Lega nuoto nazionale

La Lega Nazionale Nuoto UISP in collaborazione con le Leghe Nuoto e Comitati territoriali UISP,
organizza, in occasione dei 150 anni dell’Unità di Italia, il

TROFEO NAZIONALE “UNITA’ D’ITALIA”
che si articolerà in quattro giornate.

1° GIORNATA: REGGIO EMILIA – Sabato 19 e Domenica 20 marzo 2011
programma: 200 misti, 50 rana, 100 stile libero, 50 farfalla, 100 dorso
Staffetta 4x50 misti (maschi e femmine)
Staffetta 8x50 Extrateam (composta da elementi di società diverse)
Iscrizioni: nuoto@uisp.it
2° GIORNATA: LIVORNO – Sabato 9 e Domenica 10 aprile (data da confermare)
200 stile libero, 100 farfalla, 50 dorso, 100 rana, 50 stile libero
Staffetta 4x50 stile libero (maschi e femmine)
Mistaffettone 12x50 sl (minimo 3 donne ed almeno un over 50)
Iscrizioni: fambet@infinito.it
3° GIORNATA: SENIGALLIA - Sabato 7 e Domenica 8 maggio 2011
100 misti, 50 farfalla, 50 dorso, 50 stile libero, 50 rana
Staffetta 4x25 mista (maschi e femmine)
Staffetta 4x25 stile libero (maschi e femmine)
Extramistaffetta 8x25 stile libero (almeno 3 femmine)
Iscrizioni: sedesenigallia@comitatouisp.191.it
4° GIORNATA: CAMPIONATI ITALIANI MASTER – RICCIONE
Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 giugno 2011
(nella classifica del Trofeo Nazionale Unità d’Italia verranno considerate solo le gare del sabato mattino, fino ai 50 fa femmine)

50 fa – 50 do – 50 ra – 50 sl – 100 fa – 100 do – 100 ra – 100 sl – 200 misti – 200 sl
Staffetta 4x50 misti (maschi e femmine)
Staffetta 4x50 stile libero (maschi e femmine)
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Regolamento del Circuito
1. Il Circuito si articola in 4 giornate così come precedentemente calendarizzate. Al termine di
ciascuna manifestazione, verrà stilata la classifica di società.
2. Al termine della 4° giornata che coinciderà con i Campionati Italiani di Nuoto Master, verrà stilata
oltre alla classifica della manifestazione, una classifica che attribuirà il titolo di SOCIETA’
MASTER UISP 2011. Il Trofeo sarà attribuito alla società che avrà acquisito il maggior punteggio
realizzato nelle varie prove del circuito.
3. La partecipazione è riservata ad atleti Masters tesserati presso Società regolarmente affiliate alla
UISP. Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
4. Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato medico valido e potrà partecipare a due gare
individuali più le staffette in programma nella giornata.
5. La pubblicazione della classifica di ogni manifestazione nonché di quella finale del torneo è a cura
della segreteria nazionale e sarà pubblicata su www.uisp.it/nuoto
6. Le iscrizioni dovranno essere compilate, in ogni sua parte, su apposito modulo timbrato e firmato
dal Presidente della società, allegato in copia, complete di numero di tessera, cognome, nome,
anno di nascita, gara a cui partecipa con il relativo tempo d’iscrizione.
7. La tassa d’iscrizione per ciascun atleta è di € 8,00 (otto) e di € 10,00 (dieci) per ogni staffetta iscritta,
fatta eccezione per i Campionati Italiani Estivi.
Punteggio

Il punteggio sarà così attribuito:
30 al primo classificato, 20 al secondo classificato, 15 al terzo classificato, 12 al quarto classificato, 10 al
quinto classificato, 8 al sesto classificato, 6 al settimo classificato, 4 all’ottavo classificato, 2 al nono
classificato, 1 punto dal decimo classificato in poi.
Il punteggio sarà maggiorato utilizzando un coefficiente moltiplicativo che varierà in funzione del
numero degli atleti presenti in un determinata categoria.
Esempio: Cat. M25 partecipanti alla gara numero 100, con un coefficiente che aumenta il punteggio di 0,10 ogni 10
partecipanti, il primo prende 30x2= 60, e così a scalare gli altri.
Cat. M 45 partecipanti 40, coefficiente 1,4, il primo ottiene 42 punti
Nella classifica di società i punteggi realizzati dagli atleti appartenenti alla categoria U20 saranno
considerati al 50%
Staffette
Punteggio determinato così come quello individuale.
Premiazioni

