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

 

Prot. n. 07/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 indice ed organizza la manifestazione natatoria denominata: 

3° Trofeo Master  

FINALE 
IRON Uisp 

“20 14-2015”  

Le gare si svolgeranno, Domenica 17 Maggio 2015  c/o l’impianto “Stadio del Nuoto” di Caserta - Via 
Laviano, 3 - Vasca 50 m. 8 corsie 

Cronometraggio: automatico con piastre a cura della  FICR di Napoli e direzione della manife-
stazione a cura del GAN Campania.   

Programma e sequenza gare 
Domenica 17 maggio mattina: h.08,00 riscaldamento – h.08,30 gare - fine stimata h.13,00 

50 Dorso, 50 Farfalla, 50 Rana, MiStaffetta 8x50 SL  (4Femmine + 4Maschi) 

Domenica 17 maggio pomeriggio: h.15,00 riscaldamento – h.15,30 gare - fine stimata h.19,30 

AUSTRALIANA Stile Libero (F/M), 50 Stile Libero, pa usa per riscaldamento, Mi-Staffettone 
12x50 SL INTERREGIONALE (8M + 4F) 

(ATTENZIONE! Nel Modulo Iscrizioni, NON VANNO INSER ITE Australiane e Mi-Staffettoni 12x50sl) 
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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 medico 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- La manifestazione è aperta alla sola categoria Master. 

Art.3- Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti e max 1 staffetta per categoria . 

Art.4- Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare in programma più 1 staffetta per stile. 
Possono prender parte alla Finale del Trofeo coloro  che hanno partecipato ad almeno 1 tappa . 

Art.5- Ogni Società potrà iscrivere alla terza gara il 30% della media degli atleti iscritti alle varie tappe 
secondo la classifica del Trofeo pubblicata sul sito www.uisp.it/campania2 . 

Art.6- I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento UISP per l’anno 2014/2015 e pre-
sentarsi con la tessera completa in ogni sua parte.  

Art.7- 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, entro 
e non oltre Venerdì 08 Maggio 2015 , a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:  

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

utilizzando il modulo di iscrizione allegato al bando o scaricabile dal sito della Lega Nuoto UISP 
Campania, www.uisp.it/campania2 . 

Art.8- NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO IN  ALTRO MODO O 
FUORI TERMINE. 

Art.9- Le iscrizioni recheranno il nome del responsabile accompagnatore della società e il suo recapi-
to telefonico. 
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Art.10- GLI ATLETI CHE, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA START L IST, RICHIEDERANNO 
UN CAMBIO GARA, ENTRERANNO REGOLARMENTE IN CLASSIFI CA MA CON LA DICITURA 
“FUORI GARA”, SENZA APPORTARE QUINDI ALCUN PUNTO AL LA PROPRIA SOCIETA’ DI 
APPARTENENZA.  

Art.11- La tassa d’iscrizione di Euro 8,00  (otto) ad atleta per gl’iscritti a n. 2 (due) gare , di Euro 12,00  
(dodici) per gli iscritti a n. 3 (tre) gare  e di Euro 10,00  (dieci) per ogni staffetta deve essere versata 
tramite bonifico intestato a: “UISP Comitato Regionale Campano Lega Nuoto ” 

IBAN IT56 N033 5901 6001 0000 0074 493 indicando nella causale nome della Società, numero atleti 
iscritti e delle staffette. La ricevuta va inviata, contestualmente alle iscrizioni alle gare, nei termini già 
prestabiliti e consegnata, in originale, alla segreteria all’att o dell’accreditamento, pena la non 
partecipazione alla manifestazione. 

Art.12- I cartellini delle staffette vanno consegnati alla segreteria, completi di nome, cognome, anno 
di nascita, somma degli anni degli atleti e tempo d’iscrizione nella mattinata di domenica 17 maggio. 

Art.13- Agli atleti risultanti sprovvisti della tessera UISP completa di foto o recante segni di alterazio-
ne o abrasione, sarà applicata una sanzione di Euro 25 da pagare, al momento della gara, alla se-
greteria 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 (ve-
di regolamento norme che regolano l’attività Master UISP nuoto). La sanzione non viene applicata 
nel caso di contemporanea presentazione di idoneo documento di identità. 

Art.14- Non si accettano sostituzioni, cambi di stile e iscrizioni sul campo di gara. 

