LEGA NAZIONALE NUOTO

Ill Coordinamento Nazionale Master Uisp organizza in collaborazione con le Leghe Regionali,
Provinciali e Comitati territoriali UISP il Circuito Nazionale 2014/2015

ANNO SPORTIVO 2014/2015
Regolamento del Circuito Master
Il Circuito Master Uisp 2014/2015 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
sulla base di alcuni requisiti stabiliti dalla Lega Nazionale Nuoto:
•

•
•
•
•
•
•

Parere favorevole della Lega Regionale competente in merito all'organizzazione e all'impianto
(ciascuna regione potrà organizzare nel proprio territorio al massimo tre manifestazioni valide
per il circuito nazionale).
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
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 15 novembre 2014.
201

Punteggio per Società
Sono previste
eviste due differenti classifiche riservate alle società partecipanti.

Coppa Italia UISP 2014/2015
Vengono sommati i punteggi delle 20 migliori performances [(Tempo Base/Tempo Gara)*1000] degli
atleti di ogni squadra. Se una squadra non raggiunge le 20 performances necessarie, quelle mancanti
vengono integrate con la 20ª peggior performance fra quelle disponibile. Per entrare nella classifica
finale della Coppa Italia è necessario partecipare ad almeno 4 delle gare in programma. I Campionati
Italiani Invernali
vernali 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. Concorreranno al punteggio tutte le categorie (per le categorie U20 e M20 si fa riferimento
ai tempi base della categoria M25). I punteggi delle staffette saranno considerati solo nel punteggio
per la classifica dei Campionati Italiani Invernali, il punteggio vale doppio.

Trofeo dell'Unità 2014/2015
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
alla gara. Per entrare nella classifica finale del Trofeo dell’Unità è
necessario partecipare ad almeno 4 delle gare in programma. I Campionati Italiani Invernali possono
essere conteggiati fra le quattro gare che concorrono a formare il punteggio finale. Qualora
Qu
una società
partecipasse a più di 4 giornate verranno presi in considerazione i migliori 4 punteggi.; le società che
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parteciperanno ai Campionati Italiani Invernali otterranno una maggiorazione del 30% del
punteggio ottenuto durante la manifestazione.
manifestazione Vengono considerate tutte le categorie comprese le
U20. Ai fini delle due classifiche le staffette danno punteggi solo ai Campionati Italiani Invernali, il
punteggio vale doppio.
N.B. La Commissione Master si riserva il diritto di apportare modifiche regolamentari
regolamentari con lo scopo di
favorire la partecipazione una volta definito il calendario.

Regolamento del circuito
1. La partecipazione è riservata ad atleti Masters tesserati presso Società regolarmente affiliate alla
UISP. Ogni Società potrà partecipare con
c 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
fica 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,
cogno
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 € 8,00 (otto) per ogni staffetta iscritta,
fatta eccezione per i Campionati Italiani Invernali ed Estivi.
Estivi

Premiazioni
1) Saranno premiate le prime 3 società classificate.
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
Italiani Estivi nella giornata
di sabato.
4) Nessun punteggio per i non partiti, gli squalificati ed i ritirati Per quanto non contemplato si far
riferimento al REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA LEGANUOTO UISP.
Per ulteriori informazioni
Milena Melandri 338 30 55 412 - mile.mela@libero.it
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REGOLAMENTO NAZIONALE MASTER 2014-2015
201
1) Le squadre partecipanti all’attività Master UISP devono essere regolarmente affiliate per
l’anno in corso.
2) L’età minima per partecipare all’attività Master è di anni 17, considerando valido l’anno
agonistico 1 ottobre/30 settembre (esempio: l’anno 1998
199 può partecipare all’attività anche
se non ha compiuto il 17° anno).
3) Le categorie sono divise per età come ripetuto nei programmi delle singole
sin
manifestazioni.
Le staffette verranno formate per somma degli anni dei quattro frazionisti che devono
essere della stessa Società (fatto salvo ove diversamente specificato).
4) Gli atleti partecipanti alle manifestazioni dovranno essere in regola con il certificato medico
agonistico per l'anno sportivo in corso.
5) E’ obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l’anno di nascita dei singoli frazionisti.
6) E’ interdetta l’attività master agli atleti tesserati AGONISTI NUOTO UISP, FIN o di altro
Ente di promozione sportiva riconosciuto.
7) Durante l’anno agonistico è possibile solo un cambio di società da parte dell’atleta previo
presentazione della documentazione appresso indicata:
a) Acquisizione di nulla osta della società di appartenenza;
b) Richiesta della
la nuova società con sottoscrizione dell'atleta;
c) 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
li
inferiore.
8) Doping: l'Atleta che risulterà positivo a controllo antidoping sarà sanzionato con la perdita
del punteggio acquisito nella/e tappa/e e interdetto all’attività UISP per tutto il periodo di
squalifica/interdizione comminato dagli organi competenti.
9) Le Società che consentiranno la partecipazione di propri atleti che sono risultati positivi a
controlli antidoping, comunque e dovunque effettuati, o che per qualsiasi altra ragione
dovessero risultare inibiti all’attività, saranno sanzionate con la perdita del punteggio fino a
quella data ottenuto.
10) Atleti sprovvisti di cartellino: laa società che al momento della manifestazione presenti atleti
sprovvisti di cartellino UISP, dovrà consegnare alla giuria una dichiarazione scritta che
indichi l’appartenenza,
ppartenenza, nonché i dati ed il numero della tessera dell’atleta, debitamente
timbrata e firmata dal Presidente della società. L’atleta inoltre, dovrà presentarsi agli
addetti ai concorrenti munito di documento di identità.
11) La partenza può essere assegnata
assegnata dal blocco di partenza o con spinta dal muro in acqua,
previa comunicazioni al Giudice di gara.
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12) In tutte le prove delle manifestazioni organizzate dalla Lega Nuoto Nazionale sarà sempre
valida una sola partenza.
13) Per l'uso del costume si fa riferimento alla normativa vigente della FINA.
14) Categorie:

Individuali

Staffette

Under 20
nati negli anni 98 – 96
M 20 Masters nati negli anni 95 – 91
M 25 Masters nati negli anni 90 – 86
M 30 Masters nati negli anni 85 – 81
M 35 Masters nati negli anni 80 – 76
M 40 Masters nati negli anni 75 – 71
M 45 Masters nati negli anni 70 – 66
M 50 Masters nati negli anni 65 – 61
M 55 Masters nati negli anni 60 – 56
M 60 Masters nati negli anni 55 – 51
M 65 Masters nati negli anni 50 – 46
M 70 Masters nati negli anni 45 – 41
M 75 Masters nati negli anni 40 – 36
M 80 Masters nati negli anni 35 – 31
M 85 Masters nati negli anni 30 – 26
M 90 Masters nati negli anni 25 – 16
M 100 nati nell’anno 15 e precedenti

cat U20
cat.A
cat.B
cat.C
cat.D
cat.E
cat.F
cat G

68/79 anni
80/119 anni
120/159 anni
160/199 anni
200/239 anni
240/279 anni
280/319 e oltre
320 e oltre

Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Nazionale della Lega Nuoto UISP

Lega Nuoto Nazionale UISP
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