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Reggiana Nuoto asd nasce nel 1947 per opera di alcuni appassionati del nuoto che individuano 
in questa attività un mezzo per aiutare i giovani a crescere in un ambiente sano, pulito e con 
molti valori. La società, subito dopo la sua fondazione, venne affiliata alla Federazione Italiana 
Nuoto. 

Reggiana Nuoto asd è l’unica società nel comune di Reggio Emilia ad essere riconosciuta come 
Scuola Nuoto Federale. Yale riconoscimento è garanzia della qualità e della professionalità delle 
attività proposte in vasca. 

Nella passata stagione Reggiana Nuoto asd può vantare ben due atleti convocati in 
rappresentative Nazionali di nuoto, un ottimo 1 posto nel campionato di Serie C di Pallanuoto e 
una grande crescita del settore Nuoto Sincronizzato e Tuffi 

Inoltre vengono organizzati ben 3 meeting Nazionali di Nuoto ogni anno che chiamano a 
Reggio Emilia complessivamente oltre 1500 atleti. 

Reggiana nuoto asd ogni anno propone ai propri associati diverse iniziative, tra cui Feste, 
Incontri Tecnici e conferenze con professionisti riguardanti argomenti quali la nutrizione e la 
psicologia nello Sport. 
 

Attività per il benessere psico-fisico Attività agonistiche 

Bambini (0-3 anni) 

Scuola Nuoto (dai 3 ai 18 anni) 

Nuoto Sincronizzato (dai 8 ai 18 anni) 

Tuffi (dai 5 ai 18 anni) 

Acquagol (dai 7 ai 15 anni) 

Triathlon 

Nuoto Adulti – Acqua Bike – Acqua Gym 

Nuoto in gravidanza 

Nuoto pre-agonistico 

Nuoto agonistico 

Nuoto Sincronizzato 

Tuffi 

Pallanuoto 

Nuoto Master 

INSERIMENTI DURANTE TUTTA LA STAGIONE 
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REGOLAMENTO INTERNO 

 

Il presente regolamento, redatto dal 

Consiglio Direttivo di Reggiana 

Nuoto asd, disciplina le attività che 

la nostra associazione svolge in 

conformità dello Statuto Sociale. 

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO 

L’atto costitutivo e lo statuto di 

Reggiana Nuoto asd sono a 

disposizione, presso la sede sociale, 

di tutti coloro che sono e vogliono 

diventare soci dell’associazione e 

costoro ne devono prendere visione 

e nel caso richiedere spiegazioni al 

Presidente. Copia dello Statuto e 

dell’Atto Costitutivo sono disponibili 

sul sito www.reggiananuoto.com 

COME DIVENTARE SOCIO 

Il pagamento della quota associativa 

annuale è condizione necessaria per 

mantenere lo status di SOCIO e 

prendere parte alle attività di 

Reggiana Nuoto asd. La quota 

associativa non può essere in nessun 

caso restituita. 

La quota sociale per l’anno 2017-

2018 è stata stabilita dal Consiglio 

Direttivo in € 15,00 

Coloro che intendono aderire a 

Reggiana Nuoto asd devono: 

• Leggere attentamente lo Statuto 

dell’associazione e il suo 

regolamento interno; 

• Inoltrare domanda di iscrizione a 

Reggiana Nuoto asd redatta su 

apposito modulo; 

• In caso di “Domanda di 

ammissione a Socio” presentata 

da minorenni la stessa dovrà 

essere firmata dall’esercente la 

potestà parentale. Il genitore che 

sottoscrive la domanda 

rappresenta il minore a tutti gli 

effetti nei confronti 

dell’associazione e risponde 

verso la stessa per tutte le 

obbligazioni dell’associato 

minorenne; 

• L’accettazione del presente 

“Regolamento Interno”, quale 

recepimento e parte integrante 

dello Statuto societario, 

costituisce requisito 

indispensabile per l’ammissione 

a socio; 

• Il Consiglio Direttivo esaminata la 

domanda presentata e, dopo la 

Delibera, iscriverà il richiedente 

nel “libro soci”. Solo in caso di 

NON ACCETTAZIONE della 

domanda socio il Consiglio 

Direttivo comunicherà al 

richiedente l’esito della domanda 

stessa dandone motivazione del 

rifiuto. 

