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X MEETING NAZIONALE GIOVANISSIMI 2011 - Cat. Esordienti C e B 
    
 
 
1)  CONVOCAZIONE: 
 La Lega Nuoto Uisp Nazionale, con la collaborazione della Lega Nuoto Regionale Emilia-Romagna e del 
 Comitato Uisp di Ravenna, indice  la “X Edizione del Meeting Nazionale Giovanissimi”, 
 manifestazione  giovanile riservata agli esordienti C e B,  in calendario  presso  lo  Stadio  del  Nuoto  di  
 Riccione (Via Monterosa)  sabato 12 e domenica 13 marzo 2011 

 
2) CATEGORIE: 
 La manifestazione è riservata ad atlete/i, regolarmente tesserati UISP con Società affiliate nell’anno agonistico 

2010/11, delle categorie esordienti C e B così suddivise: 
 
  C1 femmine anno 2004 e seg.   C1 maschi anno 2003 e seg. 
  C2 femmine anno 2003    C2 maschi anno 2002 
  B1 femmine anno 2002    B1 maschi anno 2001 
  B2 femmine anno 2001    B2 maschi anno 2000 
 
3) GARE INDIVIDUALI: 
 Per  la cat. C1 femmine e maschi sono in programma: mt. 25 farfalla –  mt. 25 dorso – mt. 25 rana – mt. 25 sl 
  
 Per  la cat. C2 femmine e maschi sono in programma: mt. 50 farfalla –  mt. 50 dorso – mt. 50 rana – mt. 50 sl 
 
 Per le cat. B1 e B2  femmine e maschi sono in programma: 
        metri 50 farfalla – metri 50 dorso – metri 50 rana – metri 50 stile libero – metri 100 misti 
 
4) GARE A STAFFETTA: 
 Le staffette verranno disputate per categoria (C e B) e non per anno di nascita ed esclusivamente  da atleti 

appartenenti alla propria categoria ( non è permesso il passaggio da es. C a B). 
  
 Esordienti C staffetta 4x50 mista   –   staffetta 4x50 stile libero  
 Esordienti B staffetta 4x50 mista   –   staffetta 4x50 stile libero  –  mistaffetta  8 x 50  stile libero 
 
5) PROGRAMMA: 
 Ordine di  svolgimento delle gare: 
  
 sabato 12 marzo  Riscaldamento: h 14,10 (femmine)- h. 14,35 (maschi)- Inizio gare h 15,00 
     m 25 FA es. C1 F / M  - m 25 DO  es. C1 F / M  
     50 farfalla – 50 dorso – m. 100 MX es. B -  staffetta 4x50 mista    
 
 domenica 13 marzo  Riscaldamento: ore 08,10 (femmine) – h. 08,35 (maschi) – Inizio gare ore 09,00         
     m. 25  SL  es. C1 F / M  -  m. 25 RA  es.C 1 F / M 
     m 50  SL – m. 50  RA – Staffetta  4  x  50 SL – mistaffetta  es. B 
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6)  PARTECIPAZIONE: 
  Tutti gli atleti possono partecipare a 02 gare individuali e 2/3 staffette. 
  E’ consentito effettuare un massimo di 03 gare nell’arco della giornata 
  Mistaffetta: 4 femmine  +  4 maschi  con ordine di partenza a discrezione 
  Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti ed una sola staffetta per stile 
  La manifestazione si svolge a serie e non sono previste finali. 
  Ogni atleta deve essere in possesso della tessera UISP per l’anno 2011. 
 
7)    PUNTEGGIO: 
  Classifica finale generale per categoria (C e B) stilata sulla base del seguente punteggio per gara: 
  1° - 10 punti / 2° - 8 punti / 3° - 6 punti / 4° - 5 / 5°- 4 / 6° - 3 / 7° - 2 / dall’ 8° in poi 1 punto. 
  Staffette punteggio raddoppiato. 
 
8)  PREMIAZIONI: 

 Premiazione delle prime 03 società classificate sulla base dei punteggi di cui al punto 07   (Classifica unificata 
 Es. C +  Es. B) 
 Targa ricordo per la società con il maggior numero di atleti iscritti e quella proveniente  da più lontano. 

  Premiazione per i primi 03 classificati di ogni gara individuale e  staffetta. 
  Ricordo di partecipazione per ogni atleta iscritto. 
 
9)  ISCRIZIONI: entro mercoledì 02 marzo 2011 

Ogni Società deve inviare le iscrizioni esclusivamente via e-mail e su foglio riepilogativo, come da allegati, al 
seguente indirizzo  < nuotogiovani@uisper.info >  
 

  La tassa gara di € 4,00 per ogni gara individuale  e di € 10,00 per ogni staffetta deve essere versata  a mezzo 
  di   bonifico bancario intestato a UISP Sede Nazionale Decentrata (Lega Nuoto)  c/c n° 1656289 c/o Banca 
  Popolare dell’Emilia Romagna, sede di Bologna  IBAN: IT 40 N 05387 02400 000001656289 

 
Importante: indicare come causale di versamento “giovanissimi 2011”. 

 Si consiglia di conservare copia del versamento per il giorno della manifestazione. 
  

  Per ulteriori aggiornamenti:  < www.uisp.nuoto >   < www.uisper.info > 

 
    

Cordiali saluti a tutti e… arrivederci a Riccione. 
               

 

     UISP Lega Nuoto Nazionale 
        ___________________________ 

           Il Presidente 
                          Dr. Massimo Tesei 

 
 

N.B. In allegato la convenzione alberghiera 

 
 
 
 
 


