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Prot. n. 06/M/14-15  

Al Dr. Massimo Tesei 
Presidente Lega Nuoto Nazionale 
Al Dr. Ivo Capone 
Presidente UISP Regionale Campania 
Ai Comitati Territoriali UISP 
Alle Leghe Nuoto Provinciali 
Al Coordinatore GAN 
Alle Società affiliate 

 

 

La Lega Nuoto UISP Campania  e la Società “Ssd Metasport arl ” organizzano la manife-
stazione natatoria denominata: 

3° Trofeo Master IRON UISP - 3ª giornata 

“ 2014-2015” (RECUPERO) 
 

 

La manifestazione si terrà il giorno Sabato 25 Aprile 2015  presso l’impianto natatorio del 
Centro Sportivo Meridionale - Via Camerino snc 84030 San Rufo (SA) - Telefono: 0975-
564075 Fax: 0975-564076 e-mail: info@centrosportivomeridionale.it - Vasca 25 m. - 8 corsie 

Cronometraggio: Automatico a cura della FICR  
Direzione della manifestazione a cura del GAN Campa nia 
 
 

Programma e sequenza gare 
 
Sabato 25 Aprile – mattina   

ore 09,00 inizio riscaldamento 
inizio gare ore 09,30 - fine stimata ore 13,30 

200 Stile Libero, 100 Dorso, 50 Farfalla, 200 Misti , Mi-Staffetta 4x50 mx 
 
Sabato 25 Aprile – pomeriggio   

ore 15,00 inizio riscaldamento 
inizio gare ore 15,15 - fine stimata ore 19,30 

100 Rana, 50 Stile Libero, 200 Dorso, Mi-Staffetta 4x100 sl 
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Regolamento  

Art.1 La manifestazione è aperta a tutte le società ed ai relativi atleti Master regolarmente 
tesserati UISP per la stagione sportiva 2014/2015 ed in possesso del certificato medi-
co agonistico per l’attività del nuoto. 

 

MASTER - Categorie  

U20 1998 1996 M60 1955 1951 
M20 1995 1991 M65 1950 1946 

M25 1990 1986 M70 1945 1941 
M30 1985 1981 M75 1940 1936 

M35 1980 1976 M80 1935 1931 
M40 1975 1971 M85 1930 1926 

M45 1970 1966 M90 1925 1921 

M50 1965 1961 M95 1920 1916 
M55 1960 1956 M100 1915 e precedenti 

 

Art.2 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
Art.3 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare in programma più 
  una staffetta per stile. 
Art.4 Il punteggio ottenuto dalle società viene considerato utile al fine della determinazio-

ne del 20% del punteggio di accesso alla Finale del 3° Trofeo Regionale Master 
IRON UISP 2015 solo nel caso di partecipazione ad almeno un’altra tappa del circui-
to Regionale. 

Art.5 La classifica finale del torneo viene pubblicata sul sito della Lega Nuoto Nazionale e 
  su quello della Lega Nuoto Campania <  http://www.uisp.it/campania2/   > 
Art.6 Le iscrizioni, complete di cognome, nome, numero di tessera, sesso, anno di nasci-

ta, stile e tempo d’iscrizione, complete delle staffette, devono pervenire, a mezzo 
posta elettronica, ai seguenti indirizzi: 

 < iscrizioninuoto.campania@uisp.it  > e, p.c.  < marcello.kattan@fastwebnet.it  > 

entro e non oltre Sabato 18 Aprile 2015, utilizzando il modulo di iscrizione allegato 
al bando o scaricabile dal sito della Lega Nuoto UISP Campania, 
http://www.uisp.it/campania2/ . 

Art.7 Le iscrizioni devono riportare il nome del responsabile accompagnatore della società 
 con relativo recapito telefonico. 
Art.8 La tassa d’iscrizione, di Euro 8,00  (otto) per atleta e di Euro 10,00  (dieci) per ogni 
 staffetta, deve essere versata sul conto corrente intestato a: 

“UISP COMITATO REGIONALE CAMPANIA LEGA NUOTO  
IBAN:   IT56N0335901600100000074493”  
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Art.9  NON SI ACCETTANO LE ISCRIZIONI PERVENUTE IN ALTRA MODALITA’ O 
  FUORI DAI TERMINI. 
Art.10 La ricevuta va inviata, contestualmente alle  iscrizioni gare, nei termini presta-

biliti, e consegnata, in originale , alla segreteria della manifestazione. 
Art.11 Non si accettano iscrizioni o sostituzioni sul campo gara. 
Art.12 Agli atleti risultanti sprovvisti della tessera UISP completa di foto o recante segni di 

alterazione o abrasione, sarà applicata una sanzione di Euro 25 da pagare, al mo-
mento della gara, alla segreteria organizzativa. Essa sarà restituita al momento della 
presentazione della tessera originale UISP completa di tutte quelle parti mancanti, 
avvalorate da timbro e firma del comitato emittente (vedi regolamento norme che re-
golano l’attività Master UISP nuoto). La sanzione non viene applicata nel caso di 
contemporanea presentazione di idoneo documento di identità. 