ATTIVITA 

Le quote per le attività devono 

essere versate a Reggiana Nuoto 

entro e non oltre l’inizio delle singole 

attività in ogni quadrimestre. 

La quota associativa annua e le 

quote quadrimestrali per le singole 

attività sono dovute 

indipendentemente da situazioni di 

fermo volontario (festività, ferie, 

ecc.) e/o forzato (manutenzioni 

urgenti, ecc.) dell’associazione e 

indipendentemente dai giorni di 

presenza dei partecipanti alle attività 

sottoscritte.  

I giorni di chiusura dell’impianto 

saranno: 

Festa Ognissanti 

• 1 Novembre 2017 

Festa del Patrono 

• 24 Novembre 2017 

Immacolata Concezione 

• 8 Dicembre 2017 

Festività Natalizie 

• dal 24 Dicembre 2017 al 06 

Gennaio 2018 compresi 
Festività Pasquali 

• 1, 2 Aprile 2018  

 

 

Festa della Liberazione 

• 25 Aprile 2018 

Festa del lavoro 

• 1 Maggio 2017 

Festa della Repubblica 

• 2 Giugno 2018 

Il socio non potrà addurre alcuna 

giustificazione che lo esoneri dal 

pagamento, ne potrà richiedere 

rimborsi, recuperi o riduzioni di sorta 

eccezione fatta per quei gravi 

infortuni che tengono l’associato 

lontano dall’attività per più di 4 

settimane. In questo ultimo caso la 

richiesta di un rimborso dovrà essere 

corredata da certificato medico 

attestante l’impossibilità nel 

frequentare l’attività scelta. Tale 

rimborso verrà scontato dalla quota 

quadrimestrale dell’attività del 

periodo successivo. 

Per quanto riguarda sopra, 

diventando socio dell’associazione, 

ci si impegna a versare tutte le quote 

(associativa e di attività) stabilite 

annualmente dal Consiglio Direttivo, 

rispettando i tempi e le modalità da 

esso indicati, in conformità con 

quanto esposto nello Statuto 

societario e nel presente 

Regolamento Interno. 

Non sono ammessi pagamenti a 

mezzo di contanti per importi 

superiori a Euro 500,00.  

 

Il Consiglio Direttivo inoltre ha 

deciso che gli associati appartenenti 

allo stesso nucleo familiare avranno 

le seguenti agevolazioni al netto 

della quota associativa annua: 

• 1° iscritto: paga 100% quota 

attività 

• 2° iscritto: paga 100% quota 

attività 

• 3° iscritto: paga 60% quota 

attività 
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• 4° iscritto: paga 40% quota 

attività 

• 5° iscritto: paga 30% quota 

attività 

• 6° iscritto in poi: paga 25% quota 

attività 

L’ordine degli iscritti è determinato 

dall’entità della quota attività da 

versare che andrà dalla più ingente a 

quella meno ingente. 

CERTIFICATO MEDICO 

Reggiana Nuoto asd richiede 

obbligatoriamente il certifico di 

Stato di Buona Salute e/o il “libretto 

verde”. 

Sottolineiamo l’importanza del 

sostenere una visita medica che 

attesti lo stato di salute 

indipendentemente dall’attività che 

si andrà a svolgere. 

Per quanto riguarda gli atleti delle 

attività agonistiche e pre-

agonistiche, per prendere parte alle 

manifestazioni è obbligatorio essere 

in possesso del Certificato Medico Di 

Idoneità Sportiva (prova sotto 

sforzo). 

