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LEGA NAZIONALE NUOTO

 

Campionati Italiani Master di Nuoto UISP 
 

 RICCIONE 10 – 11 – 12 giugno 2011   

Manifestazione: 43esimi Campionati Italiani di Nuoto “Master” UISP, edizione 2011 

Organizzazione: Lega Nazionale Nuoto UISP 

Segreteria organizzativa: UISP Ravenna - Rinascita Nuoto Team Romagna 

Collaborazioni: Lega Regionale Nuoto E.R., UISP Ravenna 

Patrocini:  Comune di Riccione, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna 

Giorni di svolgimento:  venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno 2011 

Luogo di svolgimento:  Stadio del Nuoto di Riccione – via Monte Rosa 

Adempimenti e tempistica: iscrizioni  entro LUNEDì 23 maggio 2011   

I moduli di iscrizione gare allegati, compilati e inviati esclusivamente per e-mail a: 
master.nuoto@uisp.it   

• Le schede di prenotazione alberghiera:  (in preparazione e di prossima pubblicazione) 
dovranno pervenire a PROMHOTELS Soc. Coop. a.r.l.  C.so F.lli Cervi 76/a  – 47838 
Riccione tel. 0541.604160 - fax 0541.601775 – e-mail   <  eventi@promhotelsriccione.it > 

      
• INFO  
Informazioni sui siti: www.uisp/nuoto  - www.rinascitanuoto.it  - www.uisper.info 
 
• Per chiarimenti: 
  
333.3591735 Ermes Vecchi; 339.8233050 Paolo Fraboni; (10,00-12,30/15,30-19,00). 

 

 Calendario ed orari gare 
 
Venerdì 10 giugno 2011 

- Pomeriggio : riscaldamento ore 14.15         - inizio gare ore 15.00  
- Sera:             riscaldamento ore 18,30 ca    - inizio gare ore 19,45   

 

Sabato 11 giugno 2011 
     -  Mattino :        riscaldamento ore  08.00         - inizio gare ore   08.45  
     -  Pomeriggio : riscaldamento ore  14.15        - inizio gare ore   15.00  
 
Domenica 12 giugno 2011  
      -  Mattino :        riscaldamento ore 08.00          - inizio gare ore 08.45  
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Programma  gare per tutte le categorie  
 

Venerdì 10 giugno 2011, vasca coperta mt. 50 
pomeriggio 
100 dorso - 50 rana – mistaffetta 4 x 50 stile libero (2 femmine + 2 maschi) 
 
Venerdì 10 giugno 2011, vasca coperta mt. 50 
sera 
200  stile libero 
 
Sabato 11 giugno 2011, vasca coperta mt. 50 
mattina 
200 misti -  50 farfalla - 100 rana 
 
Sabato 11 giugno 2011, vasca coperta mt. 50 
pomeriggio 
100 stile libero – 50 dorso -  staffetta 4x50 mista 
 
Domenica 12 giugno 2011, vasca coperta mt. 50 
mattina 
50 stile libero – 100 farfalla -  staffetta 4x50 stile libero 
 

Regolamento dei Campionati di nuoto Master UISP 201 1 
 
art.1 
La Lega Nazionale Nuoto Uisp indice, con la collaborazione del Comitato Uisp di Ravenna, i 
Campionati Italiani di Nuoto Master per l’anno 2011, nei giorni: venerdì  10, sabato 11 e domenica 
12 giugno  presso lo Stadio del Nuoto di Riccione (Rimini)  via Monte Rosa. 
 
art.2 

Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati per il nuoto, maschi e femmine, in regola 
col tesseramento UISP 2011, settore Master, suddivisi nelle seguenti categorie: 
- Under 20        nati negli anni 96 - 92 
- M 20 Masters nati negli anni 91 - 87 
- M 25 Masters nati negli anni 86 - 82 
- M 30 Masters nati negli anni 81 - 77 
- M 35 Masters nati negli anni 76 - 72 
- M 40 Masters nati negli anni 71 - 67 
- M 45 Masters nati negli anni 66 - 62 
- M 50 Masters nati negli anni 61 - 57 
- M 55 Masters nati negli anni 56 - 52 
- M 60 Masters nati negli anni 51 - 47 
- M 65 Masters nati negli anni 46 - 42 
- M 70 Masters nati negli anni 41 - 37 
- M 75 Masters nati negli anni 36 - 32 
- M 80 Masters nati negli anni 31 - 27 
- M 85 Masters nati negli anni 26 - 22 
- M 90 Masters nati negli anni 21 - 12 
- M 100             nati negli anni 11 e precedenti 
 
art.3 

Per partecipare ai Campionati è obbligatorio il certificato medico agonistico per l’attività del nuoto. 
Ogni atleta può disputare 3 gare individuali e 3 staffette (1 stile libero - 1 mista -  1 mistaffetta ). 
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette per stile, categoria e sesso ma una sola  
rientra nella specifica classifica. 
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art.4 