Art.15- Si precisa che tutti gli atleti arriveranno alla FI NALE della Trofeo con una posizione di 
classifica individuale già determinata dalle preced enti giornate effettuate. Pertanto le gare del-
la FINALE non concorreranno in nessun modo ad integ rare o modificare il punteggio delle 
classifiche individuali ma avranno valore solo per la classifica di performance a squadre. 

Si specifica che per il calcolo delle due classific he verranno presi in considerazione i migliori 
punteggi tabellari.  (Se x esempio un atleta ha partecipato a 6 gare diverse avendo fatto almeno un 
50, un 100 e un 200 metri (condizione OBBLIGATORIA) anche se dello stesso stile, sarà aggiunta, 
delle restanti, la gara con il punteggio tabellare più alto in modo da far concorrere lo stesso alla classi-
fica dell’IRON 4, scartando i peggiori punteggi ottenuti). 

Art.16- Considerato l’affollamento di atleti nelle corsie, nella fase di riscaldamento, e per evitare rischi 
inutili, è fatto divieto assoluto di provare partenze dai bl occhi . 

Art.17- E' consentito il costume da gara come da normativa vigente della Uisp (slip per i maschi, co-
stume olimpico - braccia e cosce scoperte - per le femmine). É vietato agli atleti in gara l’uso di oro-
logi e/o braccialetti metallici durante la competizione 

Art.18- É vietato l’uso di taping, nastri adesivi e/o cerotti sul corpo, salvo il caso in cui l’esigenza sia 
comprovata dalla presentazione da parte dell’atleta di un certificato medico al Giudice Arbitro prima 
dell’inizio della gara cui l’atleta intende partecipare. L’atleta potrà partecipare alla gara solo su auto-
rizzazione del Giudice Arbitro e, previo parere favorevole del medico responsabile della manifesta-
zione che ne abbia riscontrato la necessità e l’assenza di controindicazioni al corretto svolgimento 
della competizione sportiva. La violazione di queste regole comporta la squalifi ca dell’atleta . 
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Art.19- RESPONSABILITÁ 

La Lega Nuoto UISP Campania declina ogni e qualsias i responsabilità per eventuali danni e/o 
infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla 
copertura assicurativa garantita dalla tessera UISP . 

Art.20- Per tutto quanto non citato nel bando si fa riferimento al Regolamento del Trofeo in possesso 
delle società 

 

Australiana : 
Ogni società può fare partecipare arbitrariamente i propri atleti (1 Maschio e 1 Femmina ), senza li-
mitazione di età  che si confronteranno nella modalità stabilita dal Giudice Arbitro sul campo gara. 
Esempio: 
Fase 1 - 4 batterie da n.8 atleti con qualificazione delle prime 4 posizioni di ciascuna batteria; 
Fase 2 - 2 batterie da n.8 atleti con qualificazione delle prime 4 posizioni di ciascuna batteria; 
Fase 3 - 1 batteria da n.8 atleti con qualificazione delle prime 4 posizioni alla Semifinale; 
Semifinale - 1 batteria da n.4 atleti con accesso alla Finale delle prime 3 posizioni; 
Finale - 1 batteria da n.3 atleti a cui andranno assegnati i punteggi pattuiti (3000, 2000,1000). 

Punteggi Gare individuali: 
A ogni atleta sarà attribuito il punteggio calcolato con la formula: TEMPI DELLA TABELLA UISP, di-
viso tempo gara in secondi X 1000. 
Poiché mancano riferimenti di primati per le categorie che fanno parte degli Under 20, si utilizzeranno 
i primati di categoria della categoria Master 25. 
Punteggi Staffette: 
Nelle 4x50m. punteggio determinato così come quello individuale. 
Nelle 8x50m. punteggio doppio rispetto alla staffetta 4x50m. 
 

Nel Mi-Staffettone 12x50 SL  (valido solo per la sezione Interregionale ) dovranno prendere 
parte almeno 4 Femmine sui 12 partecipanti , saranno assegnati i seguenti punteggi dalla prima 
sino all’ultima: 3000 punti, 2500, 2000, 1500, 1000 e 500 punti all’ ultima classificata . 
 