Quest’anno abbiamo attivato la 

convenzione con il centro 3C SALUTE 

con tariffe agevolate per gli associati 

di Reggiana Nuoto asd 

 

 

ACCESSO ALLA PISCINA 

Per l’accesso alla piscina si deve: 

• Indossare idoneo costume e 

idonee ciabatte non usate fuori 

dagli spogliatoi; 

• Prima di entrare in acqua aver 

fatto la doccia, aver tolto trucco 

e cosmetici, passare attraverso la 

vaschetta lava piedi igienizzante; 

• Indossare la cuffia; 

• Essere muniti di asciugamano o 

accappatoio. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

GENERALI 

In generale il socio è tenuto a: 

• Rispettare le regole e gli avvisi 

esposti negli impianti in cui si 

svolge l’attività; 

• Contattare il coordinatore di 

vasca, la segreteria o il 

Presidente per qualsiasi 

problema riscontrato nei locali, 

soprattutto se questo comporta 

una situazione di presunto 

pericolo per i soci; 

RESPONSABILITA’ dell’Associazione 

VERSO MINORI 

• I dipendenti e i collaboratori di 

Reggiana Nuoto asd non sono 

tenuti alla custodia dei minori al 

di fuori della attività svolta in 

vasca e al di fuori dell’orario 

dell’attività prescelta; la 

responsabilità dell’associazione è 

limitata all’attività svolta una 

volta oltrepassata la vaschetta 

lava piedi. 
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Tuffi 
Il corso è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni ed è organizzato da Reggiana Nuoto asd. I tuffi sono uno dei 
più popolari tra gli sport Olimpici per via della loro spettacolarità. I praticanti di questo sport sviluppano: forza, 
flessibilità e agilità. Possibilità di fare 1 o 2 volte da 60 minuti a settimana in cui verranno svolte sia l’attività in 
acqua che fuori dall’acqua. 
Possibilità di fare 1 o 2 volte da 60 minuti a settimana in cui verranno svolte sia l’attività in acqua che fuori 
dall’acqua e di integrare con il corso di nuoto o altra attività. 

 

Lunedì Venerdì 

17.40 – 18.40 
18.10 – 19.10 
19.10 – 19.40 

17.40 – 18.40 
18.10 – 19.10 
19.10 – 19.40 

 

1° Turno dal 11 settembre 2017 al 11 febbraio 2018 

2° Turno dal 12 febbraio 2018 al 10 giugno 2018 
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Nuoto Sincronizzato 
Il nuoto sincronizzato è uno sport acquatico, inquadrato come disciplina tecnico-combinatoria, ibrido di nuoto, 

ginnastica e danza, in cui le atlete eseguono esercizi coreografici in acqua in sincronia con la musica e tra tutte le 

componenti l'esercizio. Il nuoto sincronizzato è uno sport unico, esprime dolcezza, bellezza e forza ed è uno 

sport completo, non c’è nessun limite di età. 
Possibilità di fare 1 o 2 volte a settimana da 50 minuti e di integrare con il corso di nuoto o altra attività. 

Scuola di Nuoto Sincronizzato 
Martedì Giovedì 

16.30 – 17.20 
17.20 – 18.10 
19.00 – 19.50 

16.30 – 17.20 
17.20 – 18.10 
19.00 – 19.50 

 

1° Turno dal 11 settembre 2017 al 11 febbraio 2018 

2° Turno dal 12 febbraio 2018 al 10 giugno 2018 

 
 
 

Nuoto Sincronizzato Agonistico 
Martedì Giovedì 

17.20-19.00 
Verranno organizzati gruppi a seconda dell’’età 

Verrà inoltre inserita una parte a secco. 

17.20-19.00 
Verranno organizzati gruppi a seconda dell’’età 

Verrà inoltre inserita una parte a secco. 
 
