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“Migliore non è colui che arriva primo, ma colui ch e dà il massimo” 
  
 
 
Prot. n. 02/G/15-16 

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 “Ssd Piscina Poseidon MG ” organizza il: 
 

2° Trofeo “Regno delle 2 Sicilie”  
 
 

1ª Giornata Categoria Esordienti C 
1ª Giornata Categoria Esordienti B  
 

La manifestazione si svolgerà il giorno Domenica31 gennaio 2016 presso il Complesso 

Sportivo “Poseidon Sporting Center ”, sito in Parete (CE) alla Via Nitti F.S. – Vasca 25m. –  

6 corsie -  Tel. 081-5017281 - Email: piscina.poseidon@tin.it 

Direzione della gara e cronometraggio semiautomatic o a cura del GAN Campania . 
 
 
 

Programma della manifestazione e sequenza Gare  

 

 
 

 
 

 

25 SL (C1), 50 SL (C2), 25 RA (C1 e C2), 25 DO (C1), 50 DO (C2), 25 FA (C1 e C2), 
Staffetta 4x25 SL  (C1), Staffetta 4x50 SL  (C2) 
 
Apertura vasca per riscaldamento Femmine esord.C : ore 08,15 e inizio gare ore 08,30 
Apertura vasca per riscaldamento Maschi esord.C : ore 11,00 e inizio gare ore 11,15 
 
Fine manifestazione stimata: ore 13:30  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
50 SL, 50 FA, 50 DO, 50 RA, 100 MX, Staffetta 4x50 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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REGOLAMENTO 
 
 

• La manifestazione è aperta a tutte le società affiliate UISP ed ai relativi atleti regolarmente 
tesserati per l’anno agonistico 2015/2016. 

• La manifestazione è aperta alle sole categorie Esordienti B e C. 

• Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

• Ogni società può iscrivere una sola staffetta per categoria. 

• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due (2) gare in programma e due (2) staf-
fette per società (1 per stile libero e/o 1 mista). 

• Per l’iscrizione degli atleti, e delle staffette, le società campane devono utilizzare esclusi-
vamente il sistema di “Iscrizioni On Line ”, entro mercoledì 27 gennaio 2016 . 

• Per le iscrizioni di atleti, o staffette, appartenenti a società di altre regione, telefonare al 
347 921 1076. 

• Nel caso di iscrizioni inviate oltre il termine indicato, gli atleti possono gareggiare unica-
mente come fuori gara senza apportare alcun tipo di punteggio alla società di apparte-
nenza  

• Le iscrizioni devono, altresì, riportare il nome del responsabile accompagnatore della so-
cietà con relativo recapito telefonico. 

• Non si accettano iscrizioni incomplete, né iscrizioni pervenute in altro modo. 

• La segreteria sul campo gara non accetta né iscrizioni, né sostituzioni né cambi gara. 

• 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 na-
scita, somma degli anni degli atleti e tempo d’iscrizione. 

• La tassa d’iscrizione, pari ad € 7,00 (sette/00) per ciascun atleta ed € 8,00 (otto/00) per 
ogni staffetta, deve essere versata in contanti all’atto dell’accredito in piscina, pena la non 
partecipazione alla manifestazione. 

• Dopo la pubblicazione della START LIST, gli atleti che richiedono un cambio gara, sono 
inseriti in classifica con la dicitura “FUORI GARA” senza apportare alcun punto alla pro-
pria società di appartenenza. 

• Per quanto altro non espressamente previsto nel presente bando gara si rimanda al Re-
golamento del 2° Trofeo “Regno delle 2 Sicilie”. 

 

CATEGORIA MASCHI FEMMINE 
ESORDIENTI C1 Nati 2008 e successivi Nate 2009 e successivi 

ESORDIENTI C2 Nati 2007 Nate 2008 

ESORDIENTI B1 Nati 2006 Nate 2007 

ESORDIENTI B2 Nati 2005 Nati 2006 
 
 

Premiazioni:  Saranno premiati i primi tre atleti per stile, sesso e anno di nascita e le prime 
tre staffette per categoria. 
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La Lega Nuoto UISP e la Società organizzatrice della manifestazione declinano ogni re-
sponsabilità per qualsiasi incidente che possa verificarsi prima, durante e dopo la manifesta-
zione. 
 
Lega Nuoto UISP Campania   Ssd Piscina Poseidon MG  
Il Presidente – Federico Calvino   
 
 
 

Note su come raggiungerci 

 


