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A tutti gli interessati 
 
 
Roma lì 5 aprile 2011 
 
 

Lo scrivente ente di promozione sportiva informa tutti gli interessati e le società sportive dell’intero 
territorio nazionale  che per questa stagione agonistica è stato predisposto il seguente circuito di gare in acque 
libere riservato agli amatori, tesserati Amatori e/o Masters per il nostro ente di promozione sportiva, il quale 
verrà disputato in base al seguente regolamento: 
 

- CATEGORIE INDIVIDUALI:  
BABY                              2005 
GIOVANISSIMI      2004 
ALLIEVI       2003 
ESORDIENTI C      2002 
ESORDIENTI B1      2001 
ESORDIENTI B2                 2000 
ESORDIENTI A1      1999   
ESORDIENTI A2             1998 
RAGAZZI       1997/1996 
JUNIOR          1995/1994 
CADETTI       1993/1992 
M 20        1991/1987 
M 25             1986/1982 
M 30        1981/1977 
M 35                              1976/1972 
M 40        1971/1967 
M 45                   1966/1962 
M 50                   1961/1957 
M 55                   1956/1952 
M 60                   1951/1947     
M 65                   1946/1942 
M 70                   1941 e precedenti 
 

 
- DISTANZE 
Da 1000 a 2500 NUOTO 
Da 1000 a 3000  NUOTO CON PINNE 
 
- CAMPI DI GARA: 
A circuito o rettilinei in caso di traversate brevi 
 
- CALENDARIO GARE: 

   
   

MESI GIORNO LOCALITA' 
APRILE     

      
MAGGIO  domenica 8 BOLZANO 

  domenica 15 CAMPOGALLIANO 
      

GIUGNO giovedì 2 TREVISO 
  venerdì 10 OSTIA LIDO 
  sabato 11 LAGO SIRIO 
  domenica 19 LAGO VIVERONE 



  sabato 25  ORBETELLO 
LUGLIO     

 domenica 3 GENOVA 
  domenica 10 TREVISO 
  domenica 17 TRASIMENO 

AGOSTO     
      

SETTEMBRE     
  4 domenica TRIESTE 
  10 sabato LECCO 
  11 domenica RAVENNA 
  18 domenica IDROSCALO 
 25 domenica MONATE (VA) 
  25 domenica CAMPOGALLIANO 

OTTOBRE     
      

NOVEMBRE     
  ddd PREMIAZIONE 

 
 
- TESSERAMENTO:  
Nel Circuito Nazionale Amatoriale in Acque Libere sono ammessi alle manifestazioni atleti Amatori e/o Masters 
tesserati  presso l’ ASI per il settore nuoto.  
Questi possono inoltrare tesseramento: 
 
1 - tramite la propria Società Sportiva in qualsiasi sezione provinciale o regionale ASI d’Italia (vedere recapiti 
su www.alleanzasportiva.it,  o in alternativa 
 
2 - attraverso ASI ROMA al costo di euro 4,20/ annue attraverso presentazione di certificato medico di sana e 
robusta costituzione.  Eventuali informazioni e/o richieste di tesseramento devono essere inoltrate a  
settorenuoto@asiroma.org. 
 
- GIUDICI DI GARA:  
Le manifestazioni saranno dirette dal gruppo giudici di gara settore nuoto dell’ASI. 
 
Le decisioni ed i provvedimenti adottati dalla giuria, in merito all’andamento della gara o al risultato finale 
della stessa saranno inappellabili. 
 
- ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni vanno inviate entro dieci giorni prima della manifestazione interessata,  utilizzando esclusivamente 
l’apposito modulo ufficiale qui allegato ed on line sul sito www.asiroma.org e da spedire via mail alle varie 
organizzazioni/gara. Le stesse si intendono recepite solamente quando l’organizzazione invierà la conferma di 
ricezione delle stesse. 
 
In tutte le manifestazioni la quota di iscrizione, va versata direttamente all’ente organizzatore della 
manifestazione contestualmente all’invio delle iscrizioni in base alle modalità previste nelle varie circolari 
particolari delle singole manifestazioni (eventuali assenze non verranno rimborsate). 
 
Oltre la scadenza del termine di iscrizione,  i vari Comitati Organizzatori si riservano la facoltà di accettare 
ulteriori inserimenti solamente dietro versamento di euro 15,00 per diritti di segreteria, e di modificare il 
programma gare in relazione al numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative. 
 
Le varie prove potranno subire modifiche e/o essere annullate causa maltempo e/o condizioni particolari che 
impediscano lo svolgimento nella totale sicurezza dei partecipanti. In tal caso non verranno restituite le quote 
di iscrizione. 
 
- SICUREZZA: In tutte le manifestazioni è fatto obbligo: 
 
1 – della presentazione della tessera ASI in corso di validità corredata di fotografia dell’atleta; 



 
2 - dell’uso della boetta galleggiante. Tale accessorio sarà data in uso gratuito dalle varie organizzazioni. Nel 
caso di arrivo senza boa di segnalazione l’atleta in questione verrà estromesso dalla classifica finale. 
 