Attività annuale dal 11 settembre 2017 al 10 giugno  
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Nuoto Bambini e 
Ragazzi 

Reggiana Nuoto a.s.d. è presente all’interno dei 
diversi impianti natatori sparsi sul territorio 
comunale, mediante l’attuazione dei modelli 
didattici emanati dalla Federazione Italiana Nuoto 
e in sintonia con le finalità UISP. Reggiana Nuoto 
opera negli impianti di via Melato, via Filippo Re e 
via Gattalupa. 

 

E’ possibile iscriversi per una volta o più a settimana 

 COMUNALE 
Via Melato 

FILIPPO RE 
Via Filippo Re 

GATTALUPA 
Via Gattalupa 

 dai 3 ai 20 anni dai 3 ai 12 anni dai 3 ai 8 anni 

Lunedì 

14.50 - 15.40 
15.40 - 16.30 
16.30 - 17.20 
17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 
19.00 - 19.50 

  

Martedì 
16.30 - 17.20 
17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 
19.00 - 19.50 

16.30 - 17.20 
17.20 - 18.10 

 

 

Mercoledì 

14.50 - 15.40 
15.40 - 16.30 
16.30 - 17.20 
17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 
19.00 - 19.50 

  

Giovedì 
16.30 - 17.20 
17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 
19.00 - 19.50 

16.30 - 17.20 
17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 

 

 
17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 

 

Venerdì 

14.50 - 15.40 
15.40 - 16.30 
16.30 - 17.20 
17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 
19.00 - 19.50 

  

Sabato 09.00 – 09.50 
09.50 – 10.40 

  

 

1° Turno dal 25 settembre 2017 al 11 febbraio 2018 

2° Turno dal 12 febbraio 2018 al 10 giugno 2018 
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Attività over 18 
Reggiana Nuoto asd sviluppa l’attività di Nuoto, AcquaBike e AcquaGym per gli “Over 18” mirando al 
raggiungimento di uno stato di benessere psicofisico generale attraverso la pratica di lezioni divertenti, efficaci e 
molte varie per struttura e per utilizzo di attrezzi Da quest’anno abbiamo aggiunto l’attività Acqua 
Fitness&Dance in collaborazione con  

 

E’ possibile iscriversi per una volta oppure più a settimana e combinare le varie attività 

 
Nuoto AcquaBIKE AcquaGYM Acqua 

Fitness&Dance 

Lunedì 

14.50 - 15.40       v50mt 
15.40 - 16.30       v50mt 
16.30 - 17.20       v50mt 
17.20 - 18.10        v50mt 
18.10 - 19.00        v50mt 
19.00 - 19.50  v25/50mt 
19.50 - 20.40       v50mt 

 
 
 
 
 

19.00 – 19.50 

  
 
 

17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 

Martedì 

 
18.10 - 19.00        v50mt 
19.00 - 19.50       v50mt 
19.50 - 20.40       v25mt 
20.40 - 21.30       v25mt 

17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 

 
 

19.00 – 19.50 

 

Mercoledì 

14.50 - 15.40       v50mt 
15.40 - 16.30       v50mt 
16.30 - 17.20       v50mt 
17.20 - 18.10        v50mt 
18.10 - 19.00        v50mt 
19.00 - 19.50  v25/50mt 
19.50 - 20.40       v50mt 

 
 
 

17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 
19.00 – 19.50 

  

Giovedì 

 
18.10 - 19.00        v50mt 
19.00 - 19.50       v50mt 
19.50 - 20.40       v25mt 
20.40 - 21.30       v25mt 

17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 

 
 

19.00 – 19.50 

 

Venerdì 

14.50 - 15.40       v50mt 
15.40 - 16.30       v50mt 
16.30 - 17.20       v50mt 
17.20 - 18.10        v50mt 
18.10 - 19.00        v50mt 
19.00 - 19.50  v25/50mt 
19.50 - 20.40       v50mt 

 
 
 

17.20 - 18.10 
18.10 - 19.00 
19.00 – 19.50 

  

Pausa 
Pranzo  

MERCOLEDI 
12.50 - 13.40       v50mt 

VENERDI 
15.40 - 13.40       v50mt 

MERCOLEDI 
12.50 - 13.40       v50mt 

VENERDI 
15.40 - 13.40       v50mt 

  

