UISP NAZIONALE
Struttura di Attività Nuoto

50simi Campionati Nazionali di Nuoto GIOVANI UISP
RICCIONE - 21 – 24 giugno 2018
esimi

Manifestazione:

50

Campionati Nazionali di Nuoto UISP, edizione 2018

Organizzazione:

Uisp Nazionale Nuoto

Patrocini:

Comune di Riccione – Provincia di Rimini – Regione Emilia-Romagna

Giorni di svolgimento Campionati Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti:
Giovedì 21 e Venerdì 22 giugno 2018
Giorni di svolgimento Campionati Esordienti C , B e Giovanissimi:
Sabato 23 e Domenica 24 giugno 2018
Luogo di svolgimento:Stadio del Nuoto di Riccione (RN) - Via Monte Rosa – tel. 0541 644410
Adempimenti e tempistica:
entro LUNEDI 04 Giugno 2018 per le iscrizioni
Inviare l’allegato file di iscrizione gare, debitamente compilato, esclusivamente via e-mail a:
< giovani.nuoto@uisp.it >
Tassa di iscrizione:

€ 12,00 per ogni atleta ed € 13,00 per ogni staffetta.

Nel sito www.uisp.it/nuoto saranno disponibili tutte le informazioni.

Per informazioni e chiarimenti:
Ilario Pontieri 345 3838321
Paolo Malinconi 346 1431597
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Calendario ed Orari Gare
Esordienti A - Ragazzi - Juniores – Assoluti
Giovedì 21 giugno 2018
mattina
Vasca mt.25: riscaldamento femmine ore 08,00 - 08,25 /// risc maschi 08,25 - 08,50 inizio gare ore 09,00
Vasca mt.50: riscaldamento femmine ore 08,00 - 08,25 /// risc maschi 08,25 - 08,50 inizio gare ore 09,00

pomeriggio
Vasca mt.25: riscaldamento femmine ore 15,00 – 15,25 /// risc.maschi 15,25 – 15,50 inizio gare ore 16,00
Vasca mt.50: riscaldamento femmine ore 15,00 – 15,25 /// risc.maschi 15,25 – 15,50 inizio gare ore 16,00

Venerdi 22 giugno 2018
Mattina
Vasca mt.25: riscaldamento femmine ore 08,00 - 08,25 /// risc maschi 08,25 - 08,50 inizio gare ore 09,00
Vasca mt.50: riscaldamento femmine ore 08,00 - 08,25 /// risc maschi 08,25 - 08,50 inizio gare ore 09,00

pomeriggio
Vasca mt.25: riscaldamento femmine ore 15,00 – 15,25 /// risc.maschi 15,25 – 15,50
Vasca mt.50: riscaldamento femmine ore 15,00 – 15,25 /// risc.maschi 15,25 – 15,50

inizio gare ore 16,00
inizio gare ore 16,00

Esordienti C - B e Giovanissimi
Sabato 23 giugno 2018
mattina
Vasca mt.25: riscaldamento femmine ore 08,00 – 08,25 - inizio gare ore 08,30
Vasca mt.25: riscaldamento maschi ore 09,45 circa (al termine gare femminili) durata riscaldamento 25‟
Vasca mt.50: riscaldamento femmine ore 08,00 – 08,25 /// risc. maschi ore 08,25-08,50 - inizio gare ore 09,00

pomeriggio
Vasca mt.25: riscaldamento femmine ore 15,00 – 15,25 - inizio gare ore 15,30
Vasca mt.25: riscaldamento maschi ore 16,30 circa (al termine gare femminili) – durata riscaldamento 25‟
Vasca mt.50: riscaldamento femmine ore 15,00 – 15,25 // risc. Maschi ore 15,25 – 15,50 -inizio gare ore 16,00

Domenica 24 giugno 2018
Mattina
Vasca mt.25: riscaldamento femmine ore 08,00 – 08,25 - inizio gare ore 08,30
Vasca mt.25: riscaldamento maschi ore 09,45 circa (al termine gare femminili) durata riscaldamento 25‟
Vasca mt.50: riscaldamento femmine ore 08,00 – 08,25 /// risc. maschi ore 8,25 – 08,50 - inizio gare ore 09,00
Il Comitato Organizzatore ha facoltà di modificare il presente programma, dandone tempestiva
comunicazione alle Società.
Tutti gli orari di inizio riscaldamento maschi sono indicativi.
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Programma Gare
VASCA MT. 25, CATEGORIA
ESORDIENTI “A”

VASCA MT. 50, CAT.RAGAZZI,
JUNIORES E ASSOLUTI

Giovedì 21 giugno 2018 - mattina

Giovedì 21 giugno 2018 - mattina
200 SL: cat. Rag. Junior Assoluti
100 FA: cat. Rag. Junior Assoluti.
4X100 MISTA Cat. Rag. Junior Assoluti

200 SL : cat. Es A1 – A2
100 FA: cat. Es A1 – A2
staffetta 4x50 mista cat. Es A

Giovedì 21 giugno 2018 - pomeriggio

Giovedì 21 giugno 2018 - pomeriggio
100 DO: cat. Es A1 – A2
200 misti: cat. Es A1 – A2

