
NUOTO IN ACQUE LIBERE IN SARDEGNA 

 

REGOLAMENTO CIRCUITO ACQUE LIBERE SARDEGNA 2013 Nal Sardegna 3.0 

- Il circuito regionale 2013 prevede le seguenti competizioni “agonistiche” e “non” valide per la classifica finale: 

 

8    giugno 2013 Triangolo del Poetto 2013 località Cagliari   [ Gold ]  gara FIN 

22 giugno 2013 Coppa Astilelibero località Pula ( Ca )  [ Platinum ]   gara FIN 

23 giugno 2013 V° Trofeo Antiche Tonnare località Gonnesa (CI) [ Silver ]  

30 giugno 2013 I°Trofeo Costa Rey località Costa Rey ( Ca) [ Silver ]  

7    luglio   2013 II° Trofeo Nuoto ACSI Ogliastra Portufrailis località  Arbatax (OG) [ Silver ]  

21    luglio   2013 III° Trofeo Olbia Nuoto località Olbia ( OT ) [ Gold ]  

28    luglio   2013 VI° Edizione Tancau Isolotto Lido delle Rose località Lotzorai (OG) [ Platinum ]  

3 agosto 2013 Trofeo Alghero Nuota località Alghero (SS) [ Gold ]  gara FIN 

4  agosto 2013  14° Edizione Taccarossa  Porto Paglietto  località Portoscuso (CI) [ Platinum ]  

11   agosto 2013 6° Trofeo Parco Geominerario della Sardegna Città di Iglesias località Masua (CI) [ Gold ]  

17    agosto 2013 1° Trofeo Palau località Palau ( OT) [ Silver ]   

18    agosto 2013  Trofeo Alghero-La Maddalenetta località Alghero (SS) [ Silver ]  
24 agosto 2013 I° Trofeo Oristano Nuota località Oristano (OR) [ Platinum ]  

25 Agosto 2013 III° Trofeo Nuotiamo a La Maddalena per GILS località La Maddalena (OT) [ Silver ]  

31 Agosto 2013 II° Trofeo 3000 Sotto La Torre località Torre delle Stelle (CA) [ Gold ] gara FIN 
7 Settembre 2013 I° trofeo Villasimius Nuota mezzofondo località Villasimius (Ca) [ Silver ] gara FIN  

8 Settembre 2013 I° trofeo Villasimius Nuota fondo località Villasimius (Ca) [ Platinum ] gara FIN 

14 Settembre 2013 Cagliari –Poetto mezzo fondo 2013 località Cagliari (Ca) [ Gold ] gara FIN 

15 Settembre 2013 Cagliari –Poetto fondo 2013 località Cagliari (Ca) [ Platinum ] gara FIN 

21 Settembre 2013 I° Trofeo Poetto località Cagliari [ Gold ]  

 

- Inoltre la seguente competizione agonistica, inclusa nel Circuito 2013, non prevede un’assegnazione di punteggio: 

6   settembre 2013 Villasimius Gran Fondo località  Villasimius (Ca) gara FIN 

 

- Mentre la seguente competizione non competitiva , inclusa nel Circuito 2012, prevede un’assegnazione di punteggio 

valido per la classifica finale: 

13  luglio 2013 Trofeo Gils Olbia  località Porto San Paolo [ Jolly  ] 

 

Le manifestazioni sono suddivise in tre fasce denominate  Gold, Silver e Platinum in cui verrà riconosciuto 

un  punteggio, valido per la stesura delle classifiche finali, ai primi 5 della classifica generale e ai primi 5 delle 

classifiche di categoria maschile e femminile. 

Il punteggio è il seguente : 

1° classificato 5 punti 2° classificato 4 punti 3° classificato 3 punti 4° classificato 2 punti 5° classificato 1 punto 

Per la manifestazione Trofeo Gils Olbia è riconosciuto, a tutti i partecipanti che porteranno a termine la prova, il 

seguente punteggio jolly valido per la classifica finale di categoria :3 punti 

Concorrono  all’ingresso nelle classifiche finali tutti coloro che hanno partecipato ad almeno : 

2 gare della fascia Gold, 2 gare della fascia Silver e 2 gare della fascia Platinum; per le stesse classifiche si tiene 

conto dei migliori punteggi conseguiti in un massimo di :  

4 gare della fascia Gold, 4 gare della fascia Silver e 3 gare della fascia Platinum. 