 

1° Turno dal 11 settembre 2017 al 11 febbraio 2018 

2° Turno dal 12 febbraio 2018 al 10 giugno 2018 
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Bambini 0-3 
anni 

Nell’acqua il bambino ritrova un ambiente già 
conosciuto e amato, è a proprio agio nel 
riscoprire movimenti già sperimentati. 
L’acquaticità, praticata sin dai primissimi mesi 
di vita, determina nel bambino un più facile 
sviluppo psicofisico e l’apprendimento di 
nuove abilità motorie non solo acquatiche ma 
anche terrestri. 
I bambini potranno essere in acqua con uno o  

 entrambi i genitori. 
 

 GATTALUPA-Via Gattalupa FILIPPO RE-Via Filippo Re 

Martedì 18.10 - 19.00 16.30 - 17.20 

 
1° Turno dal 25 settembre 2017 al 11 febbraio 2018 

2° Turno dal 12 febbraio 2018 al 10 giugno 2018 

 

Ginnastica in 
Gravidanza 

L’acqua avvolge, sostiene, accarezza, massaggia, è un 
fantastico elemento nel quale muoversi con estrema facilità 
e leggerezza. 
Durante la gravidanza, l’attività in acqua oltre ad offrire 
numerosi benefici psicofisici legati al movimento, facilita la 
percezione del proprio corpo, della respirazione e del rilassamento. 

 GATTALUPA - Via Gattalupa 

Martedì 19.00 - 19.50 

 

Attività annuale dal 25 settembre 2017 al 10 giugno 2018 

Ingresso ad abbonamento 
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Avviamento alTriathlon 

Nuova proposta di Reggiana Nuoto asd in collaborazione con  
Sport multidisciplinare di resistenza nel quale l’atleta copre nell’ordine una 
prova di nuoto, una di bici e una di corsa. Il triathlon è divertimento, salute, 
sfida con se stessi e armonia con la natura. E’ uno sport giovane, nuovo, che 
accomuna insieme le tre discipline più popolari e praticate, in un’unica prova. 

 
Proposta per ragazzi dagli 8 ai 15 anni. 

Nuoto Bici Corsa 

In qualsiasi giorno e orario tra le 
varie proposte di Reggiana 

Nuoto asd 

Inizierà con il mese di 
Marzo/Aprile 

In alternanza con le giornate di 
Nuoto scelte 

• Riunione informativa Sabato 23 settembre 2017 alle ore 14.30 presso la palestra 
del Multisport di Via Terrachini, 44 - RE 

 

1° Turno dal 02 ottobre 2017 al 11 febbraio 2018 

2° Turno dal 12 febbraio 2018 al 10 giugno 2018 
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Pallanuoto 
La pallanuoto è lo sport acquatico di squadra per antonomasia: connubio perfetto tra passione per l’acqua e 

divertimento tipico degli sport con la palla. Reggiana Nuoto asd è l’unica realtà sul territorio a praticare questa 

disciplina. 

Acqua Gol 
Se hai fra i 6 ed i 15 anni e vuoi provare l’emozione di giocare (in modo organizzato) con la palla in acqua, vienici a 
trovare! L’Acqua GOL è un gioco propedeutico alla PALLANUOTO. 
Possibilità di frequentare una o due volte a settimana integrare con il corso di nuoto o altra attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mercoledì Sabato 

16.30 – 18.10 17.40 – 19.20 
 

 

1° Turno dal 11 settembre 2017 al 11 febbraio 2018 

2° Turno dal 12 febbraio 2018 al 10 giugno 2018 
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Pallanuoto Agonistica 
Se hai più di 12 anni e hai delle buone basi di nuoto, prova la Pallanuoto. Farai parte di una squadra e di un gruppo 
di amici che divertendosi si alleneranno e parteciperanno ai campionati della Federazione Italiana Nuoto nelle 
varie categorie. Gli allenamenti varieranno dalle 3 alle 4 volte a settimana con sedute in acqua e a secco a 
secondo dell’età e del livello 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

