
 

 

 
 

REGOLAMENTO MASTER e 
SWIM4FUN  

Stagione 2020 - 2021 
 

 
 
 
 Possono aderire alla sezione MASTER tutti coloro che hanno compiuto 25 anni o che li compiranno  

nel corso del 2020-2021 
 Possono aderire alla sezione SWIM4FUN tutti coloro che sono nella fascia d’età 15-24 anni. 
 Eventuali deroghe verranno concesse a discrezione del comitato e d’accordo con l’allenatore. 

 

 L’adesione alla sezione comporta che il richiedente: 

 Collabori il più possibile alle manifestazioni organizzate dalla SNM 

 Produca un certificato medico attestante l’assenza di micosi  
 

N.B.: Il mancato adempimento di uno dei precitati impegni, nella misura in cui ciò non sia dovuto a 
circostanze eccezionali, può comportare l’adozione delle misure disciplinari della sezione C2 degli statuti. 
 

 La tassa annuale è fissata a Fr. 300.00 (tassa sociale inclusa). Dovrà essere versata entro la fine del 
mese di ottobre e da tutti coloro che avranno partecipato ad un minimo di 3 sedute di allenamento. 

 

 Stagione invernale 

 Presso la piscina scolastica Canavée, Mendrisio 

 Martedì   19:15 – 20:15 

 Mercoledì  20:30 – 21:30 

 Sabato   14:00 – 15:00 
 
Cambiamenti di orario verranno comunicati tempestivamente nel corso della 
stagione 
 

 Stagione estiva 

 Nessuna attività prevista e organizzata ufficialmente dalla SNM. 
Il comitato si interesserà per dare ai master la possibilità di ottenere un abbonamento stagionale per gli 
impianti di Chiasso e/o di Mendrisio (I residenti nei comuni convenzionati beneficeranno delle condizioni 
normali, gli altri master avrebbero così diritto ad uno sconto sul prezzo normalmente applicato dagli impianti). 
NB: tale facilitazione non è dovuta e non è previsto nessun ulteriore rimborso da parte della SNM. 

 
 
La SNM non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita di oggetti di valore e d’infortunio o 
lesione che dovessero sopravvenire durante lo svolgimento delle attività offerte.  
Questo vale pure nell’ambito degli avvenimenti organizzati dall’associazione.  
Ogni socio deve essere assicurato privatamente per RC e infortuni. 


