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

  
 
Prot. n. 01/G/15-16 
 

Alla Lega Nuoto Nazionale – sua sede 
Alle Leghe Nuoto Regionali – loro sedi  

                                                                          Alla Presidenza GAN – sua sed e  
Alle Società Affiliate – loro sedi 

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

 

Selezione Gran Premio Giovani 2015-2016 
 

La manifestazione, valida come qualificazione per la partecipazione al 33° TROFEO DELLE 
REGIONI, si svolgerà Domenica 08 novembre 2015 nella Piscina Comunale di Monteru-
scello – Via Miccoli n.6 Pozzuoli (NA) - Vasca 25 m. - 8 corsie. 
Direzione della manifestazione e cronometraggio semiautomatico a cura del GAN Campa-
nia.  
 
Programma gare:   Esordienti A : 100 SL – 100 DO – 100 RA – 100 FA 

 Esordienti B :   50 SL –   50 DO –   50 RA –   50 FA  
  

Apertura vasca Esordienti A (femmine) ore 08,45  
Apertura vasca Esordienti A (maschi) ore 09,00 e inizio gare ore 09,30 
 
Apertura vasca Esordienti B (femmine) ore 11,00  
Apertura vasca Esordienti B (maschi) ore 11,15 e inizio gare ore 11,30 
 
Regolamento: 
Art. 1  – La Lega Nuoto Nazionale UISP organizza una manifestazione giovanile per gli at-
leti/e delle categorie Esordienti B e A.  
Art. 2  – I vincitori della fase Regionale di ogni specialità costituiranno la selezione o rappre-
sentativa Regionale.  
In caso di doppia vittoria da parte di un atleta accede alla finale il secondo classificato in una 
delle due gare. 
Art. 3  – Parteciperanno alla fase finale della manifestazione tutte le Regioni che abbiano 
svolto la selezione regionale nel rispetto del presente regolamento. 
Art. 4  – La rappresentativa regionale dovrà essere composta da n. 16 atleti/e:  
 Esordienti  B n. 8 (4 maschi + 4 femmine);  
                Esordienti  A n. 8 (4 maschi + 4 femmine). 
Art. 5 – Specifica categorie: 
  Femmine  B 2007 e 2006 

 Maschi B 2006 e 2005   
 Femmine A 2005 e 2004  
 Maschi A 2004 e 2003 

 

 
 
 

 



 
Art. 6  – Potranno Partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate UISP i cui atleti do-
vranno essere in regola con il tesseramento per l’anno agonistico 2015/2016 e dovranno 
presentarsi con la tessera completa in ogni sua parte.  
Ogni atleta potrà partecipare a due gare in programma. 
Art. 7 – Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
Art. 8  – L’assegnazione delle corsie nelle gare individuali sarà determinata sulla base dei 
tempi di iscrizione. 
Art. 9  – Le iscrizioni, complete – per ciascun atleta - 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, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:  
iscrizioninuoto.campania@uisp.it , entro e non oltre Domenica 01 Novembre 2015. 
Le società dovranno utilizzare  l’apposito modulo di iscrizione allegato al presente bando o 
scaricabile dal sito della Lega Nuoto UISP Campania, http://www.uisp.it/campania2/ . 
Art. 10 – NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE IN ALT RO MODO 
E/O FUORI TERMINE. 
Art. 11  – Tutte le iscrizioni dovranno contenere l’indicazione del nome del responsabile della 
società ed un recapito telefonico dello stesso. 
Art. 12  – La tassa d’iscrizione di € 7,00 (sette/00) per ciascun atleta dovrà essere versata 
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:  
A.S.D. Sporting Club Flegreo - IBAN: IT 17 L 01005 40100 000000006363 
La ricevuta del Bonifico, in originale, dovrà esser e presentata all’atto dell’accredito in 
piscina, pena la non partecipazione alla manifestazi one.  
Art. 13  – Non si accetteranno sostituzioni, cambi di stile e iscrizioni sul campo di gara. 
Art. 14 – A seguito della delibera del Consiglio Nazionale della Lega Nuoto, in conformità dei 
dettati della FINA, è vietato l’uso del “COSTUMONE” . 
Art. 15 - RESPONSABILITÁ  - La Lega Nuoto UISP Campania declina qualsiasi responsabi-
lità 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 valida per 
l’anno in corso. 
 
Premiazioni:  Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni stile, sesso e categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lega Nuoto UISP Campania     Asd Sporting Club  Flegreo 
Il Presidente – Federico Calvino     Il Presidente 

 

 
 
 

 


