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“REGOLAMENTO NUOTO IN ACQUE LIBERE UISP” 
La Lega Nazionale Nuoto e Attività in Acqua promuove il circuito che si realizza in una serie di prove sulle 
distanze da m. 1200 a m. 3000 e si farà cura di contattare le società UISP disponibili ad organizzare che 
dovranno dare la loro disponibilità entro il 30.04.2009 all’indirizzo di posta elettronica 
vittoriobagnone@gmail.com comunicando una data possibile e la nota descrittiva della manifestazione come 
da fac- simile inserito sul sito della lega. 
E’ cura della commissione evitare concomitanze. 
Sarà pubblicato entro il 15.05.09, sul sito della lega nazionale e non solo, il calendario definitivo che non 
potrà più essere modificato nel corso della stagione. 
Le società che organizzeranno le gare del circuito dovranno essere di sicura affidabilità ed operare in 
sicurezza, con percorsi ben visibili a terra, con assistenza adeguata e con meno eliche in moto possibili, in 
collaborazione con la commissione ambiente UISP. 
Possono partecipare al campionato gli atleti in regola con il tesseramento UISP. 
Ogni eventuale reclamo dovrà essere formalizzato per iscritto e consegnato al responsabile della 
manifestazione. Sarà cura di quest’ultimo valutarne il contenuto e se di sua competenza rispondere. Il 
reclamo dovrà sempre essere inviato alla commissione Acque Libere che si riserva di approfondire e valutare 
alla prima occasione utile. 
La durata del campionato sarà dal 16.05.09 al 30.10.09. Le gare di settembre, ottobre, svolte nel 2008 
saranno considerate valide ai fini della classifica 2009 come già deliberato nel precedente regolamento 
(2008). 
Nel caso in cui la gara non si possa effettuare per cause avverse sarà comunque assegnato un punteggio pari 
a  5 punti ad ogni atleta regolarmente iscritto e presente. 
La classifica generale sarà redatta sulle 3 gare migliori  in regione e 1 fuori regione. Per ogni gara fuori 
regione effettuata in più verrà assegnato un bonus di meno 5 punti. 
Sarà stilata una classifica assoluta ed una per categoria assegnando un punteggio crescente da 0 al primo 
classificato, uno al secondo e così via. Ovviamente vincerà chi avrà realizzato un punteggio totale più basso. 
Le società dovranno inviare l’ordine d’arrivo all’indirizzo di posta elettronica vittoriobagnone@gmail.com  
su foglio excell come da fac simile allegato. I risultati non pervenuti entro un mese dalla manifestazione 
corredati della ricevuta di versamento su conto corrente bancario, non saranno computati ai fini della 
classifica assoluta. I risultati verranno pubblicati sul sito della UISP Lega Nuoto e altri siti del settore. 
A cura della commissione acque libere saranno stilate graduatorie nazionali assolute e di categoria sia 
maschili sia femminili. La premiazione finale avverrà a cura della Lega Nuoto in una circostanza favorevole. 
La manifestazione oltre i requisiti tecnici dovrà prevedere un’adeguata accoglienza con notizie logistiche 
pubblicate sul sito uisp e altri, un posto di ristoro ed una premiazione con gadget ricordo per tutti partecipanti 
che richiamino il logo uisp, oltre alla premiazione di almeno il primo classificato di ogni categoria M/F. 
Le giurie saranno di competenza dell’organizzazione locale. 
La quota di iscrizione a ciascuna gara , da versare all’organizzazione gara è stabilita nell’importo massimo di 
11 euro di cui 1 euro da versare  sul c/c bancario intestato a:  

UISP SEDE NAZIONALE DECENTRATA Banca Popolare dell’Emilia Romagna  
IBAN:  IT40N0538702400000001656289 . 

Gli atleti partecipanti saranno riconoscibili tramite un numero, si atterranno alle disposizioni di gara date loro 
dal giudice arbitro, gli arrivi secondo le condizioni del mare e la tipologia delle località, saranno validi o 
toccando un molo o pontile d’arrivo, oppure sfilando a nuoto tra due pali ove sia collocato lo striscione 
d’arrivo. 
La prova unica di campionato UISP in acque libere, che si svolgerà a Santa Maria di Castellabate (Sa)  sarà 
valida ai fini della classifica 2009. 
 
Per la commissione “Acque Libere UISP”     Il Presidente Nazionale 
                    Vittorio Bagnone            Lega Nuoto UISP Nazionale 
         Emilio BARLOCCO 
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