 
- RISULTATI: 
Verranno elaborati e affissi durante lo svolgimento delle manifestazioni e pubblicati in rete al termine delle 
manifestazione sul sito www.asiroma.org. 
 
-  CLASSIFICHE:  
Verranno stilate  classifiche individuali in base alle categorie sopracitate in base alla seguente tabella di 
punteggio: 
 

1 posto Punti 100 
2 posto Punti 90 
3 posto Punti 80 
4 posto Punti 70 
5 posto Punti 60 
6 posto Punti50 
7 posto Punti 40 
8 posto Punti 30 
9 posto Punti 20 
10 posto Punti 10 

 
- PREMIAZIONI:  
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni distanza e categoria.  
 
- PREMIAZIONE ANNUALE:  Al termine del calendario annuale sarà predisposta classifica in base ai punteggi 
acquisiti nelle singole prove con premiazione per tutti i vincitori di categoria. La premiazione verrà organizzata 
in una giornata di fine ottobre inizio novembre in luogo centrale rispetto alle varie residenze degli interessati. 
 
- CONTATTI: www.asiroma.org email: settorenuoto@asiroma.org 
 
- RESPONSABILITA’: 
Si ribadisce che tutti gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità d’iscrizione saranno 
tassativamente esclusi dalla manifestazione. 
L’ ASI ed i Comitati Organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono 
verificarsi prima, durante  e dopo lo svolgimento della manifestazione, salvo quanto previsto dai tesseramenti 
in vigore. 
L’atleta, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiara sotto la propria responsabilità di partecipare alle attività 
sportive ed alle varie manifestazioni in forma spontanea e senza alcun vincolo e obbligo di partecipazione in 
quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago e si impegna a non chiedere il risarcimento dei danni ai 
Comitati Organizzatori per infortuni non rimborsati dalla Società di assicurazione. Dichiara altresì  ai sensi 
dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, di autorizzare l’ASI ed i Comitati Organizzatori ad utilizzare e 
gestire, per i suoi fini istituzionali, i propri dati e a diramare foto, video ed immagini delle varie manifestazioni 
ai sensi della legge 675/676 del 31/12/96.      
 
 
 
                   IL RESPONSABILE NAZIONALE 
                 MANIFESTAZIONI NATATORIE ASI                  
             
 
 
 
 
 



 
 
                                    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti: www.asiroma.org – settorenuoto@asiroma.org Tel 348/4059712 (solo per urgenze) 
 

MODULO ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE: 
_______________________________________ 

 
Luogo                                                      data_________________________                        

(compilare in carattere stampatello leggibile) 
 
Cognome :  _____________________________       Nome :  _____________________________________ 
 
Nato a :  _______________________________        il :     ____  /  ____  /  ___________________________ 
 
Residente a : ___________________________         cap :  ___________      prov :  ____________________   
 
Indirizzo :  _____________________________        Codice fiscale ____ ____________________________ 
 
e-mail_________________________________         telefono di reperibilità __________________________ 
 
Numero tessera ASI SETTORE NUOTO __________  
 
Società di appartenenza ASI_________________________________________________________________ 
 
Mi iscrivo per la distanza di metri………………..            nuoto                     nuoto con pinne 

 
 
Il sottoscritto dichiara veri i sopraindicati dati, di essere un’abile nuotatore e di impegnarsi a non 
chiedere risarcimento danni all’ ASI e/o al Comitato Organizzatore per qualsiasi tipo di incidente o evento,  
materiale, fisico o morale, diretto ed indiretto,  che possa capitare prima, durante o dopo la manifestazione, 
ad eccezione di quanto previsto dalla polizza assicurativa legata al tesseramento ASI (info 
www.alleanzasportiva,it), obbligatorio per la partecipazione alla gara. Autorizza inoltre l’ ASI ed il Comitato 
Organizzatore, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, ad utilizzare e gestire per i fini 
istituzionali, i propri dati personali e a diramare proprie foto, video ed immagini relative alla manifestazione. 
      
NB TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO PRESENTARE SUL CAMPO DI GARA IL TESSERAMENTO ASI 
CORREDATO DI FOTOGRAFIA.  
 
In fede :   ____  /  ____  /  2011                               _________________________________________ 
                                  ( data )                                                                                               ( firma dell’atleta per esteso leggibile)                     

 

Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne. 
 
Il sottoscritto :  _________________________________________________________________ 
 
Nato a :  __________________________________  il :   ____  /  ____  /   ____ 
 

Prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato,  acconsentendo sotto la mia responsabilità alla 
partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione. 
 
In fede :   ____  /  ____  /  2011                                _________________________________________ 
                                  ( data )                                                                                               ( firma per esteso leggibile) 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Spazio riservato all’organizzatore 