Le categorie sono le seguenti: 

• Under    30 per tutti coloro nati dal  1-1-1984  compreso ( l’età minima dei partecipanti di questa categoria 

sarà definita dal singolo organizzatore all’interno del suo bando di gara ) 

• Under    40 per tutti coloro nati dal  1-1-1974 compreso  fino al 31-12-1983 compreso 

Under    50 per tutti coloro nati dal 1-1-1964 compreso  fino al 31-12-1973 compreso 

Under    60 per tutti coloro nati dal 1-1- 1954  compreso fino al 31-12-1963 compreso 

Over      60 per tutti coloro nati prima del 31-12-1953 compreso 

Per la stesura delle classifiche parziali e finali si tiene conto delle comunicazioni ufficiali pervenute direttamente 

dagli organizzatori dei singoli eventi; per qualsiasi contestazioni o segnalazione di errore si prega di far riferimento 

alle entità organizzatrici evidenziate nei singoli bandi di gara. 

Eventuali reclami da parte dei partecipanti e riguardanti le classifiche generali del circuito e non quella della singola 

manifestazione devono essere indirizzati alla casella di posta elettronica internet nalsardegna@gmail.com. 



In caso di piazzamenti pari merito nei primi tre posti della classifica finale generale e di categoria si tiene conto del 

miglior piazzamento ottenuto nella manifestazione di Lotzorai. In caso di assenza degli atleti interessati a 

quest’ultimo evento si tiene conto del miglior piazzamento ottenuto nella prova disputata a Portoscuso; in caso di 

ulteriore parità dovuto sempre alla mancata partecipazione dei “pari merito” si tiene conto del miglior piazzamento 

nella prova Platinum Cagliari –Poetto fondo. 

Le informative del circuito sono ufficializzate attraverso il sito Internet ufficiale WWW.NALSARDEGNA.ORG 

e  attraverso il gruppo NUOTO IN ACQUE LIBERE IN SARDEGNA su Internet - Facebook . 

La casella di posta elettronica Internet ufficiale del circuito 2013 è : nalsardegna@gmail.com. 

Questo regolamento è da intendersi definitivo. In caso di eventi eccezionali, tipo il mancato svolgimento di un numero 

significativo di manifestazioni, potrà essere rivisto dal Comitato Organizzatore. Tale decisione verrà resa nota 

attraverso i canali di comunicazione precedentemente menzionati. 

Il Comitato Organizzatore 2013 

 

NUOTO IN ACQUE LIBERE IN SARDEGNA 

 

REGOLAMENTO CIRCUITO ACQUE LIBERE SARDEGNA A SQUADRE 2013 I°TROFEO “BIANCHI Immobiliare”. 
 

In via sperimentale viene organizzato quest’anno anche il I° Campionato Regionale Sardo a squadre che si svolgerà 

tenendo conto dei risultati ottenuti nelle seguenti manifestazioni: 

 

23 giugno 2013 V° Trofeo Antiche Tonnare località Gonnesa (CI) 

7 luglio   2013 II° Trofeo Nuoto ACSI Ogliastra Portufrailis località  Arbatax (OG)) 

25 Agosto 2013 III° Trofeo Nuotiamo a La Maddalena per GILS località La Maddalena (OT) 

7 Settembre 2013 I° trofeo Villasimius Nuota mezzofondo località Villasimius (Ca) 

 

Le squadre dovranno essere formate da un massimo di 6 nuotatori di cui 4 maschi e 2 donne appartenenti, per sesso,  

a categorie Nal Sardegna differenti ( vedi anche regolamento.  CIRCUITO ACQUE LIBERE SARDEGNA 2013 Nal 

Sardegna 3.0 ) 
 Verranno prese in considerazione, in ogni singola gara tra quelle sopra riportate, i migliori punteggi di categoria 

ottenuti da max 3 maschi e da max 1 donna. In caso di mancanza del numero del numero max di nuotatori ( quattro) , 

si terrà conto del punteggio ottenuto a scalare fino al minimo di un nuotatore maschio o femmina. 

Le squadre potranno essere formate da atleti di società, residenza e nazionalità diversa. 

Il termine massimo per iscrivere le squadre, che dovranno avere un nome di “battesimo” scelto dalle stesse e 

attinente preferibilmente al tema  nuoto in acque libere , sarà il 7 giugno 2013. La modalità di iscrizione, gratuita, 

sarà quella della compilazione del form allegato al presente regolamento e scaricabile dal sito ufficiale 

www.nalsardegna.org . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORM ISCRIZIONE I°TROFEO “BIANCHI Immobiliare”. 

 

Denominazione team: 

  

 Responsabile team :  

cognome    

nome    

cell.    

casella internet e-mail 

Composizione team : 

cognome    

nome    

data di nascita  

località di nascita 

sesso 

cognome    

nome    

data di nascita  

località di nascita 

sesso 

cognome    

nome    

data di nascita  

località di nascita 

sesso 

cognome    

nome    

data di nascita  

località di nascita 

sesso 

cognome    

nome    

data di nascita  

località di nascita 

sesso 

cognome    

nome    

data di nascita  

località di nascita 

sesso 

 


