Lega Nuoto Nazionale – Coordinamento Master
Il Coordinamento Nazionale Master Uisp organizza in collaborazione con le Leghe Regionali, Provinciali e
Comitati territoriali UISP il circuito nazionale 2011/2012:
ANNO SPORTIVO 2011-2012

Regolamento del Circuito Master
Il Circuito Master Uisp 2011/2012 sarà articolato su una serie di meeting organizzati da società, comitati o
leghe oltre ai due appuntamenti organizzati dalla Lega Nazionale Nuoto i Campionati Italiani Invernali ed i
Campionati Italiani Estivi.
I meeting saranno inseriti nel circuito sulla base dei seguenti requisiti, stabiliti dalla Lega Nazionale Nuoto:









Parere favorevole della Lega Regionale competente in merito all'organizzazione e all'impianto
Gara riservata ai Master UISP
Giuria Gan.
Premiazione ai Primi tre di ogni categoria.
Cronometraggio Automatico o semiautomatico all'atto della presentazione della richiesta di
inserimento nel circuito.
Programma costituito da almeno 6 gare fra cui un 100 e un 200 o distanza superiore.
Durante la manifestazione dovrà essere presente un medico e un’ambulanza.
Le candidature dovranno essere sottoposte alla Commissione Master entro il 31 ottobre 2011,
inviate via mail all’indirizzo nuoto@uisp.it.

Ogni regione potrà ospitare fino ad un massimo di 3 manifestazioni inserite nel circuito.
Il calendario uscirà entro il 15 novembre.

Punteggio per Società
Per ogni giornata ci saranno due differenti classifiche riservate alle società partecipanti.

Coppa Italia UISP 2011/2012
Vengono sommati i punteggi delle 20 migliori performances [(Tempo Base/Tempo Gara)*1000] degli atleti
di ogni squadra in ogni manifestazione. Se una squadra non raggiunge le 20 performances necessarie,
quelle mancanti vengono integrate con la 20ª peggior performance fra quelle disponibili delle altre
squadre nella giornata. Accedono alla classifica finale della Coppa Italia le squadre che partecipano a 4
delle gare in programma. Qualora una società partecipasse a più di 4 giornate verranno presi in
considerazione i migliori 4 punteggi. I campionati italiani invernali possono essere conteggiati fra le
quattro gare che concorrono a formare il punteggio finale. Sono prese in considerazione tutte le categorie
(per le categorie U20 e M20 si fa riferimento ai tempi base della categoria M25).

Trofeo dell'Unità 2011/2012
Vengono sommati i punteggi degli atleti di ogni squadra cosi ottenuti: al primo di ogni gara e categoria 15
punti, al secondo 12, al terzo 10, al quarto 8, al quinto 6 e poi a scendere fino al decimo che prende 1
punto come tutti gli altri classificati alla gara. Per entrare in classifica è necessario partecipare ad 4 delle
gare in programma. I campionati italiani invernali possono essere conteggiati fra le quattro gare che
concorrono a formare il punteggio finale. Qualora una società partecipasse a più di 4 giornate verranno
presi in considerazione i migliori 4 punteggi.
Vengono considerate tutte le categorie comprese le U20.
N.B. La Commissione Master si riserva il diritto di apportare modifiche regolamentari con lo scopo di
favorire la partecipazione una volta definito il calendario.
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Regolamento del circuito

1. La partecipazione è riservata ad atleti Masters tesserati presso Società regolarmente affiliate alla UISP.
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
2. Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato medico valido e potrà partecipare a due gare
individuali più le staffette eventualmente inserite nel programma della manifestazione.
3. La pubblicazione della classifica di ogni manifestazione nonché di quelle finali del circuito è a cura della
segreteria nazionale e sarà pubblicata su www.uisp.it/nuoto. Le società organizzatrici dovranno inviare i
risultati in formato .txt all'indirizzo mail nuoto@uisp.it
4. Le iscrizioni dovranno essere compilate, in ogni sua parte, su apposito modulo timbrato e firmato dal
Presidente della società, allegato in copia, complete di numero di tessera, cognome, nome, anno di
nascita, gara a cui partecipa con il relativo tempo d’iscrizione.
5. La tassa d’iscrizione per ciascun atleta è di € 8,00 (otto) e di € 5,00 (cinque) per ogni staffetta iscritta,
fatta eccezione per i Campionati Italiani Estivi e Invernali . L’organizzazione dovrà versare la quota di euro
0,50 alla Lega Nuoto Nazionale per ogni iscritto alla manifestazione.

Premiazioni
1) Saranno premiate le prime 3 società classificate per il Trofeo dell’Unità e le prime 3 società classificate
per la Coppa Italia.
2) In ciascuna manifestazione verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni gara, sesso e categoria
3) La premiazione delle squadre vincitrici si svolgerà durante i Campionati Italiani Estivi nella giornata di
sabato.
4) Nessun punteggio per i non partiti, gli squalificati ed i ritirati Per quanto non contemplato si fa
riferimento al REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA LEGANUOTO UISP.

Per ulteriori informazioni
Nicola Matera 345 65 99 576 - nmater@tin.it
Milena Melandri 338 30 55 412 - mile.mela@libero.it
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