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Dal 1 Ottobre 2021 al 30 Settembre 2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Il calendario delle manifestazioni in piscina e acque libere sarà varato dalla Federazione 
Italiana Nuoto, con tempi da definire, e di seguito comunicato agli/alle atlete

La preparazione per la stagione 2021/2022 
inizierà il 13 Settembre 2021



PLANNING SETTIMANALE ATTIVITÀ

Secondo le norme COVID19, gli atleti potranno nuotare fino 
ad un massimo di 7 nuotatori per corsia. 

Lunedì dalle 13:00 alle 14:30 (6 corsie)

Martedì dalle 20:30 alle 22:00 (4 corsie)

Mercoledì dalle 13:00 alle 14:30 (6 corsie)

Giovedì dalle 20:30 alle 22:00 (4 corsie)

Venerdì dalle 13:00 alle 14:30 (6 corsie)



«Super Master» Chi ha ottenuto il miglior punteggio nelle gare in piscina 

sulla base della tabella FIN

«Master Experience» Chi ha partecipato e tagliato il traguardo della 

manifestazione in acque libere più impegnativa per: tipologia gara -

storicità gara - risultato sportivo. Il gruppo autocandiderà i concorrenti al 

premio.  Il vincitore sarà individuato da una giuria composta dal: 

Direttore Sportivo, il Dirigente Sportivo e il Tecnico
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«Spirito Master» Chi meglio rappresenta lo spirito Master per: 

atteggiamento, carattere e impegno verso «i compagni», «le gare» e gli 

«allenamenti». L’assegnazione di questo riconoscimento sarà fatta 

secondo l’autovotazione da parte del gruppo. 

«Master Sempre»  Chi ha preso parte al numero maggiore di gare.



MASTER ON TOUR 2021/2022

Prosegue il tour della Bandiera Sport Center Parma. A rotazione sarà 

assegnata agli atleti della squadra Master. 

L’assegnazione avverrà sulla base dell’autocandidatura del gruppo o dei 

singoli atleti e la gestione sarà a carico del tecnico.



MASTER ON TOUR 2021/2022
Arrivati al traguardo della competizione, in piscina o acque libere, chi 

porterà con sé la bandiera-testimone del «Masters on tour» dovrà:

- apporre la propria firma con data/luogo/km percorsi o totale dei km nel 

caso abbia partecipato un gruppo

- farsi almeno una foto che sarà pubblicata sulla pagina FB e canale IG 

dello Sport Center

Alla fine della prossima stagione 2021/2022, i km percorsi si tradurranno 

in un’azione sociale.



QUOTA ATTIVITÀ 2021/2022

580,00€ SUPER MASTER
Nuoto e palestra 7 giorni su 7
Durata 12 mesi

520,00€ NUOTO MASTER
Nuoto 7 giorni su 7
Durata 12 mesi

24,00€ Tesseramento FIN
dal 1 ottobre 2021 al 30 Settembre 2022 



QUOTA ATTIVITÀ: COSA COMPRENDE 

✓ Allenamenti settimanali
✓ Giorni e orari con corsie riservate e presenza 

del tecnico a bordo vasca
✓ Accesso negli orari del nuoto libero (e palestra solo  

per i tesserati Super Master)
✓ Tasse gara per le manifestazioni scelte dalla società 
✓ Materiale di rappresentanza 



ISCRIZIONE E MODALITÀ PAGAMENTO

Pagamento SOLUZIONE UNICA 
Possibilità di pagare in 5 rate mensili per chi si iscrive 
entro il 30 Settembre 2021 

E’ possibile pagare DA CASA con carta di credito o 
DAI CONSULENTI SPORTIVI

L’iscrizione dovrà essere sottoscritta di persona 
presso i consulenti



VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA

È OBBLIGATORIA 

Per verificare la scadenza del certifica medico in essere è possibile 
procedere tramite APP Sport Center Parma alla sezione «Informazioni» 
o chiedere ai consulenti sportivi durante l’orario di apertura 
degli sportelli (09:00 – 19:00)

CONVENZIONE SPORT CENTER PARMA
Fitness Center Via Galileo Galilei 9 – Parma 
(www.fitnesscenter.pr.it)

http://www.fitnesscenter.pr.it/


Email: segreteriasportiva@sportcenterparma.it

Tel. 0521.257040

www.sportcenterparma.it

I NOSTRI RIFERIMENTI



BUONA STAGIONE!


