
 
Settore Femminile 

 
Responsabile: 

Antonio Benvenuti 

+39055680979 (Sede) 

+393395937002 

 Tecnico:  

Maurizio Ceccarelli 

rnf.femminile@gmail.com 

+393296217454 

 

 

Orari allenamenti fino a primavera 2014  

 

Gruppo A: Seniores / U19 / U17  

Gruppo B: U15 (comprese le nate 2001, aperto anche a nate 1997 e 1998) 

Gruppo C: U13 / 2002-2005 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Stadio 

(Maratona) 
 15.00-16.00 

B 

 

18.30-19.40 

C 

15.00-16.30 

B 

C 

18.30-19.40 

C 

 

19.15-20.15 

C 

 

Sede 

(L.no Ferrucci) 
 

 

 17.00-18.15 

C 

15.00-17.00 

B 

(acqua + palestra) 

 

21.00-23.00 

A 

(palestra + acqua) 

  

Costoli 16.30-18.00 

B  

 

21.30-23.00 

A 

20.30-23.00 

A 

(palestra + acqua) 

21.30-23.00 

A 

 

 

15.00-16.30 

B 

 

21.30-23.00 

A 

14.30-16.00 

B 

C 

 

Sesto Fiorentino 15.00-17.25 

B 

C 

15.00-17.00 

B 

C 

 15.00-17.25 

B 

C 

  

 

 

Al fine di accelerare le pratiche di tesseramento, le atlete sono pregate di portare 2 foto tessera entro la fine 

di ottobre. 

 

Da gennaio, con l’inizio del campionato di A2, l’allenamento del sabato diventa obbligatorio anche per il 

gruppo A. Per i gruppi B e C saranno previste per il sabato partite amichevoli con altre società.  

 

 

 

Il tecnico 



 
Settore Femminile 

Scheda personale dell’atleta 

Stagione agonistica 2013-2014 

 

Cognome  

Nome  

Comune di nascita  Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Telefono abitazione  Telefono cellulare  

Telefono cellulare genitori 1. 2. 

Email  

Taglia maglietta  Taglia costume  

Taglia sopracostume  Taglia pantaloni  

Misura ciabatte  Scadenza visita medica  

Eventuali allergie  

Eventuali medicinali somministrati (si prega di segnalare qualsiasi principio attivo che potrebbe causare problemi 

in sede di controllo antidoping) 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende noto quanto segue: 

a) I dati personali forniti dai soci all’atto della compilazione del modulo, saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e 

telematiche, per le seguenti finalità: 

1) finalità gestionali, sportive, statistiche, commerciali, promozionali, pubblicitarie, relative all’Associazione Sportiva Dilettantistica Rari Nantes Florentia. 

2) per il conseguimento degli scopi determinati e legittimi, individuati nell’atto costitutivo, nello statuto e nei regolamenti adottati dall’Associazione e relative 

procedure associative, nonché nello statuto e nel regolamento organico della Federazione Italiana Nuoto. 

b) L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso ove necessario può comportare 

l’impossibilità per l’Associazione di dar seguito alle richieste dell’interessato. 

c) I dati personali forniti potranno essere comunicati e diffusi, per tutte le finalità indicate in precedenza alla lettera a) oltre che agli organi associativi previsti 

dallo statuto, anche alla Federazione Italiana Nuoto. 

d) I dati personali forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al punto a) della presente informativa, anche attraverso le seguenti 

modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione. 

e) In relazione al suddetto trattamento, il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ai sensi del medesimo articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati. 

f) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Rari Nantes Florentia con sede legale in località Firenze, Lungarno F. 

Ferrucci n° 24. 

g) I dati personali forniti saranno custoditi presso gli uffici della sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Rari Nantes Florentia. 

 

Il sottoscritto  ________________________________________ (per i minorenni il consenso deve essere reso da chi esercita la potestà 

genitoriale) preso conoscenza e letta l’informativa che mi è stata fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, 

dichiara di aver liberamente fornito i propri dati e pertanto presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le 

finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Firenze, ___________________    Firma______________________________ 

 


