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NUOTO IN ACQUE LIBERE IN SARDEGNA 

Spazio riservato all’organizzatore del Circuito Regionale Nuoto Acque Libere Sardegna 
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REGOLAMENTO CIRCUITO ACQUE LIBERE SARDEGNA 2011 

· Il circuito regionale 2011 prevede le seguenti competizioni agonistiche valide per la classifica 

finale: 

4 giugno 2011 Il Triangolo del Poetto 2011 fascia C 

3 luglio 2011 trofeo Olbia Pittulongu  gara fascia B  e gara fascia C 

24 luglio 2011 trofeo Sant’Antioco fascia A 

31 luglio 2011 trofeo Lotzorai fascia B 

7 agosto 2011 trofeo Carloforte Portoscuso fascia A 

14 agosto 2001 trofeo Masua fascia B 

21 agosto 2011 trofeo La Maddalena gara fascia C e gara fondo fascia B 

4 settembre 2001 trofeo Gonnesa fascia C 

10 settembre 2001 Cagliari Poetto mezzofondo 2011 fascia B 

11 settembre 2011 Cagliari-Poetto fondo 2011 fascia A 

Le seguenti competizioni, seppur incluse nel Circuito 2011, non prevedono un’assegnazione di punteggio: 

16 luglio 2011 Porto San Paolo-Tavolara Olbia 

24 luglio 2011 Tortolì Memorial Sergio Depau 

9 settembre 2011 Cagliari –Poetto gran fondo 2011 

 

· Le manifestazioni sono state suddivise, per tipologia di percorso, in tre fasce decrescenti dalla 

più difficile alla più facile : fascia A, fascia B e fascia C. 

 

· Per ogni tipologia di fascia è stato stabilito un punteggio che verrà riconosciuto ai primi 10 

della classifica generale e ai primi 10 delle classifiche under e over maschile e femminile. Il 

punteggio è il seguente : 

 

fascia A 

1° classificato 120 punti 2° classificato 105 punti 3° classificato 95 punti 

4° classificato 80 punti 5° classificato 70 punti 6° classificato 60 punti 

7° classificato 50 punti 8° classificato 40 punti 9° classificato 30 punti 

10°classificato 20 punti 
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fascia B 

1° classificato 100 punti 2° classificato 85 punti 3° classificato 70 punti 

4° classificato 55 punti 5° classificato 40 punti 6° classificato 30 punti 

7° classificato 25 punti 8° classificato 20 punti 9° classificato 15 punti 

10°classificato 10 punti 

fascia C 

1° classificato 85 punti 2° classificato 70 punti 3° classificato 55 punti 

4° classificato 40 punti 5° classificato 30 punti 6° classificato 25 punti 

7° classificato 20 punti 8° classificato 15 punti 9° classificato 10 punti 

10° classificato 5 punti 

 

Gli atleti sono divisi, ai fini della classifica finale di categoria del circuito, nelle seguenti fasce : 

under 25 maschile e femminile ovvero tutti gli atleti/e di età fino ai 24 anni. 

master 30 maschile e femminile dai 25 anni ai 29 anni 

master 40 maschile e femminile dai 30 anni ai 39 anni 

master 50 maschile e femminile dai 40 ai 49 anni 

master 60 maschile e femminile dai 50 ai 59 anni 

over 60 maschile e femmnile età oltre i 60 anni. 

 

Come età minima e massima si terrà conto di quella che si compie nel corso dell’anno 2011. 

Per ogni categoria e per la classifica assoluta saranno assegnati i punteggio riportati nel 

paragrafo precedente. 

 

· I criteri per la stesura delle classifiche del circuito sono i seguenti: 

Si terranno conto dei primi 2 migliori punteggi ottenuti per fascia di gara a cui si è partecipato. 

Esempi : fascia A punteggi ottenuti 105 -60-80 punteggio totale 185 

fascia B punteggi ottenuti 0-0 40 punteggio totale 40 

fascia C punteggi ottenuti 70 -15-10 punteggio totale 85 

punteggio totale per la classifica finale 310. 

 

· In caso di parità tra uno o più atleti nelle prime tre posizioni delle classifiche finali si terrà 

conto del miglior piazzamento ottenuto nella competizione di fascia A con più atleti 

partecipanti scalando in caso di ulteriore parità alla seconda , alla terza e se necessario 

passando a quelle di fascia B e/o di fascia C fino a trovare il discriminante. 
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· La classifica finale del circuito prevede la premiazione con trofei dei primi 3 classificati 

assoluti maschili e femminili mentre ai primi 3 classificati delle categorie under 25, master 30, 

master 40, master 50, master 60 e over 60 verranno consegnate delle medaglie. 

 

· La classifica provvisoria e finale verrà pubblicata al termine delle singole manifestazione sul sito 

nalsardegna.org 

Eventuali reclami da parte dei partecipanti e riguardanti la classifica generale e non quella della singola 

manifestazione dovranno essere indirizzati alla casella di posta elettronica internet 

nalsardegna@gmail.com 

Per qualsiasi altra necessita in merito al regolamento potete prendere visione dello stesso sul sito 

nalsardegna.org o chiederne direttamente copia al’Organizzazione della manifestazione prima della 

gara. 


