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Lega nuoto – Emilia Romagna                 Comitat o Faenza  Imola  
 

 
Campionato Regionale MASTER EMILIA ROMAGNA 

XI° Memorial Elisa Terziari 
Faenza 4/02/2012 - Imola 05/02/2012 

 

Prova valida per il Circuito Nazionale MASTER UISP* 
 

Manifestazione organizzata da  
UISP CN Imola in collaborazione con Nuoto Club 2000  Faenza 

 
Programma 
 

Le gare si svolgeranno: 
Sabato 4 febbraio c/o la Piscina Comunale di Faenza (RA) - Piazzale Pancrazi, 1/a - tel. 
0546/621012  
Domenica 5 febbraio c/o la Piscina Comunale "A. Ruggi" di Imola (BO) - Via Oriani, 6/8 - 
tel. 0542/30558, situata nei pressi dell'ingresso principale dell'autodromo "Enzo e Dino 
Ferrari" di Imola  
 

Caratteristiche degli impianti: 
• Vasche coperte, 25 metri, 6 corsie  
• Acqua climatizzata  
• Cronometraggio automatico  
• Nella sola giornata di sabato sarà a disposizione dei partecipanti, per tutta la durata della 

manifestazione, una vasca da 25 m a 3 corsie  
 
Sabato  4  Febbraio  
ore 14.00 : Riscaldamento 
ore 14.45 : 200MI - 200SL - 200RN - 200DS - 200DF -  Mistaffetta 4x50 MI 
 
Domenica 5  Febbraio 
ore 08.00 : Riscaldamento 
ore 08.45 : 100MI - 100DF - 100DS - 100RN - 100SL - Mistaffetta 4x50 SL  
 
ore 13.00 : Riscaldamento 
ore 13.45 : 50DF – 50DS - 50RN – 50SL – Staffetta 4x50 MI  M/F 
 
* Saranno considerate valide per le classifiche del Circuito Nazionale Master le seguenti gare: 
200 misti, 200 rana, 200 farfalla, 200 dorso, 100 dorso, 100 stile libero, 50 farfalla, 50 
rana 
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Informazioni 
• Per ulteriori informazioni potrete contattare la responsabile della manifestazione 

Milena Melandri 338.30.55.412 - mile.mela@libero.it  
 
Iscrizioni 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 29 gennaio 2012 
• La quota di iscrizione per ciascun atleta partecipante è di 8 euro e di 10 euro per ogni 

staffetta  
• Ogni atleta potrà partecipare ad un numero massimo di 2 gare individuali e 3 staffette  
• Le società potranno iscrivere solamente una staffetta per ogni categoria  
• Il pagamento della quota di  iscrizione dovrà essere effettuato con un BONIFICO 

intestato a: UISP TERRITORIALE FAENZA - IMOLA c/c 000000879573 c/o 
Banca Popolare Emilia Romagna - BPER Sede di Imola - IT 67 M05387 21000 
000000879573 

• Le iscrizioni dovranno essere redatte sul modulo allegato e dovranno pervenire via fax, 
al numero 0542/32962 o via e-mail a mile.mela@libero.it   corredate di una copia della 
ricevuta del bonifico  

• Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve indicare per ogni atleta: il nome e il 
cognome, l'anno di nascita, il nome della società, il recapito telefonico e l'indirizzo di 
posta elettronica della società o di un suo rappresentante.  

 
CLASSIFICA  CAMPIONATO REGIONALE  EMILIA ROMAGNA 
• Verranno  premiati i primi 3 atleti classificati delle società dell’Emilia 

Romagna per ogni gara, sesso e categoria  anche se preceduti da atleti provenienti da 
altre regioni che saranno comunque premiati con medaglia. 

• Coppe alle società della regione classificate dal 1° al 8° posto  
• Verranno assegnati premi a sorpresa nella giornata di domenica 
• Non verranno premiate le staffette  
 
PUNTEGGIO  CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA  
(come da regolamento classifica  COPPA ITALIA - CIRCUITO NAZIONALE UISP) 
Gare individuali:  
Vengono sommati i punteggi delle 20 migliori performances [(Tempo Base/Tempo 
Gara)*1000] degli atleti di ogni squadra in un ogni manifestazione. Se una squadra non 
raggiunge le 20 performances necessarie quelle mancanti vengono integrate con la 20ª peggior 
performance fra quelle disponibile della giornate.  
Nel calcolo dei punteggi individuali per le categorie U20 e M20 si farà riferimento ai tempi 
base della categoria M25. 
Staffette:  
Punteggio determinato così come quello individuale. 
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CLASSIFICA COPPA ITALIA E TROFEO DELL’UNITA’ 
• Gli atleti  da altre regioni che si classificheranno tra i primi 3 nelle gare individuali utili ai fini 

della classifica per società saranno premiati con medaglia  
• Non sono previsti premi per la classifica di società 
• Non verranno premiate le staffette  
• Verranno assegnati premi a sorpresa nella giornata di domenica 
 
PUNTEGGI (come da regolamento NAZIONALE) 
Circuito Coppa Italia UISP 2011/2012 
Vengono sommati i punteggi delle 20 migliori performances [(Tempo Base/Tempo 
Gara)*1000] degli atleti di ogni squadra in un ogni manifestazione. Se una squadra non 
raggiunge le 20 performances necessarie quelle mancanti vengono integrate con la 20ª peggior 
performance fra quelle disponibile della giornate.  
Nel calcolo dei punteggi individuali per le categorie U20 e M20 si farà riferimento ai tempi 
base della categoria M25. 
 