16.30 - 18.10 19.50 - 20.40 
16.30 - 18.10 

oppure 
20.40 -22.20 

19.50 - 20.40 
16.30 - 18.10 

oppure 
20.40 -22.20 

16.00 - 17.40 
oppure 

17.40 -19.20 

 
Attività annuale dal 11 settembre 2017 al 10 giugno  
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Nuoto Agonistico 
Fiore all’occhiello dell’attività di Reggiana Nuoto asd. Viene svolta dagli 8 anni in poi. Attività che richiede oltre a 
capacità tecniche superiori alla media anche dedizione, impegno e molto sacrificio. 

L’attività agonistica prevede oltre ad allenamenti, che negli anni aumentano in intensità e numero di sedute 
settimanali, anche la partecipazione alle manifestazioni della Federazione Italiana Nuoto. 

L’accesso ai gruppi agonistici dipende dalle capacità coordinative e condizionali di chi vuol prendere parte 
all’attività. Per maggiori informazioni scrivere a fabio.cuzzani@reggiananuoto.org 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Esordienti C  19.00 – 19.50  19.00 – 19.50  16.00 – 17.40 

Esordienti B  17.20 – 19.00  17.20 – 19.00  16.00 – 17.40 

Esordienti A 18.10 – 19.50  18.10 – 19.50  18.10 – 19.50 16.00 – 17.50 

Categoria 14.20 – 17.20 14.50 – 17.20 14.20 – 17.20 14.50 – 17.20 14.20 – 17.20 14.00 – 15.40 
 

Attività annuale dal 11 settembre 2017 al 10 giugno  
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Nuoto Master 
Ogni persona dà all'essere Master un significato diverso, a seconda che si tratti di un ex agonista che ha sempre 

nuotato ai massimi livelli, oppure una "fanciulla”, che a 50 anni di età vuole mantenersi in forma nuotando. Fatto 

è che non siamo solo ex agonisti. Troverai tra di noi persone di ogni livello e con esperienze di vita diverse. 

Chiediamo ovviamente che tu, una volta Master, ti unisca a noi per vivere una bella esperienza di nuoto ed 

amicizia tutti insieme. 

 

Gli allenamenti verranno svolti nei seguenti giorni e orari, noi proporremo l’allenamento, tu deciderai quante 

volte venire a settimana. 

Martedì 

19.50 - 20.40 

Giovedì 

19.50 - 20.40 

Sabato 

11.30 - 13.10 

 
L’intento è di coinvolgere sempre più associati, non solo nella pura pratica del nuoto, ma anche 
nell’associazionismo goliardico e nella competizione aperta a tutti i livelli...non si sa mai che ci scappi una 
medaglia... 
 
Per maggiori informazioni scrivere a: 
filippo.barbacinireggiananuoto.org  

 

 

 

Attività annuale dal 11 settembre 2017 al 10 giugno  
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Open Days 
Dal 11 settembre al 24 settembre 2017 

 
 

Il nostro staff vi aspetta per far provare tutte 

le attività ai “non soci” GRATUITAMENTE 
 

L’iniziativa si prefigge lo scopo della diffusione e della pratica degli sport di Nuoto, Pallanuoto, Tuffi, Nuoto 

Sincronizzato e tutte quelle altre attività che puntano al miglioramento fisico e morale, così come recita l’articolo 

2 dello Statuto di Reggiana Nuoto asd. 

Le prove saranno soggette alla disponibilità dei singoli corsi e potranno essere svolte una sola volta a settimana 

per il periodo sopra indicato. Si potrà provare solo su appuntamento contattando la segreteria di vasca di 

melato (347 65 46 842), la coordinatrice di vasca di Melato (347 37 57 452) o la segreteria di Gattalupa e 

Filippo Re (347 72 62 587). 


