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Protocollo n. 02/K/14-15

REGOLAMENTO
3° Trofeo Master
“IRON UISP 2014-2015”
La UISP Lega Nuoto Campania indice per l'anno sportivo 2014/2015, il circuito regionale
denominato “3° Trofeo Master IRON UISP” .
Il Circuito è aperto a tutte le Società campane regolarmente affiliate all’UISP per l'anno
2014/2015 e ai propri atleti Master in regola con il tesseramento.
Il Circuito prevede la disputa di 5 (cinque) tappe e di 1 (una) finale.
Utilizza, per la compilazione delle classifiche, individuale e societaria, i risultati delle manifestazioni che si svolgeranno in Campania, compresi i Campionati Regionali.
Il Circuito si propone di continuare sul territorio la formula sperimentata con successo rispondendo a una specifica richiesta del settore del movimento Master Campano e di tutto il
centro-sud.
Art.01 Possono partecipare tutti gli atleti tesserati Master Uisp per l'anno sportivo 2014-2015.
Art.02 Ogni atleta potrà prendere parte nelle cinque giornate che precedono la finale ad un
massimo di due gare per ciascuna manifestazione.
Art.03 La somma dei punteggi tabellari ottenuti su gare diverse farà concorrere i partecipanti
alle due classifiche individuali previste.
- IRON 4
- IRON 8
Al meglio delle quattro o delle otto gare con ALMENO 3 (tre) DISTANZE diverse.
(Ad esempio un 50 metri, un 100 metri e un 200 metri oppure un 400 metri)
Si specifica che per il calcolo delle rispettive classifiche verranno presi in considerazione i migliori punteggi tabellari. (Se ad esempio un atleta ha partecipato a 6 gare diverse con almeno un 50, un 100 e un 200 metri, sarà aggiunta, delle restanti, una gara
differente con il punteggio tabellare più alto in modo da far concorrere lo stesso alla classifica dell’IRON 4).
Chi rientra nella classifica IRON 8 è automaticamente escluso da quella dell’IRON 4.
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Art.04 Le gare della FINALE non concorreranno in nessun modo ad integrare o modificare il punteggio delle classifiche individuali ma avranno valore solo per la classifica
a squadre.
Art.05 Nelle manifestazioni in cui è presente una gara con limitazione numerica di partecipazione, al raggiungimento del numero massimo, l’iscrizione a quella gara sarà rifiutata e
accettata quella alternativa indicata nell’iscrizione.
Art.06 Al termine delle cinque giornate saranno stilate le classifiche generali e di categoria,
maschili e femminili (IRON 4 e IRON 8).
Art.07 Per ciascuna classifica, IRON 4 e IRON 8, saranno premiati:
• i primi atleti classificati di ogni singola categoria (Femmine e Maschi)
• i primi 3 atleti ASSOLUTI (Femmine e Maschi)
La Lega e le società organizzatrici si riservano la possibilità di aumentare le premiazioni.
Art.08 Possono partecipare alla FINALE gli atleti Master UISP regolarmente tesserati
per l'anno sportivo 2014/2015 che abbiano disputato almeno una o più gare in una
delle cinque giornate previste dal Trofeo.
Art.09 Tutti gli Atleti iscritti alla manifestazione sono tenuti a presentarsi sul campo
gara muniti di Tessera UIPS valida per l’anno in corso.
Il Giudice Arbitro o l’Addetto ai concorrenti procederà alla identificazione di ciascun atleta
prima dell’inizio di ciascuna gara. In caso di dubbia identificazione il Giudice Arbitro può
richiedere la presentazione di un documento personale di identità. Nel caso in cui l’atleta
risulti sprovvisto di tessera Uisp e/o di documento personale di identità la partecipazione
alla manifestazione potrà essere autorizzata dal Giudice Arbitro previa presentazione da
parte del Dirigente o Tecnico della Società affiliata di dichiarazione attestante la regolarità
del tesseramento. Il Giudice Arbitro può in un qualunque momento, prima e dopo la gara,
verificare la identità di un atleta.
L’atleta al quale siano contestate irregolarità potrà non essere ammesso alla gara
ovvero eliminato dalla medesima.
Art. 10 É vietato agli atleti in gara l’uso di orologi e/o braccialetti metallici durante la competizione.
Art.11 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 autorizzazione del Giudice Arbitro e, previo parere favorevole del medico responsabile della manifestazione che ne abbia riscontrato la
necessità e l’assenza di controindicazioni al corretto svolgimento della competizione sportiva.
La violazione di queste regole comporta la squalifica dell’atleta.
Art. 12 L'iscrizione dell’atleta è, inoltre, subordinata alla accettazione integrale del presente
regolamento da parte della società cui l'atleta risulta tesserato.