Sono previste in totale sei classifiche, di cui quattro individuali e due di società, che saranno compila-
te con i seguenti criteri:  

- Classifica IRON 4 Maschile 
- Classifica IRON 4 Femminile 
- Classifica IRON 8 Maschile 
- Classifica IRON 8 Femminile 
- Classifica Generale Societaria di performance 
- Classifica Interregionale 

 

CATEGORIE STAFFETTE 

M20 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 e oltre 
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Quest’ultima viene calcolata sommando, per ogni singola giornata, i migliori 10 (dieci) punteggi tabel-
lari delle gare individuali ottenute dagli atleti la cui società di appartenenza è inclusa in una delle se-
guenti liste provinciali: 

- Napoli / Avellino / Benevento / Salerno / Caserta /  Potenza 
 
Laddove una provincia nella singola tappa non raggiunga il numero di atleti necessario per il conteg-
gio giornaliero (dieci), a totale punti accumulato in giornata, viene aggiunto il punteggio tabellare indi-
viduale più basso della giornata in questione moltiplicato per tutti gli atleti mancanti al raggiungimento 
del numero necessario (10). Se tutte le società appartenenti ad una provincia risulteranno assenti in 
una giornata, alla stessa non sarà assegnato alcun punteggio. 
 
La classifica di accesso alla finale per il Trofeo Interregionale  sarà una classifica a se stante e sarà 
data dal 20% della somma dei punteggi ottenuti dalle Province nelle singole TAPPE. 
La premiazione di tale Trofeo sarà a cura e discrezione della Lega Nuoto e sarà comunicato a tutte le 
società durante la stagione. 
 
* Classifica individuale definitiva: 
È calcolata sommando i punteggi ottenuti nelle cinque tappe comprese nella manifestazione laddove 
l’atleta in questione risulti presente (FINALE ESCLUSA ). 

* Classifica di società definitiva: 
È calcolata sommando il 20% della somma dei punteggi di performance ottenuti nelle singole tappe 
(Classifica di accesso alla Finale) in aggiunta a quelli realizzati nella Finale stessa.  
Entrambe le classifiche saranno compilate utilizzando i risultati gara ufficiali delle manifestazioni del 
circuito, organizzate da società campane o direttamente dalla Lega Nuoto Campania. 
 
* Australiana: 
3.000 punti al primo classificato, 2.000 al secondo, 1.000 al terzo. Nessun punteggio dal quarto in 
poi. Tale punteggio va sommato a quanto già accumulato dalla propria società di appartenenza du-
rante la Finale e compete a livello societario per il solo Trofeo IRON Master Uisp 2015. 
 
In tutte le manifestazioni sarà utilizzato, a cura e spese della Società organizzatrice, il software di ge-
stione gare e il cronometraggio del GAN regionale, peraltro obbligatorio per tutte le manifestazioni 
del Circuito. 
  
Iscrizioni  
Per la partecipazione al circuito non è richiesta a lcuna specifica iscrizione perché la semplice 
partecipazione alle manifestazioni inserisce automa ticamente gli atleti e le Società nella clas-
sifica . 

 

Finale 
 

 La classifica di accesso alla finale sarà data dal 20% della somma dei punteggi ottenuti dalle 
Società nelle singole TAPPE; 

 Le Società potranno scrivere ad una terza gara il 30% della media degli atleti iscritti alle tappe 
della manifestazione secondo la classifica pubblicata sul sito http://www.uisp.it/campania2/  

 Le società potranno iscrivere max 3 staffette per categoria; 
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 La classifica finale definitiva sarà determinata da lla somma del punteggio di accesso 
più il punteggio di giornata di performance compren sivo del punteggio della Mi-
Staffetta 8x50 SL e dell’Australiana SL.   

 
 
Premiazioni 

 In ogni tappa saranno premiati i primi tre atleti per ogni stile e le prime tre staffette se in pro-
gramma. 

 Saranno premiati i primi atleti di ogni singola cat egoria (Femminile e Maschile) per 
ogni specifica classifica (IRON 4 e IRON 8)  e inoltre saranno anche premiati i primi 3 Atleti 
ASSOLUTI  di ciascuna classifica (Femminile e Maschile) . 
Le premiazioni dell’IRON 4 e IRON 8 sono già indica ti all’art. 7 del Regolamento IRON . 

 Saranno premiate con coppe le prime tre società e c on targa le successive 7. 
 La società che otterrà il punteggio maggiore, ricev erà il trofeo IRON UISP 2015.  

 
Classifiche  
Le classifiche saranno calcolate a partire dalla prima data utile per la formazione di quella individuale 
e di società. Successivamente verranno aggiornate dopo ogni manifestazione e delle stesse verrà 
data ampia diffusione, in particolare attraverso il sito internet http://www.uisp.it/campania2/  
 

Per quant’altro non contemplato si fa riferimento al REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA 
LEGANUOTO UISP. 

 

Lega Nuoto UISP Campania 

Il Presidente Federico Calvino  
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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 periodo 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 