200 MISTI: cat. Rag. Junior Assoluti
4X100 STILE: Cat. Rag. Junior Assoluti

Venerdì 22 giugno 2018 - mattina

Venerdì 22 giugno 2018 - mattina
50 SL: cat. Rag. Junior Assoluti
100 RN: cat. Rag. Junior Assoluti
100 DO: cat. Rag. Junior Assoluti

100 Rana : cat. Es A1 – A2
staffetta 4x50 SL : cat. Es A

Venerdì 22 giugno 2018 - pomeriggio

Venerdì 22 giugno 2018 - pomeriggio
100 stile libero: cat. Es A1 – A2
MISTAFETTA 4X50 SL: cat. Es A

100 SL: cat. Rag. Junior Assoluti
MISTAFETTA 4X50 SL: cat. Rag. Junior Assoluti

VASCA MT. 25, CATEGORIA
Giovanissimi / Es. C

VASCA MT. 50, CATEGORIA
ESORDIENTI B

Sabato 23 giugno 2018 - mattina

Sabato 23 giugno 2018 - mattina
50 rana: cat. Es. B1 –B2
50 farfalla: cat. Es. B1 –B2
200 misti:cat. Es. B2

25 rana, 25 farfalla - Giovanissimi
50 rana 50 farfalla - es.C
100 misti - es. B1

Sabato 23 giugno 2018 - pomeriggio

Sabato 23 giugno 2018 - pomeriggio

50 dorso: cat. Es. B1 –B2
Staffetta 4x50 mista: cat. Es. B

25 dorso - Giovanissimi,
50 dorso - es. C
Staffetta 4x50 mista - es. C

Domenica 24 giugno 2018 - mattina

Domenica 24 giugno 2018 - mattina

Staffetta 4x50 SL: cat. Es. B
50 stile libero: cat. Es. B1 –B2

Staffetta 4x50 stile libero- es. C
25 stile libero - Giovanissimi,
50 stile libero - es.C
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Regolamento Categorie Giovanili UISP 2018
□ art.1
a

La UISP Nazionale Nuoto organizza la 50 edizione dei Campionati Nazionali di
Nuoto Uisp per l’anno 2018, nei giorni di giovedì 2 1 , venerdì 2 2 , sabato 23 e
domenica 24 giugno 2018 presso lo Stadio del Nuoto di Riccione (RN) – via Monte
Rosa- tel. 0541 644410
□ art.2
Alla manifestazione possono partecipare tutti i giovani di ambo i sessi, in regola con il
tesseramento UISP per l’anno 2 0 1 7 / 2018 ed in possesso del certificato medico
agonistico per l'attività del nuoto (ad eccezione della categoria Giovanissimi dove
è richiesto certificato di idoneità medica non agonistica), suddivisi nelle seguenti
categorie:
Giovanissimi *
25 rana
25 delfino
25 dorso
25 stile

Esordienti B
Femmine 2009 B1
Femmine 2008 B2
Maschi 2008 B1
Maschi 2007 B2

Esordienti A
Femmine 2007 A1
Femmine 2006 A2
Maschi 2006 A1
Maschi 2005 A2

Esordienti C
Femmine 2010 e segg.
Maschi 2009 e segg.
50 rana
50 farfalla
50 dorso
50 stile libero

50 rana
50 farfalla
100 misti B1
200 misti B2
50 dorso
50 stile libero

200 stile libero
100 farfalla
100 dorso
200 misti
100 rana
100 stile libero

staff.4x50 mista
staff.4x50 stile libero

staff.4x50 mista
staff.4x50 stile libero

Ragazzi
Femmine 2004 – 2005
Maschi 2004 R1
Maschi 2002 – 2003 R2

Juniores
Femmine 2002 – 2003
Maschi 2000 – 2001

200 stile libero
50 stile libero
100 farfalla
100 dorso
200 misti
100 rana
100 stile libero
staff.4x100 mista
staff.4x100 stile libero
mistaffetta 4x50 sl (2m+2f)

200 stile libero
50 stile libero
100 farfalla
100 dorso
200 misti
100 rana
100 stile libero

staff.4x100 mista
staff.4x100 stile libero
mistaffetta 4x50 (2m+2f)

staff.4x50 mista
staff.4x50 stile libero
mistaffetta 4x50 sl (2m+2f)

Assoluti
Femmine 2001 e
precedenti
Maschi 1999 e precedenti
200 stile libero
50 stile libero
100 farfalla
100 dorso
200 misti
100 rana
100 stile libero
staff.4x100 mista
staff.4x100 stile libero
mistaffetta 4x50 sl (2m+2f)
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□ art.3
-

Nel corso della manifestazione ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali e
a 3 staffette (una mista, una stile libero + la mistaffetta).
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette per stile, categoria e
sesso, ma una sola rientra nella specifica classifica.