1) Saranno premiate le prime 10 società classificate.
2) In ciascuna manifestazione verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni gara,
sesso e categoria
3) La premiazione delle squadre vincitrici si svolgerà durante i Campionati Italiani Estivi
4) Nelle singole tappe saranno premiati i primi tre per categoria.
5) Alla fine della manifestazione, oltre alla classifica societaria, sarà stilata anche la classifica
individuale per categoria e che terrà conto, dei punteggi conseguiti nelle singole gare, espresso così
come sopra.
6) Nessun punteggio per i non partiti, gli squalificati ed i ritiratiPer quanto non contemplato si far
riferimento al REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA LEGANUOTO UISP.
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Per ulteriori informazioni
Nicola Matera 345 65 99 576 - nmater@tin.it
Milena Melandri 338 30 55 412 - mile.mela@libero.it

CATEGORIE UISP MASTER 2010/2011
CATEGORIE MASTER MASCHILI e FEMMINILI
U 20

M 20

M 25

M 30

M 35

M 40

M 45

1994 - 1992

1991 - 1987

1986 - 1982

1981 - 1977

1976 - 1972

1971 - 1967

1966 – 1962

M 50

M 55

M 60

M 65

M 70

M 75

M 80

1961 - 1957

1956 - 1952

1951 - 1947

1946 - 1942

1941 - 1937

1936 - 1932

1931 – 1927

M 85

M 90

M 95

1926 - 1922

1921 - 1917

1916 e oltre
CATEGORIE STAFFETTE

U20

A

B

C

D

E

F

Anni

Anni

Anni

Anni

Anni

Anni

Anni

68-79

80/119

120/159

160/199

200/239

240/279

280 e oltre
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REGOLAMENTO NAZIONALE MASTER
• Le squadre partecipanti all’attività Master UISP devono essere regolarmente affiliate per l’anno in
corso.
• L’età minima per partecipare all’attività Master è di anni 17, considerando valido l’anno agonistico 30
settembre/ 1 ottobre (esempio: l’anno 1993 può partecipare all’attività anche se non ha compiuto il 17°
anno).
• Le categorie sono divise per età come ripetuto nei programmi delle singole manifestazioni. Le staffette
verranno formate per somma degli anni dei quattro frazionisti che devono essere della stessa Società (fatto
salvo ove diversamente specificato).
•

E’ obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l’anno di nascita dei singoli frazionisti.

• E’ interdetta l’attività master agli atleti tesserati AGONISTI NUOTO UISP, FIN o di altro Ente di
promozione sportiva riconosciuto.
• Durante l’anno agonistico è possibile solo un cambio di società da parte dell’atleta previo
presentazione della documentazione appresso indicata:
a) Acquisizione di nulla osta della società di appartenenza;
b) Richiesta della nuova società con sottoscrizione dell'atleta;
c) Approvazione della Lega Nuoto Regionale, con comunicazione per conoscenza alla Lega Nazionale
Nuoto, la quale sarà, in caso di contestazione, l’unica abilitata al rilascio, acquisita la documentazione del
livello inferiore.
• Doping:
L'Atleta che risulterà positivo a controllo antidoping sarà sanzionato con la perdita del punteggio
acquisito nella/e tappa/e e interdetto all’attività UISP per tutto il periodo di squalifica/interdizione
comminato dagli organi competenti.
Le Società che consentiranno la partecipazione di propri atleti che sono risultati positivi a controlli
antidoping, comunque e dovunque effettuati, o che per qualsiasi altra ragione dovessero risultare inibiti
all’attività, saranno sanzionate con la perdita del punteggio fino a quella data ottenuto.
• Atleti sprovvisti di cartellino:
La società che al momento della manifestazione presenti atleti sprovvisti di cartellino UISP, dovrà
consegnare alla giuria il proprio documento di identità una dichiarazione scritta che indichi
l’appartenenza, nonché i dati ed il numero della tessera dell’atleta, debitamente timbrata e firmata dal
Presidente della società. L’atleta inoltre, dovrà presentarsi agli addetti ai concorrenti munito di
documento di identità.
• La partenza può essere assegnata dal blocco di partenza o con spinta dal muro in acqua, previa
comunicazioni al Giudice di gara.
• In tutte le prove delle manifestazioni organizzate dalla Lega Nuoto Nazionale sarà sempre valida una
sola partenza.
Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Nazionale della Lega Nuoto UISP
Lega Nuoto Uisp Nazionale
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