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Ravenna 12 – 13 – 14 giugno 2009  

Manifestazione: 41
esimi 

Campionati Italiani Master 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  

Patrocini: Comune di Ravenna, Provincia di RA, Regione Emilia Romagna  

Giorni di svolgimento: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno 2009  

Luogo di svolgimento: Piscina “GAMBI” di Ravenna via Falconieri 

Adempimenti e tempistica: iscrizioni entro LUNEDì 18 maggio 2009  

I moduli di iscrizione gare allegati, compilati e inviati esclusivamente per e-mail a:  

master@lnnuisp.org .  

• Le schede di prenotazione alberghiera:  
vanno inviate entro il 31/05/09 a TEODORICO HOLLIDAY agenzia viaggi e turismo via di 
Roma, 60 Ravenna – tel. 054432217 – fax 054432402 e-mail teo4@teodoricoholiday.com  
• INFO  

• 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,  

Calendario ed orari gare  
Venerdì 12 giugno 2009  
riscaldamento ore 8.30 -inizio gare ore 9.30 -termine ore 12.30 
riscaldamento ore 14.15 -inizio gare ore 15.00 -termine ore 19.00  

Sabato 13 giugno 2009  
riscaldamento ore 8.00 -inizio gare ore 8.45 -termine ore 12.30 
riscaldamento ore 14.15 -inizio gare ore 15.00 -termine ore 20.00  

Domenica 14 giugno 2009  
riscaldamento ore 8.00 -inizio gare ore 8.45 -termine ore 13.15  
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Venerdì 12 giugno 2009, vasca mt. 50  
mattina  
100 dorso, 100 stile libero  
Venerdì 12 giugno 2009, vasca mt. 50  
pomeriggio  
400 stile libero, 200 misti maschi, Mistaffetta 4x50 (2femmine + 2maschi)  
Sabato 13 giugno 2009, vasca mt. 50  
mattina  
200 misti femmine, 50 dorso, 100 rana, 50 farfalla maschi  
Sabato 13 giugno 2009, vasca mt. 50  
pomeriggio  
50 farfalla femmine, 100 farfalla maschi, 50 rana, staffetta 4x50 stile libero  
Domenica 14 giugno 2009, vasca mt. 50  
mattina  
100 farfalla femmine, 50 stile libero, staffetta 4x50 mista  

 
art.1  
La Lega Nazionale Nuoto e Attività in Acqua Uisp indice, con la collaborazione della Lega 
Regionale Nuoto UISP Emilia Romagna, del Comitato Uisp di Ravenna, i Campionati Italiani di 
Nuoto Master per l’anno 2009, nei giorni: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno presso la 
piscina “GAMBI” di RA via Falconieri  
art.2  
Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati per il nuoto, maschi e femmine, in regola 
col tesseramento UISP 2009, settore Master, suddivisi nelle seguenti categorie:  
-U 20 Masters nati negli anni 92-90 
-M 20 Masters nati negli anni 89-85  
-M 25 Masters nati negli anni 84-80  
-M 30 Masters nati negli anni 79-75  
-M 35 Masters nati negli anni 74-70  
-M 40 Masters nati negli anni 69-65  
-M 45 Masters nati negli anni 64-60  
-M 50 Masters nati negli anni 59-55  
-M 55 Masters nati negli anni 54-50  
-M 60 Masters nati negli anni 49-45  
-M 65 Masters nati negli anni 44-40  
-M 70 Masters nati negli anni 39-35  
-M 75 Masters nati negli anni 34-30  
-M 80 Masters nati negli anni 29 e precedenti  
-M 85 Masters nati negli anni 24 -20  
-M 90 Masters nati negli anni 14 -10  
-M 100 nati negli anni 09 e precedenti  
art.3  
Per partecipare ai Campionati è richiesta l’idoneità specifica al nuoto. Ogni atleta può disputare 3 
gare individuali e 3 staffette (1 stile libero, 1 mista, 1 mistaffetta ). Ogni società potrà iscrivere una 
sola staffetta per stile, categoria e sesso.  
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art.4  
Le gare in programma per tutte le categorie e sesso sono:  

Domenica 14 giugno : mattina: 100 farfalla femmine, 50 stile libero staffetta 4x50 mista. Apertura 
della vasca: tre quarti d’ora prima dell’inizio delle gare.  

