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“Migliore non è colui che arriva primo, ma colui che dà il massimo” 

  
 
 
 

Prot. n. 03/G/14-15                                       
 

Alla Lega Nuoto Nazionale – sua sede 
Alle Leghe Nuoto Provinciali – loro sedi 
Ai Comitati Territoriali UISP – loro sedi 
Alla Presidenza GAN – sua sede 
Alle Società Affiliate – loro sedi 

 
 
La Lega Nuoto UISP Campania indice e la Società “Asd Sporting Club Flegreo ” orga-
nizza la manifestazione intitolata: 
 
 

     Trofeo “Regno delle 2 Sicilie” 
 

2ª giornata Categoria  
      Esordienti A + Ragazzi + Juniores + Assoluti 

 
La manifestazione si terrà Domenica 08 Febbraio 2015  nella Piscina Comunale di Monte-
ruscello – Via Miccoli n.6 Pozzuoli (NA) - Vasca 25 m. - 8 corsie. 
Direzione della gara e cronometraggio semiautomatic o a cura del GAN Campania 
          
 

Programma Gare  

 
Regolamento: 
Art.1- Possono partecipare le società e i relativi atleti regolarmente affiliati per l’anno ago-
nistico 2014/2015. 
Art.2- La manifestazione è aperta alle categorie Esord.A, Ragazzi, Juniores e Assoluti. 
Art.3- Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
Art.4- Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per categoria. 
Art.5- I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento UISP per l’anno 
2013/2014 e presentarsi con la tessera completa in ogni sua parte. Ogni atleta potrà par-
tecipare a due gare in programma più a due staffett e per società  (una per stile libero 
e/o una mista). 
Art.6- Le iscrizioni, complete di cognome, nome, numero di tessera, sesso, anno di nasci-
ta, stile e tempo d’iscrizione, complete delle staffette alle quali s’intende partecipare, do-
vranno pervenire, provvisoriamente, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:  
 

200 SL – 50 DO – 100 FA – 50 RA – 200 DO – Staffett a 4x50 MX 
 
Apertura vasca per riscaldamento Femmine : ore 08,00 
Apertura vasca per riscaldamento Maschi    : ore 08,20 e inizio gare ore 08,45 
Fine manifestazione stimata: ore 13:00 
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iscrizioninuoto.campania@uisp.it  e marcello.kattan@fastwebnet.it , entro e non oltre  
 
Lunedi 02 Febbraio 2015 , utilizzando l’apposito modulo di iscrizione allegato al bando o 
scaricabile dal sito della Lega Nuoto UISP Campania, www.uisp.it/campania2/ . 
 

AGONISTI – Categorie 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.7- NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO IN  ALTRO 
MODO O FUORI TERMINE. 
Art.8- Le iscrizioni recheranno il nome del responsabile accompagnatore della società e il 
suo recapito telefonico. 
Art.9- La tassa d’iscrizione di Euro 7,00  (sette/00) per atleta e di Euro 8,00  (otto/00) per la 
staffetta deve essere versata tramite il pagamento con bonifico bancario intestato a: 
A.S.D. Sporting Club Flegreo - IBAN: IT 17 L 01005 40100 000000006363 e la ricevu-
ta, in originale va presentata all’atto dell’accred ito in piscina, pena la non partecipa-
zione alla manifestazione . 
Art.10- Le staffette verranno effettuate per Categoria e non per anno di nascita. 
I cartellini delle staffette vanno ritirati al tavolo della segreteria all’atto dell’accredito mattu-
tino e riconsegnate, agli addetti ai concorrenti, complete di nome, cognome, anno di nasci-
ta, somma degli anni degli atleti e tempo d’iscrizione. 
Art.11- Non si accettano sostituzioni, cambi di stile e iscrizioni sul campo di gara. 
Art.12- GLI ATLETI che, dopo la pubblicazione della Start L ist, RICHIEDERANNO UN 
CAMBIO GARA, ENTRERANNO REGOLARMENTE IN CLASSIFICA MA CON LA DICI-
TURA “FUORI GARA”, SENZA APPORTARE QUINDI ALCUN PUN TO ALLA PROPRIA 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA.  
Art.13- Considerato l’affollamento di atleti nelle corsie, nella fase di riscaldamento, e 
per evitare rischi inutili, è fatto divieto assolut o di provare partenze dai blocchi . 
Art.15- Per quanto altro non citato nel bando si fa riferimento al Regolamento del Trofeo 
“Regno delle 2 Sicilie” già pubblicato ed in possesso delle società. 

La Lega Nuoto UISP Campania declina ogni e qualsias i responsabilità per eventuali 
danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo l e gare ad atleti/e e/o terzi, salvo 
quanto previsto dalla copertura assicurativa garant ita dalla tessera UISP valida per 
l’anno in corso.  

Lega Nuoto UISP Campania        Asd Sporting Club F legreo  
Il Presidente – Federico Calvino           Il Segretario Sportivo - Maria Luigia D'Addario 
 

 MASCHI FEMMINE 
ESORDIENTI A Nati 2003/2002 Nate 2004/2003 

RAGAZZI Nati 2001/2000/99 Nate 2002/01 

JUNIORES Nati 1998/97 Nate 2000/99 

ASSOLUTI Nati 1996 e precedenti Nate 1998 e precede nti  
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Estratto di regolamento sulle staffette 
Nel corso della manifestazione ogni atleta potrà partecipare a 2 gare individuali e a una o, 
ove previsto, a 2 staffette. Ogni Società potrà iscrivere una sola staffetta per stile, sesso, 
categoria. 

 
Partecipazione alle staffette: 
Le staffette verranno effettuate per Categoria e non per anno di nascita. 
E' ammessa la partecipazione di atleti di Categoria inferiore alle staffette di Categoria su-
periore con le seguenti limitazioni 
- Gli Esordienti C potranno partecipare esclusivamente alle staffette della propria Catego-
ria 
- Gli Esordienti B ed A potranno partecipare (fino ad un massimo di 2 atleti) nella Cate-
goria immediatamente superiore purché gli stessi non abbiano già gareggiato o gareggino 
nella staffetta dello stesso stile nella propria Categoria. 
- Le staffette della Categoria Ragazzi potranno essere composte da 2 atleti Esordienti A 
e da 2 della Categoria Ragazzi. 
- Le staffette Juniores ed Assoluti  possono essere composte liberamente da atleti delle 
Cat. Ragazzi, Juniores e Assoluti, nel rispetto della norma delle 2 staffette (una a SL, una 
MX) per atleta.  

 


