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Campionati italiani primaverili Es. A 

Senigallia, 4-5 aprile 2009 – Piscina Saline 
 
Manifestazione: 1° Campionato Italiano primaverile di Nuoto UISP “esordienti A” 

Organizzazione: Lega Nazionale Nuoto e Attività in Acqua UISP 

Segreteria organizzativa: UISP Senigallia 

Collaborazioni: Lega Regionale Nuoto Marche, UISP Senigallia 

Patrocini: Comune di Senigallia, Provincia di Ancona, Regione Marche 

Giorni di svolgimento: 4 –  5 aprile 2009 

Luogo di svolgimento: Piscina Saline di Senigallia 

Adempimenti e tempistica: le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 marzo 2009  

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

• Tassa di iscrizione : € 7,00 per ogni atleta iscritto e € 10,00 per ogni staffetta. 

•  Prenotazione alberghiera:  

Ass. Albergi e Turismo Senigallia – Viale 4 Novembre 8 - 60019 Senigallia 
tel. 071 65343 - Fax 071 65666 –  info@assalbesenigallia.it 

Per chiarimenti: 338 1456601 Massimo Tesei  
333 3591735 Ermes Vecchi; 339 8233050 Paolo Fraboni; (10,00-12,30/15,30-19,00); 
  
 

Programma gare 

Sabato 4 aprile 2009 – ore 14 riscaldamento femmine  – maschi ore 14,30 
Cerimonia d’apertura ore 15 (saluto Autorità ed Inno di Mameli suonato dalla banda musicale cittadina) 

Inizio gare ore 15,15  : 100 sl – 50 do – 50 ra 

Domenica 5 aprile 2009 – h. 8,10 riscaldamento maschi – femmine h. 8,35 
Inizio gare h. 9,00: 100 mx - 50 fa – mistaffetta 8x50 mx (1 do-2 ra- 2 fa- 3 sl) 
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Regolamento generale 
art.1 
La Lega Nazionale Nuoto e Attività in Acqua Uisp indice, con la collaborazione della Lega 
Nuoto Uisp Marche ed il Comitato Uisp di Senigallia il 1° Campionato Italiano primaverile di  
Nuoto per esordienti A , nei giorni: sabato 4 e domenica 5 aprile 2009 presso la Piscina 
Saline di Senigallia in via Gerani – tel. 0717925383. 
 
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 A  
Femmine 1998 A1 
Femmine 1997 A2 
Maschi 1997 A1 
Maschi 1996 A2 
Gare 

Mt. 100 sl – mt. 50 do – mt. 50 ra – mt. 100 mx – mt. 50 fa 
Mistaffetta(4maschi+4femmine) 8x50 mx (1do – 2ra – 2fa – 3sl) abbinamento stile/sesso a scelta 
 
art.3 
Nel corso della manifestazione ogni atleta potrà partecipare a 2 gare individuali ed a 1 
staffetta. Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per categoria. 
 
art.4 Partecipazione alle staffette 
Le staffette verranno effettuate  per anno di nasci ta. 
E' ammessa la partecipazione di atleti di categoria  inferiore fino ad un massimo di 4 
per ogni staffetta purché gli stessi non abbiano gi à gareggiato nella staffetta del 
proprio anno di nascita (categoria). 
 
art.5 
PUNTEGGIO: la classifica finale per società verrà stilata sulla base del seguente punteggio 
per gara: 1° - 10 punti / 2° - 8 punti / 3° - 6 pun ti / 4° - 5 / 5°- 4 / 6° - 3 / 7° - 2 / dall’ 8° in  poi 1 
punto. Staffette punteggio raddoppiato. 
 
art.6 
Per tutti gli iscritti gadget 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.7 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro lunedì 23 marzo 2009 , e riportare: cognome e 
nome, anno di nascita, sesso, categoria, gara, tempo di iscrizione di ogni atleta. 
L’organizzazione può chiudere anticipatamente le iscrizione una volta raggiunto il limite dei 
600 atleti iscritti. 
Non sono ammesse sostituzioni, inserimenti, variazioni di stile e distanza, di gare, eccetera, 
pervenuti oltre il 23 marzo 2009 .  
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Eventuali problemi derivanti dalla mancata iscrizione di staffette potranno essere risolti anche 
dopo tale data fino all’accredito delle Società sul campo gara, rivolgendosi alla Segreteria e 
pagando € 15,00 a staffetta. 
 
art.8 
La tassa di iscrizione è di € 7,00 per ogni atleta e di € 10,00 per ogni staffetta. 
Il versamento va effettuato entro il 23 marzo 2009, tramite: 

bonifico bancario intestato a UISP sede Nazionale Decentrata c/o Banca Popolare 
c/c n° 1656289 abi 05387 cab 02400 ci n N – IBAN: IT 40 N 05387 02400 000001656289  

In entrambi i casi vanno chiaramente indicati il no me della Società e la causale: 
Campionati Italiani primaverili es. A. 

Invitiamo le Società a presentarsi con copia della ricevuta di versamento. 
 
art.9 
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 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.   
 
art.10 
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  non vi 
sarà recupero in altre date o luoghi. 
Verificate le vostre iscrizioni nei siti: www.lnnuisp.org 
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