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“Migliore non è colui che arriva primo, ma colui che dà il massimo” 
  
 
 
Prot. n. 06/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 sedi 
Alle Società Affiliate – loro sedi 

 
 
La Lega Nuoto UISP Campania indice e la Società “Asd Jolly Nuoto Club ” organizza il: 
 

    Trofeo “Regno delle 2 Sicilie”  
 
   

3ª Giornata Categoria  Esordienti C 
3ª Giornata Categoria  Esordienti B  
 

La manifestazione si svolgerà Domenica 19 Aprile 2015  nella piscina del Centro Sportivo  
Aquacenter  di Pietralcina (BN) - Via Nazionale –Pietralcina (BN) - Vasca 25 m. - 6 corsie 
Tel: 0824-991956  E-mail: asdjollynuotoclub@alice.it 
Direzione della gara e cronometraggio semiautomatico  a cura del GAN Campania . 
          
  

Programma e sequenza Gare  

 
 
Regolamento:  
Art.1- Possono partecipare le società e i relativi atleti regolarmente affiliati per l’anno agoni-
stico 2014/2015. 
Art.2- La manifestazione è aperta alle sole categorie Esord ienti B e C. 
Art.3- Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 

   

50 SL, 50 FA, 50 DO, 50 RA, 100 MX (solo Esod.C2), Mi-Staffetta 4x50 SL  
 
Apertura vasca per riscaldamento Femmine esord.C : ore 09,00 e inizio gare ore 09,15 
Apertura vasca per riscaldamento Maschi esord.C : ore 11,00 e inizio gare ore 11,15 
 

Fine manifestazione stimata: ore 13:30  
 
50 DO, 100 RA, 50 SL, 50 FA, 100 DO, Mi-Staffetta 4 x50 SL  
 
Apertura vasca per riscaldamento Femmine esord.B : ore 14,45 e inizio gare ore 15,00 
Apertura vasca per riscaldamento Maschi esord.B : ore 17,15 e inizio gare ore 17,30 
 

Fine manifestazione stimata: ore 19:30  
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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 
2014/2015 e presentarsi con la tessera completa in ogni sua parte. Ogni atleta potrà parte-
cipare a due gare in programma  più a 2 staffette per società (1 per stile libero e/o 1 mista). 
Art.6- Le iscrizioni, complete di cognome, nome, numero di tessera, sesso, anno di nascita, 
stile e tempo d’iscrizione, complete delle staffette alle quali s’intende partecipare, dovranno 
pervenire, provvisoriamente, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:  
 
iscrizioninuoto.campania@uisp.it  e p.c. marcello.kattan@fastwebnet.it , entro e non oltre  
 
Lunedi 13 Aprile 2015 , utilizzando l’apposito modulo di iscrizione allegato al bando o scari-
cabile dal sito della Lega Nuoto UISP Campania, www.uisp.it/campania2/ . 
 

CATEGORIA MASCHI FEMMINE 
ESORDIENTI C1 Nati 2007 e successivi Nate 2008 e successivi 

ESORDIENTI C2 Nati 2006 Nate 2007 

ESORDIENTI B1 Nati 2005 Nate 2006 

ESORDIENTI B2 Nati 2004 Nati 2005 
 
Art.7- NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO IN  ALTRO MODO 
O FUORI TERMINE. 
Art.8- 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 PUNTO  ALLA PROPRIA 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA. 
Art.9- Le iscrizioni recheranno il nome del responsabile accompagnatore della società e il 
suo recapito telefonico. 
Art.10- La tassa d’iscrizione, di Euro 7,00  (sette) per atleta e di Euro 8,00  (otto) per ogni 
 staffetta, deve essere versata sul conto corrente intestato a: 
 

“UISP COMITATO REGIONALE CAMPANIA LEGA NUOTO  
IBAN:   IT56N033 590 1600 1000000 74493”  

 
Art.11- Le staffette verranno effettuate per Categoria e no n per anno di nascita. 
I cartellini delle staffette vanno ritirati al tavolo della segreteria all’atto dell’accredito mattutino 
e riconsegnate, agli addetti ai concorrenti, complete di nome, cognome, anno di nascita, 
somma degli anni degli atleti e tempo d’iscrizione. 
Art.12- Non si accettano sostituzioni, cambi di stile e iscrizioni sul campo di gara. 
Art.13- Per quanto altro non citato nel bando si fa riferimento al Regolamento del Trofeo 
“Regno delle 2 Sicilie”. 
Premiazioni:  Saranno premiati i primi tre atleti per stile, sesso e anno di nascita e le prime 
tre staffette per categoria.  

La Società organizzatrice e la Lega Nuoto UISP Campan ia declinano qualsiasi respon-
sabilità per ogni incidente che possa verificarsi d urante la manifestazione. 
 
 
 
 
   Lega Nuoto UISP Campania              Asd Jolly Nuoto Club  
Il Presidente – Federico Calvino   Il responsabile – Bruno Minocchia 
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Come raggiungerci con mezzo proprio  
 
 
 
Dall' uscita Benevento - verso Benevento, e continuare su raccordo di Benevento 
SS372/SS88; 
 
Prendere l'uscita  Benevento ovest / Pietrelcina - Strada Statale 212/SS212; alla rotonda 
prendi la 2° uscita e rimani su SS212; 
 
Superati  passaggio a livello e pompa di benzina ESSO, dopo 200mt circa svoltare a sinistra 
 in direzione insegna IDNAMIC. 
  
Sarete arrivati presso la piscina (struttura con vetrate) che si troverà sulla vostra destra.  
 
(ENTRARE NEL CANCELLO VERDE / PARCHEGGIO LIBERO ) 
 
 
Possibilità di pranzo in ristorante convenzionato con  prenotazione obbligatoria entro 
5gg prima chiamando al numero della segreteria 0824 /991956 


