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COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
Via Riva di Reno, 75/3 – 40121 Bologna – tel. 051.225881 – fax 051.225203 

www.lnnuisp.org -  info@lnnuisp.org 
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/6/1976 D.P.R. n. 530 del 2/8/1974Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministero dell’Interno del 6/5/1989 

 

41esimi Campionati Italiani di Nuoto GIOVANI UISP 
 

 Riccione, 17 – 21 giugno 2009 
 

Manifestazione: 41esimi Campionati Italiani di Nuoto UISP, edizione 2009 
 
Organizzazione: Lega Nazionale Nuoto e Attività in Acqua UISP 
 
Segreteria organizzativa: UISP Ravenna - Rinascita Nuoto Team Romagna 
 
Collaborazioni: Lega Regionale Nuoto E.R., UISP Ravenna, UISP Rimini, UISP Riccione 
 
Patrocini:   Comune di Riccione, provincia RN, Regione Emilia Romagna 
 
Giorni di svolgimento Campionati  Esordienti A,Ragazzi, Junior e Assoluti:  
       mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2009 
 
Giorni di svolgimento Campionati Esordienti C e B: sabato 20 e domenica 21 giugno 2009 
 
Luogo di svolgimento:  Stadio del Nuoto di Riccione  
 
Adempimenti e tempistica: Entro LUNEDì 18 maggio 2009  dovranno pervenire: 

I moduli di iscrizione gare allegati, debitamente compilati inviati esclusivamente per e-mail a:  
nuotogiovani@lnnuisp.org . 

 
• Tassa di iscrizione : € 12,00 per ogni atleta ed € 10,00 per ogni staffetta. 
 Le iscrizioni danno diritto alla “card dei campionati” vedi pag. 3 e ultima  

(condizioni particolari con prenotazione alberghiera tramite organizzazione, vedi art. 7 regolamento) 
 

• Le schede di prenotazione alberghiera:  
dovranno pervenire a “FIRMA EVENTI”   Via Nuova Circonvallazione, 67 – 47900 Rimini tel. 
0541.760384 - fax 0541.760388 – e-mail eventi@firmatour.it entro il 19/05/2009  

 
INFO  

• Ulteriori informazioni sui siti: www.lnnuisp.org - www.racine.ra.it/rtrnuoto - www.uisper.info 
 
Per chiarimenti: 

0544 / 219724 (Athos Maggioli, esclusivamente di mattina, dalle 9.00 alle 12.00); 
333.3591735 Ermes Vecchi; 339.8233050 Paolo Fraboni; (10,00-12,30/15,30-19,00); 

info@lnnuisp.org; leganuoto@uisper.info, 
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Calendario ed orari gare 
 

Esordienti “A” - ragazzi - juniores – assoluti  
 
Mercoledì 17 giugno 2009 
Vasca mt.50 e mt.25: riscaldamento ore 15.30 - inizio gare ore 16.15 – termine previsto ore 19.00 circa 
 

Giovedì 18 giugno 2009 
mattina 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 8,00  - inizio gare ore 9,00 termine previsto ore 12,30 circa 
Vasca mt.50: riscaldamento ore 8,00 (femmine) e ore 8,30 (maschi) - inizio gare ore 9,00 - termine previsto ore 
12,30 circa 
pomeriggio 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 14,45 (femmine) - inizio gare ore 15,45  termine previsto ore 18,30 circa 
Vasca mt.50: riscaldamento ore 14,45 (femmine), ore 15,15 (maschi) - inizio gare ore 15,45 - termine previsto 
ore 18,45 circa 
 

Venerdì 19 giugno 2009 
mattina 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 8,00  - inizio gare ore 9,00  termine previsto ore 12,30 circa 
Vasca mt.50: riscaldamento ore 8,00 (femmine), ore 8,30 (maschi) - inizio gare ore 9.,0 – termine previsto ore 
12,30 circa 
pomeriggio 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 14,45 - inizio gare ore 15,45 termine previsto ore 18,30 circa  
Vasca mt.50: riscaldamento ore 14,45 (femm.), ore 15,15 (maschi) - inizio gare ore 15,45 - termine previsto ore 
18,30circa 
 

Esordienti “C” e “B”  
 