art.5  
Le gare di staffetta saranno disputate in base alla somma degli anni dei frazionisti, tenendo 
presente l’anno di nascita e secondo la seguente suddivisione: -cat.A 80/119 anni -cat.B 120/159 
anni -cat.C 160/199 anni -cat.D 200/239 anni -cat.E 240/279 anni -cat.F 280 e oltre.  
art.6  
Tutte le gare si svolgeranno per serie di concorrenti senza disputa di finali e il piazzamento verrà 
determinato in base al tempo ottenuto, relativamente alla propria categoria.  
art.7  
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 che si intende iscrivere.  
Eventuali problemi derivanti dalla mancata iscrizione di staffette potranno essere risolti anche dopo 
il 18 maggio fino all’accettazione delle Società sul campo gara, rivolgendosi alla Segreteria e 
pagando € 15,00 per ogni staffetta.  
La tassa di iscrizione è di € 12,00 per ogni atleta e di € 10,00 per ogni staffetta. Il versamento và 
effettuato entro il 18 maggio 2009 tramite:  

bonifico bancario intestato a UISP sede Nazionale Decentrata c/o Banca Popolare Emilia 
Romagna IBAN: IT 40 N 05387 02400 000001656289 Indicare chiaramente il nome della società e 

causale “iscrizioni campionati nuoto master”  
Verificate le vostre iscrizioni nei siti: www.racine.ra.it/rtrnuoto -www.lnnuisp.org -
www.uisper.info  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 12 giugno :  mattina: 100 dorso, 100 stile libero  
 pomeriggio: 400 stile libero, 200 misti maschi, mistaffetta sl (2m+2f)  
Sabato 13 giugno :  mattina: 200 misti femmine, 50 dorso, 100 rana, 50 farfalla maschi  
 pomeriggio: 50 farfalla femmine, 100 farfalla maschi, 50 rana  
 staff. 4x50 stile libero  
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Estratto delle:  

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITA' MASTER UISP  

1.Le Società partecipanti all’attività Master UISP devono essere regolarmente affiliate 

per l’anno in corso. 

2.L’età minima per partecipare all’attività Master è di anni 17, considerando valido 

l’anno agonistico 30 settembre/ 1ottobre (esempio: l’anno 1992 può partecipare 

all’attività anche se non ha compiuto il 17° anno).  
3.Le categorie sono divise per età come ripetuto nel programma generale e le staffette 
verranno formate per somma degli anni dei quattro frazionisti che devono essere 
della stessa Società.  
4.E’ interdetta l’attività MASTER UISP agli atleti che nello stesso anno partecipano 
all’attività agonistica UISP: assoluti, pallanuoto, salvamento, tuffi, sincronizzato e di 
qualsiasi altra attività non menzionata.  
5.Durante l’anno agonistico è possibile solo un cambio di società da parte dell’atleta 
previa presentazione della documentazione appresso indicata:  
• Acquisizione di nulla osta della società di appartenenza; 
• Richiesta della nuova società con sottoscrizione dell'atleta;  
• 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.  

6.      Doping:  

• L'Atleta, che risulterà positivo a controllo antidoping, sarà sanzionato con la    

perdita del punteggio acquisito 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, risultati positivi a 

controlli antidoping, regolarmente effettuati dai soggetti abilitati, o che per 

qualsiasi altra ragione dovessero risultare inibiti all’attività, saranno sanzionate 

con la perdita del punteggio ottenuto.  

7.   Qualsiasi partecipante che non disponga di tessera  valida e regolare con foto (o 

della tessera valida e regolare, sprovvista di foto ma corredata di valido documento di 

identità) sarà considerato Fuori Gara e, quindi, non concorrerà all’attribuzione del 

punteggio eventualmente conseguito alla Società di appartenenza.  
7.1 Agli atleti risultanti sprovvisti della tessera UISP, o qualora la stessa rechi segni  
di alterazione/abrasione o  risulti semplicemente mancante di foto e non  
accompagnata da valido documento di identità, sarà applicata una sanzione di €50  
da pagare, al momento della gara, alla segreteria organizzativa.  

8. La somma potrà essere restituita solo nel caso di ripresentazione della  

     tessera, completa di tutte quelle parti mancanti e valida per il periodo in 

questione, avvalorata anche da timbro e firma del comitato emittente (vedi 

regolamento generale : norme che regolano l’attività Master UISP nuoto).  
9. E’ obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l’anno di nascita dei singoli 
frazionisti.  
10. La partenza può essere assegnata dal blocco di partenza o con spinta dal muro in 
acqua, previa comunicazioni al Giudice di gara.  
11. In tutte le prove del Circuito UISP Italia sarà sempre valida una sola partenza.  
12. Durante le varie manifestazioni 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, 
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rivolta formalmente alla Commissione, comporta una tassa di € 50,00, restituibile 
solo in caso di accoglimento dell’istanza stessa.  
13. I deliberati della Commissione Giudicante (nominata dalla Commissione 
Nazionale GAN) sono inappellabili.  
14. La composizione della Commissione, nonché le modalità di inoltro dei 
reclami/ricorsi saranno comunicate alle società all’inizio dei Campionati.  
 

 

Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Nazionale della Lega 

Nuoto UISP  

U.I.S.P. Lega Nuoto 

Nazionale       

Coordinamento Master 
 

 

 