Art.13 I cartellini delle staffette vanno consegnati, completi di nome, cognome, anno di na-
scita, somma degli anni degli atleti e tempo d’iscrizione la domenica pomeriggio pri-
ma dell’inizio dei 100 rana femmine per le staffette del mattino e prima dell’inizio dei 
200 dorso femmine per le staffette del pomeriggio. 

Art.14   GLI ATLETI CHE, dopo la pubblicazione della Start L ist, RICHIEDERANNO UN 
CAMBIO GARA, ENTRERANNO REGOLARMENTE IN CLASSIFICA MA CON LA 
DICITURA “FUORI GARA”, SENZA APPORTARE QUINDI ALCUN  PUNTO ALLA 
PROPRIA SOCIETA’ DI APPARTENENZA.  

Art.15 La partenza può essere assegnata dal blocco di partenza o con spinta dal muro in 
  acqua, previa comunicazioni al Giudice di gara. 
Art.16 I giudici del GAN si riservano di richiedere , per l’identificazione dell’atleta, ol-

tre alla tessera UISP anche altro documento di iden tità. 
Art.17 E' consentito il costume da gara come da normativa vigente della Uisp (slip per i 

maschi, costume olimpionico con braccia e cosce scoperte per le femmine). 
Art.18 Considerato l’affollamento di atleti nelle corsie, nella fase di riscaldamento , e per 

evitare rischi inutili, è assolutamente vietato effettuare le partenze dai blocchi . 
 
Punteggio  
 

GARE INDIVIDUALI 
  

� Ad ogni atleta sarà attribuito il punteggio calcolato con la formula: TEMPI DELLA 
TABELLA Base 2014–2015 diviso tempo gara in secondi X 1000. (3° Trofeo Regiona-
le IRON Master e Coppa Italia) 

� Poiché mancano riferimenti di primati per le categorie che fanno parte degli Under 20, 
si utilizzeranno i primati della categoria M25 

� Ad ogni atleta sarà attribuito il punteggio di 15 punti al primo,12 al secondo, 10 al ter-
zo, 8 al quarto, 6 al quinto e poi a scendere, 1 punto dal decimo in poi per il Trofeo 
dell’Unità. 

 
STAFFETTE 

 �  
� Punteggio determinato così come quello individuale.  
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PREMIAZIONI 
 

� Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni stile, sesso e categoria. 

� Al termine della manifestazione saranno premiate le prime tre Società classificate. 
 

Art. 18 Per altro non citato nel bando si fa riferimento al Regolamento Nazionale Master 2015. 

 

La Lega Nuoto UISP Campania  e la società organizzatrice Ssd Metasport arl  declinano ogni 
responsabilità per qualsiasi incidente che possa verificarsi prima, durante e dopo la manifesta-
zione. 

 

Lega Nuoto UISP Campania           Ssd Metasport ar l 

Il Presidente – Federico Calvino    Il Presidente –  Donato Alberico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIE STAFFETTE  

U20 A B C D E F G H 

Anni 

68/79 

Anni 

80/119 

Anni 

120/159 

Anni 

160/199 

Anni 

200/239 

Anni 

240/279 

Anni 

280/319 

Anni 

320/359 

Anni 

360/oltre 
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Informazioni Utili 
 
Per informazioni  
Segreteria Piscina Tel: 0975.564075 // Fax: 0975.564076 
Presidente: Federico Calvino e-mail: fcalvino@alice.it   Tel.: 339-424.71.92 
Segreteria: Marcello Kattan e-mail: marcello.kattan@fastwebnet.it   Tel.: 349-400.86.98  
Tesseramenti: Vincenzo Moriello e-mail: vmoriello@yahoo.it   Tel.: 347-921.10.76  
  

Come raggiungerci con mezzo proprio 

Centro Sportivo Meridionale di San Rufo (SA)  
Percorrere l’autostrada A3 Salerno/Reggio Calabria e prendere l’uscita Atena Lucana a circa 
80 Km dopo Salerno verso sud, dopo circa 1 Km girare a destra direzione Polla-Sala Consi-
lina (ponendo attenzione a non andare dritto verso Potenza). Dopo circa 100 mt alla rotonda 
proseguire dritto seguendo le indicazioni “Centro Sportivo Meridionale”, in fondo al rettilineo, 
lungo circa 4 Km, girare a sinistra. Si incontra dopo 50 mt una biforcazione dove occorre 
proseguire mantenendosi a sinistra, al successivo incrocio girare a destra, dove dopo circa 
800 mt incontrerete il Centro Sportivo Meridionale. 