Sabato 20 giugno 2009 
mattina 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 8,00 (femmine) - inizio gare ore 8,30 - termine previsto ore 9,30 circa 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 9,30 (maschi) – inizio gare ore 10,00 – termine previsto ore 11,30 circa 
Vasca mt.25: inizio gara 100 misti esordienti B femmine e maschi: ore 11,30 – termine previsto ore 12,30 circa 
Vasca mt.50: riscaldamento ore 8,00 (femmine)  e ore 8,30 (maschi) - inizio gare ore 9,00- termine previsto ore 
12,00 circa 
pomeriggio 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 14,45 (femmine) - inizio gare ore 15,30 - termine previsto 16,30 circa 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 16,30 (maschi) - inizio gare ore 17,00 - termine previsto 18,30 circa 
Vasca mt.50: riscaldamento ore 14,45 (femmine) e ore 15,15 (maschi)-inizio gare ore 15,45 termine previsto ore 
19,00circa 
 

Domenica 21 giugno 2009 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 8,00 (femmine) - inizio gare ore 8,30 - termine previsto ore 9,30 circa 
Vasca mt.25: riscaldamento ore 9,30 (maschi) - inizio gare ore 10,00 - termine previsto ore 12,30 circa 
Vasca mt.50: riscaldamento ore 8,00 (femmine) e ore 8,30 (maschi) - inizio gare ore 9,00 - termine previsto ore 
12,30 circa 
 
Il Comitato Organizzatore potrà modificare il presente programma dandone tempestiva comunicazione alle 
Società. Tutti gli orari di termine gare e di inizio riscaldamento maschi sono indicativi. 
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Programma gare   
 

 
VASCA MT.50, CAT.RAGAZZI, 

JUNIORES E ASSOLUTI 
 
Mercoledì 17 giugno 2009, pomeriggio 
200 stile libero, mistaffetta 4x50 sl (2m+2f) 
 
Giovedì 18 giugno 2009, mattina 
50 stile libero, 100 farfalla*, staffetta 4x100 
mista (Junior e Assoluti) 
 
Giovedì 18 giugno 2009, pomeriggio 
100 dorso*°, 200 misti*°, staffetta 4x100 
mista (Ragazzi) 
 
Venerdì 19 giugno 2009, mattina 
100 rana, 100 dorso R1 maschi e R femm, 
200 misti R1 maschi, staffetta 4x100 stile 
libero 
 
Venerdì 19 giugno 2009, pomeriggio 
100 farfalla R1 maschi, 200 misti R femm, 
100 stile libero 
 
* = No Rag.1 Maschi; ° = No Ragazzi Femmine 
 

VASCA MT.50, CATEGORIA 
ESORDIENTI “B” 

 
Sabato 20 giugno 2009, mattina 
50 rana, 50 farfalla 
 
 
Sabato 20 giugno 2009, pomeriggio 
50 dorso, staffetta 4x50 mista 
 
 
Domenica 21 giugno 2009, mattina 
Staffetta 4x50 stile libero, 50 stile libero 

 VASCA MT.25, CATEGORIA 
ESORDIENTI “A” 

 
Mercoledì 17 giugno 2009, pomeriggio 
200 stile libero, mistaffetta 4x50 sl (2m+2f) 
 
Giovedì 18 giugno 2009, mattina 
100 farfalla, staffetta 4x50 mista 
 
 
Giovedì 18 giugno 2009, pomeriggio 
100 dorso, 200 misti 
 
 
Venerdì 19 giugno 2009, mattina 
100 rana, staffetta 4x50 stile libero 
 
 
 
Venerdì 19 giugno 2009, pomeriggio 
100 stile libero 
 

 
 

VASCA MT.25, CATEGORIA 
ESORDIENTI “C” 

 
Sabato 20 giugno 2009, mattina 
25 rana, 25 farfalla C1, 
50 rana, 50 farfalla C2 -  100 misti es.B  
 
Sabato 20 giugno 2009, pomeriggio 
25 dorso C1, 50 dorso C2 
staffetta 4x50 mista 
 
Domenica 21 giugno 2009, mattina 
Staffetta 4x50 stile libero,  
25 stile libero C1, 50 stile libero C2

 

CARD DEI CAMPIONATI & AGEVOLAZIONI 
 

Tutti gli iscritti ai Campionati saranno forniti della  card dei campionati  che esibita, darà 
diritto alle seguenti agevolazioni: 

� Entrata a prezzo privilegiato presso i parchi OLTREMARE e AQUAFAN 
� Entrata a prezzo privilegiato presso ACQUARIO DI CATTOLICA 
� Sconto 10% sulle consumazioni presso il bar delle piscine  
(vedere tutte le specifiche in ultima pagina) 
♥ Solo per chi utilizza l’Agenzia dei Campionati costo iscrizione agevolato (pag. 5) 
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Regolamento Categorie Giovanili UISP 2009 
 

□ art.1 
La Lega Nazionale Nuoto e Attività in Acqua Uisp indice, con la collaborazione della Lega 
Nuoto Uisp Emilia Romagna, Comitati Uisp di Rimini, Riccione e Ravenna i Campionati 
Italiani di Nuoto per l’anno 2009, nei giorni: mercoledì  17, giovedì 18, venerdì 19, 
sabato 20 e domenica 21 giugno  presso lo Stadio del Nuoto di Riccione in Viale 
Monterosa  – tel. 0541.644410. 
 