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Programma gare:
1a Giornata IRON UISP 2015: sede GIUGLIANO (Olimpic) 16 Novembre 2014
Gare in programma
50 DO, 50 RA, 100 SL, 100 DO, 100 FA, 100 RA, Mistaffetta 4x50 SL
2a Giornata IRON UISP 2015: sede NAPOLI (Scandone) 13-14 Dicembre 2014
Gare in programma
100 FA, 50 DO, 200 RA, 100 SL, 50 FA, 200 DO, 50 RA, 200 SL, 50 SL, 200 MX,
Staffetta 4x50 SL, Staffetta 4x100 SL
3a Giornata IRON UISP 2015: sede Caserta (Stadio del nuoto) 18 Gennaio 2015
Gare in programma
50 SL, 50 FA, 100 DO, 100 RA, 200 SL, 200 DO, 200 MX,
Mistaffetta 4x100 SL, Mistaffetta 4x50 MX
4a Giornata IRON UISP 2015: sede ???????????? 22 Febbraio 2015
Gare in programma
50 SL, 50 FA, 50 DO, 50 RA, 100 SL, 100 DO, 200 RA, Mistaffetta 4x100 MX
5a Giornata IRON UISP 2015: sede San Rufo (Sa) 15 Marzo 2015
Gare in programma
50 SL, 50 DO, 100 RA, 100 FA, 200 SL, 200 DO, 100 MX, Staffetta 4x50 MX
6a Giornata (FINALE) IRON UISP 2015: ??????????????? 16-17 Maggio 2015
Gare in programma
50 FA, 50 DO, 50 RA, 50 SL, Mistaffetta 8x50 SL (4 Femmine + 4 Maschi),
AUSTRALIANA Stile Libero (M/F), Mi-Staffettone 12x50 sl INTERREGIONALE (8M + 4F)
Al termine delle gare si effettueranno le premiazioni IRON UISP 2015.
Saranno premiate con coppe le prime tre società e con targa le successive 7.
La società che otterrà il punteggio più alto, riceverà il trofeo IRON Master UISP 2015.
Australiana:
Ogni società può fare partecipare arbitrariamente i propri atleti (1 Maschio e 1 Femmina),
senza limitazione di età che si confronteranno nella modalità stabilita dal Giudice Arbitro.
Eliminatorie - 4 batterie da n.8 atleti con qualificazione ai sedicesimi dei migliori 16 tempi;
Sedicesimi di finale - 2 batterie da n.8 atleti con eliminazione degli ultimi 4 tempi;
Ottavi di finale - 2 batterie da n.6 atleti con eliminazione degli ultimi 4 tempi;
Quarti di finale - 1 batteria da n.8 atleti con eliminazione degli ultimi 4;
Semifinale - 1 batteria da n.4 atleti con eliminazione dell’ultimo arrivato;
Finale - 1 batteria da n.3 atleti ad eliminazione diretta.
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Punteggi Gare individuali:
A ogni atleta sarà attribuito il punteggio calcolato con la formula: TEMPI DELLA TABELLA
UISP, diviso 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 (valido solo per l’Interregionale) saranno assegnati i seguenti punteggi:
6.000 punti alla prima classificata, 5.000 alla seconda, 4.000 alla terza, 3.000 alla quarta,
2.000 alla quinta e 1.000 dalla sesta classificata in poi.
Sono previste sei classifiche, quattro individuali e due di società, che saranno compilate con
i seguenti criteri:
- Classifica IRON 4 Maschile
- Classifica IRON 4 Femminile
- Classifica IRON 8 Maschile
- Classifica IRON 8 Femminile
- Classifica Generale Societaria
- Classifica Interregionale
Quest’ultima viene calcolata sommando, per ogni singola giornata, i primi 10 (dieci) punteggi
tabellari delle gare individuali ottenute dagli atleti la cui società di appartenenza è inclusa in
una delle seguenti liste provinciali:
- Napoli / Avellino / Benevento / Salerno / Caserta / Potenza
Laddove una provincia nella singola tappa non raggiunga il numero di atleti necessario per
il conteggio giornaliero (dieci), ai punti accumulati in giornata gli viene aggiunto il punteggio
tabellare individuale 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).
* Classifica di società definitiva:
È calcolata sommando il 20% della somma dei punteggi 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.
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* 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 durante la Finale e compete per il solo Trofeo IRON Master Uisp 2015.
In tutte le manifestazioni sarà utilizzato, a cura e spese della Società organizzatrice, il software di gestione gare e il cronometraggio del GAN regionale, peraltro obbligatorio per tutte
le manifestazioni del Circuito.
Iscrizioni
Per la partecipazione al circuito non è richiesta alcuna specifica iscrizione perché la
semplice partecipazione alle manifestazioni inserisce automaticamente gli atleti e le
Società nella classifica.

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;
La classifica finale definitiva sarà determinata dalla somma del punteggio di
accesso più il punteggio di giornata comprensivo del punteggio della MiStaffetta 8x50 SL e dell’Australiana.
Premiazioni
In ogni tappa saranno premiati i primi tre atleti per ogni stile e le prime tre staffette se
in programma.
Saranno premiati i primi atleti di ogni singola categoria (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 indicati all’art. 7.
Saranno premiate con coppe le prime tre società e con targa le successive 7.
La società che otterrà il punteggio maggiore, riceverà 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.
UISP Lega Nuoto Regionale Campania
Il Presidente – Federico Calvino
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