Trofeo dell'Unità 2011/2012 
Vengono sommati i punteggi degli atleti di ogni squadra cosi ottenuti: al primo di ogni gara e 
categoria 15 punti, al secondo 12, al terzo 10, al quarto 8, al quinto 6 e poi a scendere fino al 
decimo che prende 1 punto come tutti gli altri classificati alla gara.  
Vengono considerate tutte le categorie comprese le U20 
 
NORME GENERALI 

• Ogni concorrente dovrà presentarsi al giudice addetto ai concorrenti munito di 
tesserino UISP valido per la stagione agonistica 2011/2012. 

• E' considerata valida una sola partenza  
• Le partenze delle batterie avverranno, ove possibile, con gli atleti della batteria 

precedente in acqua  
• Saranno premiate le migliori prestazioni assolute MASCHILE e FEMMINILE con 

lingotti d’argento 
• La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona e/o 

cose che si verificasse durante lo svolgimento della manifestazione  
• La società che al momento della manifestazione presenti atleti sprovvisti di cartellino 

UISP, dovrà consegnare alla giuria una dichiarazione scritta che indichi l’appartenenza, 
nonché i dati ed il numero della tessera dell’atleta, debitamente timbrata e firmata dal 
Presidente della società. L’atleta inoltre, dovrà presentarsi agli addetti ai concorrenti 
munito di documento di identità. 

• La start list ed i risultati saranno visibili sui siti www.masterfaenza.com, 
www.uisp.it/nuoto, www.nuotomaster.it  

 
Per quanto, non contemplato nel presente regolamento farà fede il regolamento nazionale della 
UISP Settore Nuoto Master 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Come arrivare 
Autovettura 
IMOLA: dall'autostrada A14 Bologna-Taranto, uscire a Imola. Svoltare a sinistra (Statale 
Selice) e procedere fino al primo  semaforo per svoltare a sinistra. Proseguire diritto fino 
all'incrocio per svoltare a destra. Proseguire fino ad una rotonda per inserirsi nella seconda 
strada a destra per poi transitare sotto al ponte della ferrovia. Sempre diritto fino ad 
un'ulteriore rotonda. Scegliere la strada di fronte (via Oriani) che immette direttamente nel 
parcheggio della piscina 
FAENZA: dall'autostrada A14 Bologna-Taranto, uscire a Imola. Svoltare a sinistra e seguire le 
indicazioni per Faenza centro. Giungere  fino al cavalcavia, superarlo e seguire le indicazioni 
per Impianti sportivi  
 

Parcheggi 
FAENZA: è disponibile un ampio  parcheggio di fronte all'ingresso della piscina  
IMOLA: sono disponibili due parcheggi, il primo davanti alla piscina, il secondo nei pressi della 
rotonda adiacente alla piscina 
 

In treno 
FAENZA: Sulla linea Bologna-Ancona, scendere alla stazione di Faenza. Seguire diritto Viale 
Baccarini. Girare a destra in Via Mameli, raggiungere la rotonda quindi mantenendo  la destra 
percorrere Via Valgimigli. Girare a destra in Via Cantinelli, quindi a sinistra  in Via Medaglie 
d'oro. Raggiungere infine Piazzale Pancrazi dove si trova la Piscina Comunale di Faenza tra il 
Palazzetto dello Sport ed il muro di cinta dello Stadio Comunale. 
IMOLA: Sulla linea Bologna-Ancona, scendere alla stazione di  Imola. Seguire diritto Viale A. 
Costa, P.zza Medaglie D'Oro, Via Appia, Piazza Caduti per la Libertà. Girare a sinistra in Via 
Emilia,  entrare in Piazza Matteotti per girare a destra ed immettersi in Via Aldrovandi (lato 
frontale destro della Piazza). Proseguire in Via Quaini e sempre diritto per via Macchiavelli, via 
Tabanelli e alla fine girare a sinistra per immettersi in Via Oriani, Le piscine sono alla vostra 
sinistra dopo 50 metri 
 
Ristorazione 
c/o gli impianti sportivi sono ubicati dei bar che saranno aperti per tutta la durata della 
manifestazione. Nelle vicinanze, sono altresì presenti ristoranti, pizzerie e paninoteche. 
 
Pernottamento 
Alle società interessate al pernottamento consigliamo di prenotare per tempo, contattando: 
Imola : I.A.T. - Informazione e Accoglienza Turistica - tel. 0542 / 602207 o collegandosi al 
sito http://visitare.comune.imola.bo.it/ospitalita/ricettivita  
Faenza : Pro Loco IAT - Piazza del Popolo, 1 – tel. 0546 / 25231 - prolocofaenza@racine.it 
oppure collegandosi al sito www.racine.ra.it/faenza  