□ art.2 
Alla manifestazione possono partecipare tutti i giovani di ambo i sessi in regola con il 
tesseramento UISP per l’anno 2009, suddivisi nelle seguenti categorie: 
 
Esordienti C 
Femmine 2002 e succ.C1 
Femmine 2001 C2 
Maschi 2001 e succ. C1 
Maschi 2000 C2 
 
25 rana C1 / 50 rana C2 
25 farfalla C1 / 50 farf.C2 
25 dorso C1 /50 dorso C2 
25 s.l. C1 / 50 s.l. C2 
 
 
 
staff.4x50 mista 
staff.4x50 stile libero 
 

 Esordienti B 
Femmine 2000 B1 
Femmine 1999 B2 
Maschi 1999 B1 
Maschi 1998 B2 
 
50 rana 
50 farfalla 
100 misti 
50 dorso 
50 stile libero 
 
 
staff.4x50 mista 
staff.4x50 stile libero 
 

 Esordienti A 
Femmine 1998 A1 
Femmine 1997 A2 
Maschi 1997 A1 
Maschi 1996 A2 
 
200 stile libero 
100 farfalla 
100 dorso 
200 misti 
100 rana 
100 stile libero 
 
staff.4x50 mista 
staff.4x50 stile libero 
mistaffetta 4x50 sl (2m+2f) 

Ragazzi 
Femmine 1995 – 1996 
Maschi 1995 R1 
Maschi 1993 – 1994 R2 
 
200 stile libero 
50 stile libero 
100 farfalla 
100 dorso 
200 misti 
100 rana 
100 stile libero 
 
staff.4x100 mista 
staff.4x100 stile libero 
mistaffetta 4x50 sl (2m+2f) 

 Juniores 
Femmine 1993 – 1994 
Maschi 1991 – 1992 
 
200 stile libero 
50 stile libero 
100 farfalla 
100 dorso 
200 misti 
100 rana 
100 stile libero 
 
 
staff.4x100 mista 
staff.4x100 stile libero 
mistaffetta 4x50 (2m+2f) 

 Assoluti 
Femmine 1992 e 
precedenti 
Maschi 1990 e precedenti 
 
200 stile libero 
50 stile libero 
100 farfalla 
100 dorso 
200 misti 
100 rana 
100 stile libero 
 
staff.4x100 mista 
staff.4x100 stile libero 
mistaffetta 4x50 sl (2m+2f) 
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□ art.3 
Nel corso della manifestazione ogni atleta potrà partecipare a  2 gare individuali e a 3  
staffette  (una mista, una stile libero + la mistaffetta). Ogni Società potrà iscrivere una sola 
staffetta per stile, sesso, categoria. 
art.4 Partecipazione alle staffette 
Le staffette verranno effettuate per Categoria e no n per anno di nascita. 
E' ammessa la partecipazione di atleti di Categoria  inferiore alle staffette di 
Categoria superiore con le seguenti limitazioni: 
• Gli Esordienti C potranno partecipare esclusivament e alle staffette della propria 

Categoria. 
• Gli Esordienti B ed A potranno partecipare (fino ad  un massimo di 2 atleti) nella 

Categoria immediatamente superiore purché gli stess i non abbiano già 
gareggiato o gareggino nella staffetta dello stesso  stile nella propria Categoria.  

• Le staffette della Categoria Ragazzi potranno quind i essere composte da 2 atleti 
Esordienti A e da 2 della Categoria Ragazzi. 

• Le staffette Junior e Assoluta potranno essere comp oste liberamente da atleti 
delle Categorie Ragazzi, Junior e Assoluti, nel ris petto della norma delle 3 
staffette (1 a stile libero, 1 mista, 1 mistaffetta ) per atleta. 

