
 Lega nuoto nazionale

                                                                                                           Bologna, 12.02.2011

“REGOLAMENTO 11° CAMPIONATO ITALIANO U.I.S.P. 
NUOTO DI FONDO E MEZZOFONDO ”

L’U.I.S.P.  Lega  Nuoto  Nazionale,  l’U.I.S.P.  Lega  Nuoto  Liguria,  l’U.I.S.P.  Comitato 
Territoriale  Valdimagra,  l’UISP Nuoto Valdimagra,  la Venere Azzurra S.Terenzo,  con il 
patrocinio del Comune di Lerici organizzano il 

11° CAMPIONATO ITALIANO U.I.S.P. NUOTO DI FONDO E MEZZOFONDO 
S.Terenzo (SP) – 30 e 31 Luglio 2011 

REQUISITI 
Potranno prendere parte all’undicesima edizione dei campionati Italiani UISP di nuoto di 
fondo in prova unica tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’U.I.S.P. entro il 20 Giugno 
2011 ed in regola con le vigenti normative sportive sanitarie nazionali. 
ISCRIZIONI 
Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  entro  il  16  luglio  tramite  e-mail  a 
questamassimo@libero.it, riportando i dati richiesti nel modulo d’iscrizione alla gara ed i 
dati relativi al versamento della tassa. 
TASSA GARA 
La tassa gara è di Euro 10,00 (dieci/00) da versare con bonifico bancario su c/c intestato a 
Associazione  Sportiva  Dilettantistica  CSI  Venere  Azzurra  S.  Terenzo  acceso  presso 
Cassa  di  Risparmio  della  Spezia  –  Filiale  di  S.Terenzo  -  IBAN 
IT59C0603049771100000000045.   La  tassa non  verrà  restituita  in  caso di  assenza o 
mancata partecipazione. In caso di annullamento della Manifestazione a causa di avverse 
condizioni meteo marine, verrà restituito il 50% della quota versata, la restante somma 
sarà trattenuta dal Comitato Organizzatore per le spese comunque sostenute. 
RESPONSABILI 
Regolamenti: Bagnone Vittorio –– 0187674838 – 3351479403 
Iscrizioni: Questa Massimo –– tel. 0187790146 – 3316245875 
Logistica: Questa Luigi –– 0187971053 – 3297856168 
CATEGORIE 
11) Agonisti maschi e femmine: esordienti B, esordienti A, Ragazzi, Cadetti, Junior, Senior 
22) Master maschi e femmine: M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, 

M70, M75, M80,M85,M90,M95,M100. 
DISTANZE DI GARA 
11) M. 500 per le categorie esordienti; 
22) Mezzofondo m. 1500 per Master ed Agonisti (esclusi gli Esordienti); 
33) Fondo m. 3000 per Master ed Agonisti (esclusi gli Esordienti). 



PROGRAMMA
Sabato 30 Luglio      ore 17.00   m.   600    termine accredito ore 16.30 

            ore 17.15   m. 1500    termine accredito ore 16.30 
            ore 18.00   rinfresco 
            ore 18.30   premiazioni 

Domenica 31 Luglio     ore   9.30   m. 3000    termine accredito ore 9.00 
            ore 12.00   rinfresco 
            ore 12.30   premiazioni 

PUNTEGGI 
Il punteggio sarà attribuito ai primi 8 atleti per categoria e sesso nelle seguenti modalità: 
10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
PREMIAZIONI 
11) Campione Italiano di categoria: verranno premiati con premio dedicato; 
22) A tutti i classificati: maglietta della manifestazione e medaglione di partecipazione; 
33) Prime tre società classificate sommando i punti ottenuti in ciascuna gara: coppe (in 

caso di parità di punteggio prevarrà la società con maggior numero di medaglie d’oro). 
44) Società con maggior numero di atleti in gara: coppa 
55) Società proveniente da più lontano: coppa. 
RISULTATI 
I  risultati  della  Manifestazione  saranno  pubblicati  sui  siti  www.uisp.it/nuoto, 
www.tritticosanterenzo.it,  www.uisp.it/valdimagra  e www.valdimagrae.it  e  nei  siti 
specializzati.
NOTE GENERALI
1) Durante i Campionati Italiani sarà insediata una Commissione Giudicante (costituita dal 
Comitato Tecnico) 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  ala  Commissione  comporta  una  tassa  di  €  30,00 
restituibile  in  caso  di  accoglimento  dell’istanza  stessa.  I  deliberati  della  Commissione 
Giudicante sono inappellabili. La composizione della Commissione, nonché le modalità di 
inoltro  dei  reclami/ricorsi  saranno  comunicate  alle  società  all’inizio  dei  Campionati.  2) 
L’organizzazione, per quanto attiene all’aspetto tecnico-agonistico è di  competenza del 
GAN Nazionale (salvo quanto disposto all’art.  9 del  Regolamento Organico della Lega 
Nuoto), mentre per gli aspetti complessivi si svolge sotto la conduzione e la responsabilità 
dell’esecutivo Nazionale della Lega Nuoto. 3) In caso di interruzione o non effettuazione 
della  gara  per  cause  di  forza  maggiore  (condizioni  climatiche  avverse  o  altro  grave 
impedimento), le gare non verranno recuperate in altre date e luoghi. 4) Tutte le gare si 
svolgeranno  per  serie  di  concorrenti  senza  disputa  di  finali  ed  il  piazzamento  verrà 
determinato in base al tempo ottenuto, relativamente alla propria categoria e sesso. 5) Per 
quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Regolamento,  vigono  i  Regolamenti  
Nazionali della Lega Nuoto Nazionale UISP.

http://www.tritticosanterenzo.it/

