatto che possa 
occorrere durante lo svolgimento delle attività sportive; la manleva riguarda anche il rischio di 
danneggiamento o smarrimento di oggetti ed effetti personali per furto o per qualsiasi altra ragione. 
Acconsento l’utilizzo gratuito da parte dello Yacht Club Como di foto, filmati od altri strumenti di 
comunicazione e di trattare i miei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). 
 
 

PER ACCETTAZIONE 
 
 Como         /      / 
        
 

Atleta            Allenatore 
 
 
____________________________________   _________________________________________ 
 

Genitore      Direttore Sportivo 
 
 
____________________________________   _________________________________________ 



COSTI FORMAZIONE CONTINUA 
 

 Tesseramento Sociale YCMV 2013: € 190 (dispensato dalla società) 
 Quota Formazione 2013: € 250 (10 Giornate) 
 Giornata Aggiuntiva: € 30 
 Tessera FIV 2013: € 15 
 Tessera Asso BUG 2013: € 30 (solo per eventuali regate) 
 Assicurazione Barca 2013: € 40 (solo per eventuali regate) 
 Affitto Barca 2013:  € 400 (facoltativo) 

 
 

 Per le trasferte a carattere zonale sono a carico dello  YCMV gasolio furgone, autostrada, 
benzina gommone. Sono a carico dei partecipanti eventuale vitto ed alloggio del Coach. 

 Per le trasferte a carattere nazionale od internazionale sono a carico dei partecipanti alla 
trasferta vitto ed alloggio del coach,  benzina gommone, gasolio furgone, autostrade, 
traghetti ed aerei. 

 
Rimangono a carico dei ragazzi:  
 

o Iscrizioni regate 
o Tutto ciò che non è compreso nei costi sopra riportati 

 
---------- 

 
Io sottoscritto ____________________________________ in qualità di genitore del minore 
_______________________ con la sottoscrizione del presente regolamento iscrivo mio figlio/a alla 
squadra agonistica Laser Bug e mi impegno a versare la quota di iscrizione pari ad € __________ 
entro il ______________.  
Dichiaro inoltre di voler liberare ed esonerare sia lo Yacht Club Como che l’allenatore e tutto il 
personale coinvolto da ogni responsabilità e danno per ogni avvenimento o fatto che possa 
occorrere durante lo svolgimento delle attività sportive; la manleva riguarda anche il rischio di 
danneggiamento o smarrimento di oggetti ed effetti personali per furto o per qualsiasi altra ragione. 
Acconsento l’utilizzo gratuito da parte dello Yacht Club Como di foto, filmati od altri strumenti di 
comunicazione e di trattare i miei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). 
 
 

PER ACCETTAZIONE 
 
 Como         /      / 
        
 

Atleta            Allenatore 
 
 
____________________________________   _________________________________________ 
 

Genitore      Direttore Sportivo 
 
 
____________________________________   _________________________________________ 