 
□ art. 5 

Ad ogni atleta partecipante verrà consegnato un ricordo della manifestazione. I primi 3 
classificati di ogni gara (individuale e staffetta) per categoria e sesso, verranno premiati 
con medaglie simile oro, argento e bronzo. Ad ogni vincitore (individuale e staffetta) verrà 
consegnato lo scudetto di Campione Italiano Uisp. 
La manifestazione si svolgerà a serie e non vi saranno dunque finali. 
 

□ art. 6 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro lunedì 18 maggio 2009 , e riportare: 
cognome e nome, anno di nascita, sesso, categoria, gara, tempo di iscrizione di ogni 
atleta. 
Non sono ammesse sostituzioni, inserimenti, variazioni di stile e distanza, di gare, 
eccetera, pervenuti oltre il 18 maggio 2009 . Eventuali problemi derivanti dalla mancata 
iscrizione di staffette potranno essere risolti anche dopo tale data fino all’accettazione 
delle Società sul campo gara, rivolgendosi alla Segreteria e pagando € 15,00 a staffetta. 
 

□ art. 7 
La tassa di iscrizione è di € 12,00 per ogni atleta  e di € 10,00 per ogni staffetta.  
N.B. Solo per chi effettua la prenotazione alberghi era tramite l’agenzia  dei 
campionati “FIRMA  EVENTI”  la tassa di iscrizione è di € 10,00 per ogni atleta e di  
€ 9,00 per ogni staffetta.   
Il versamento andrà effettuato entro il 18 maggio 2009, tramite:  

bonifico bancario intestato a UISP sede Nazionale Decentrata 
c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN: IT 40 N 05387 02400 000001656289  

indicare chiaramente la società e la causale: campionati nuoto giovani  
Invitiamo  le Società a presentarsi con copia della  ricevuta di versamento.  
 

□ art. 8 
Durante i Campionati sarà insediata la Commissione Giudicante con il compito di 
esaminare eventuali ricorsi ai deliberati del Giudice Arbitro, nonché le questioni relative 
agli aspetti non di competenza dei giudici di gara. Ogni istanza rivolta formalmente alla  
Commissione comporta una tassa di € 50,00, restituibile in caso di accoglimento 
dell’istanza stessa. I deliberati della Commissione Giudicante (nominata dalla Presidenza 
Nazionale di Lega) sono inappellabili. La composizione della Commissione, nonché le 
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modalità di inoltro dei reclami/ricorsi saranno comunicate alle società all’inizio dei 
Campionati. 
E’ obbligatorio presentare la tessera UISP 2009 con foto vidimata per ogni partecipante. A 
richiesta del Giudice Arbitro o della Commissione Giudicante dovrà essere esibito, in 
qualsiasi momento, un documento di riconoscimento. 
 

□ art. 9 
L’Organizzazione, nello svolgimento della manifestazione sotto l’aspetto tecnico-
agonistico, è di competenza del GAN nazionale. La manifestazione, complessivamente, si 
svolge comunque sotto la conduzione e responsabilità della Presidenza Nazionale della 
Lega Nuoto e Attività in acqua Uisp. In caso di interruzione delle gare per causa di forza 
maggiore (condizioni climatiche avverse, altro grave impedimento), non vi sarà recupero in 
altre date o luoghi. 
 

□ art.10  
Seguito a delibera del C.N. della L.N. è vietato l’uso del “costumone” in tutte le gare del 
calendario nazionale e per tutte le categorie. 
 
 Verificate le vostre iscrizioni nei siti:  

 www.lnnuisp.org  - www.racine.ra.it/rtrnuoto  - www.uisper.info  
 
 

LE AGEVOLAZIONI CON LA CARD DEI CAMPIONATI 
 

 

INGRESSO A PREZZO AGEVOLATO PERIODO CAMPIONATI  
 
  

 
 
 

POSSESSORE DI CARD  € 11,00 
(biglietto da ritirare alle casse dei parchi presentando card+tessera uisp) 

ACCOMPAGNATORI: 0-5 anni gratis / 6-11 anni € 15,00 (intero 18) / dai 12 anni € 18,00 (intero 24) 
(I titoli di ingresso per accompagnatori sono da ritirare presso la postazione accredito dei campionati) 

 

 

 

   ACQUARIO DI CATTOLICA 
   INGRESSO A PREZZO AGEVOLATO PERIODO CAMPIONATI 
   DAL 15 AL 22 giugno  valido per possessore di card + 3 accompagnatori 

               € 9,00 
                           (titoli di ingresso da ritirare alle casse presentando la card) 

 

 

SCONTO 10% PRESENTANDO LA CARD PRESSO IL BAR DELLE PISCINE 
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