Altre uscite per raggiungere il Cento Sportivo Meridionale: 

• Polla; 
• Sala Consilina. 

  

Seguire le indicazioni per San Rufo e Centro Sportivo Meridionale 
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Informazioni su dove mangiare e dormire 
 
 
Di seguito si comunicano i 2 Alberghi / Ristornati con i quali abbiamo stipulato la società or-
ganizzatrice ha stipulato delle convenzioni, i quali offrono un ottimo rapporto prezzo qualità.  
Uno è sito a Atena Lucana, il Magic, l'altro a Teggiano, entrambi a circa 7 km dal centro 
Sportivo. 
 
 
1)  Hotel "La Marchesina " distante 8 Km dal Centro Sportivo di San Rufo  
 Via Provinciale del Corticato  
 84039 Pantano di Teggiano  (Sa) 
 Tel. 0975-70376  
  
Camera e colazione 
SINGOLA         € 30,00 
DOPPIA           € 48,00 
TRIPLA            € 62,00 
QUADRUPLA   € 78,00 
Pranzo o cena 
€ 12,00: primo, secondo con contorno, acqua, vino e caffè 
€ 18,00: : antipasto, primo, secondo con contorno, acqua, vino e caffè 
 
 
 
2)  Hotel Magic distante dal Centro Sportivo di San Rufo circa 7 Km 

Via Nazionale 2, Atena Lucana  (SA),; Tel: 0975 71292 
Garantiscono uno sconto del 20% su quanto si spende. 

 
 
Riguardo il pernottamento i prezzi di listino sono i seguenti ai quali andrà ad applicarsi lo 
sconto suddetto: 
- CAMERA SINGOLA CON COLAZIONE  € 40,00 
- CAMERA DOPPIA CON COLAZIONE    € 60,00 
   
 

PER CENA E COLAZIONE LO SCONTO DEL 20% VERRA' APPLICATO SUL MENU' ALLA 
CARTA DOVE VENGONO INDICATI I PREZZI DI LISTINO 
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NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITÁ UISP 

 
1. Le squadre partecipanti all’attività UISP devono essere regolarmente affiliate per l’anno in 
corso. 
2. Le categorie sono divise per età come ripetuto nel programma generale e le staffette ver-
ranno formate per somma degli anni dei quattro frazionisti che devono essere della stessa 
Società. 
3. Durante l’anno agonistico è possibile solo un cambio di società da parte dell’atleta previo 
presentazione della documentazione appresso indicata: 
- Acquisizione di nulla osta della società di appartenenza; 
- Richiesta della nuova società con sottoscrizione dell'atleta; 
- Approvazione della Lega Nuoto Regionale, con comunicazione per conoscenza alla Lega 
Nazionale Nuoto, la quale sarà, in caso di contestazione, l’unica abilitata al rilascio, acquisita 
la documentazione del livello inferiore. 
4. Doping:  
L' Atleta che risulterà positivo a controllo antidoping sarà sanzionato con la perdita del pun-
teggio acquisito nella/e tappa/e è interdetto all’attività UISP per tutto il per iodo di squalifica / 
interdizione comminato dagli organi competenti. 
Le Società che consentiranno la partecipazione di propri atleti risultati positivi a controlli anti-
doping, comunque e dovunque effettuati, o che per qualsiasi altra ragione dovessero risulta-
re inibiti all’attività, saranno sanzionate con la perdita del punteggio fino a quella data ottenu-
to, con contemporaneo deferimento alla commissione Garanti della UISP. 
5. Agli atleti risultanti sprovvisti della tessera UISP completa di foto o recante segni di altera-
zione o abrasione, sarà applicata una sanzione di Euro 25,00  da pagare, al momento della 
gara, alla segreteria organizzativa. 
6. Essa sarà restituita al momento della presentazione della tessera originale UISP completa 
di tutte quelle parti mancanti, avvalorate da timbro e firma del comitato emittente. 
7. La sanzione non sarà applicata nel caso di contemporanea presentazione di idoneo do-
cumento di identità. 
8. E’ obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l’anno di nascita dei singoli frazionisti. 
9. La partenza può essere assegnata dal blocco di partenza o con spinta dal muro in acqua, 

previa comunicazioni al Giudice di gara. 
10. In tutte le prove del Circuito UISP Italia sarà sempre valida una sola partenza. 

 
 
Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Nazionale della Lega Nuoto 
UISP. 
 

 Lega Nuoto UISP Campania 
 

 