Le gare in programma per tutte le categorie e sesso sono: 
 
Venerdì 10 giugno :  Pomeriggio:  100 dorso – 50 rana - mistaffetta sl (2 maschi + 2 femmine) 
    Sera:           200 stile libero 
 
Sabato 11 giugno :   Mattina: 50 farfalla - 100 rana 
   Pomeriggio:   100 stile libero – 50 dorso – staffetta 4 x 50 mista 
 
Domenica 12 giugno : Mattina:        50 stile libero – 100 farfalla – 4 x 50 stile libero 
 
Apertura della vasca: tre quarti d’ora prima dell’inizio delle gare. 
 
art.5 

Le gare di staffetta si disputano in base alla somma degli anni dei frazionisti, tenendo presente 
l’anno di nascita e secondo la seguente suddivisione: 
 
- U 20  68/78     anni 
- 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 svolgono per serie di concorrenti senza disputa di finali e il piazzamento è 
determinato in base al tempo ottenuto, relativamente alla propria categoria. 
 
art.7 

Le iscrizioni debbono essere inviate entro lunedì 23 maggio 2011 , 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 possono essere risolti anche dopo 
il 23 maggio sul campo gara, rivolgendosi alla Segreteria e pagando € 25,00 per ogni staffetta. 
 
La tassa di iscrizione è di € 13,00 per ogni atleta e di € 12,00 per ogni staffetta. 
Il versamento và effettuato entro il  23 maggio 2011 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” 

 
art.8 

E’ obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l’anno di nascita di ogni singolo atleta. 
Ricordiamo inoltre a tutte le società che per poter accedere alle manifestazioni indette dalla Lega 
Nazionale Nuoto Uisp ogni atleta deve esibire, se richiesto, il cartellino tecnico UISP di 
riconoscimento regolarmente vidimato.  
A richiesta il “cartellino tecnico” deve essere confermato da un documento d’identità. 
L’atleta sprovvisto del “cartellino tecnico” al momento dell’appello non può gareggiare .  
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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 per società i punteggi realizzati dagli atleti appartenenti alla categoria U20 saranno 

considerati al 50% 

 

Staffette 

Punteggio determinato così come quello individuale. 

 
 

Verificate le vostre iscrizioni nei siti:  www.rinascitanuoto.it  - www.uisper.info –  
      www.uisp/nuoto   
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NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITA' MASTER UISP   

 
Le squadre partecipanti all'attività Master UISP devono essere regolarmente affiliate per 
l'anno in corso.  

 

• Le categorie sono divise per età come ripetuto nel programma generale e le 
staffette vengono formate per somma degli anni dei quattro frazionisti che 
devono essere della stessa Società.   

•••• E' interdetta l'attività “MASTER UISP” agli atleti  che nello stesso anno 
partecipano  all'attività di nuoto “GIOVANI UISP”.  

• E’ obbligatorio presentare la tessera UISP 2011 con foto vidimata per ogni 
partecipante. A richiesta del Giudice Arbitro o della Commissione Giudicante deve 
essere esibito, in qualsiasi momento, un documento di riconoscimento 

•••• Durante l’anno agonistico è possibile solo un camb io di società da parte 
dell’atleta, previo nulla osta della Lega Regionale  di competenza, da 
trasmettersi, a cura della stessa, per conoscenza, alla Lega Nazionale Nuoto 
inviando a < nuoto@uisp.it  > 
 
• E' obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l'anno di nascita dei singoli 
frazionisti ed il tempo d’iscrizione.  

 
Durante le varie manifestazioni è 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 solo in caso di accoglimento dell’istanza stessa.  
I deliberati della Commissione Giudicante (nominata dalla Direzione della Lega Nazionale 
Nuoto Uisp) sono inappellabili.  
La composizione della Commissione, nonché le modalità di inoltro dei reclami/ricorsi, 
vengono comunicate alle società all’inizio dei Campionati. 

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

  Lega Nazionale Nuoto Uisp 
    

  