□ art.4

Partecipazione alle staffette

Le staffette vengono effettuate per Categoria e non per anno di nascita.
E' ammessa la partecipazione di atleti di Categoria inferiore alle staffette di
Categoria superiore con le seguenti limitazioni:
Gli Esordienti C possono partecipare esclusivamente alle staffette della propria
Categoria.
Gli Esordienti B ed A possono partecipare (fino ad un massimo di 2 atleti) nella
Categoria immediatamente superiore purché gli stessi non abbiano già
gareggiato o gareggino nella staffetta dello stesso stile nella propria Categoria.
Le staffette della Categoria Ragazzi possono quindi essere composte da 2 atleti
Esordienti A e da 2 della Categoria Ragazzi.
Le staffette Junior ed Assoluti possono essere composte liberamente da atleti
delle Categorie Ragazzi, Junior e Assoluti, nel rispetto della norma delle 3
staffette (1 a stile libero, 1 mista, 1 mistaffetta) per atleta.
□ art. 5
Premiazioni:
Gadget di partecipazione ad ogni atleta iscritto.
Medaglia ai primi 3 classificati (individuale e staffetta)
Scudetto di Campione Nazionale Uisp 2018 (individuale e staffetta).
Coppa/Targa alle prime tre società classificate.
Il punteggio sarà così determinato: 1°-12 / 2°10 / 3°8 / 4°7-6-5-4-3-2-1
(staffette punteggio doppio).
Sarà attribuito un punto ad ogni atleta appartenente alla categoria Giovanissimi.

□ art. 6
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa dei campionati entro

LUNEDI 04 GIUGNO 2018
utilizzando esclusivamente i moduli allegati e riportare: cognome e nome, anno di nascita,
sesso, categoria, numero di tessera UISP, gara, tempo di iscrizione di ogni atleta.
Eventuali problemi derivanti dalla mancata iscrizione di staffette, o sostituzione,
inserimenti, variazione di stile, distanza di gare individuali o altro, possono essere
risolti anche dopo tale data, fino all’accettazione delle Società sul campo gara,
rivolgendosi alla Segreteria e pagando € 20,00 per qualsiasi variazione da
apportare.
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□ art. 7 Tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione è di € 12,00 per ogni atleta e di € 13,00 per ogni staffetta.
La tassa di iscrizione è di € 5,00 per ogni atleta della categoria GIOVANISSIMI
Il versamento deve essere effettuato entro Lunedi 4 Giugno 2018 tramite:
Bonifico Bancario intestato a UISP sede Nazionale Decentrata
c/o BANCA PROSSIMA – FILIALE DI MILANO
IBAN: IT 71 R 03359 01600 100000065684

BIC : BCITITMX (per operatività estera)
intestato a:
UISP BOLOGNA - SEDE NAZ.
indicare chiaramente la società e la causale: Campionati Nazionali Nuoto
giovani 2018

Invitiamo le Società a presentarsi al momento dell’Accredito,
con COPIA della RICEVUTA di VERSAMENTO.
Si chiede inoltre, la cortesia di inviarne copia a giovani.nuoto@uisp.it
Al fine di agevolare società, tecnici ed accompagnatori,

gli accrediti si potranno effettuare

partendo dalle ore 16,00 di Mercoledi 20 Giugno 2018

Le società dovranno

presentarsi all’accettazione con copia della ricevuta di versamento
□

art. 8

Durante i Campionati è insediata la “Commissione Giudicante dei Campionati” con il compito di
esaminare eventuali ricorsi deliberati dal Giudice Arbitro, nonché le questioni relative ad aspetti
non di competenza dei giudici di gara. Ogni istanza, avanzata formalmente alla Commissione
Giudicante da un tecnico/dirigente in regola con il tesseramento Uisp 2017/2018, comporta una
tassa di € 50,00 , che verrà restituita in caso di accoglimento dell’istanza stessa.
I deliberati della “Commissione Giudicante dei Campionati” sono Inappellabili.
La composizione della Commissione, nonché le modalità di inoltro dei reclami / ricorsi vengono
comunicati alle società all’inizio dei Campionati.
E’ obbligatorio per ogni partecipante esibire la tessera UISP 2017/2018 corredata di foto
timbrata e/o plastificata.
A richiesta del Giudice Arbitro o della Commissione Giudicante deve essere esibito, in
qualsiasi momento, un documento di riconoscimento.
Gli atleti con tessera Uisp senza foto, debbono comprovare l’identità, esibendo un
documento di riconoscimento valido.
Agli atleti sprovvisti di tessera Uisp, ma in possesso di un documento di identità valido, è
consentita la partecipazione alle gare, se regolarmente iscritto su apposito modulo inviato
dalla società di appartenenza.
E’ vietata la partecipazione ai Campionati, agli atleti sprovvisti di entrambi i
documenti.
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□

art 9.

Costumi consentiti:
CEROTTI

femmine:
maschi:

costume olimpionico con braccia e cosce scoperte
slip

Taping

Per la questione in oggetto fare riferimento :
(FINA SW 10.8 – R.T. NU 10.8 - Circolare FIN del 11.04.11)

□

art.10

Al termine della fase di riscaldamento, l’accesso al bordo vasca è consentito ai soli atleti impegnati
nelle gare o in attesa per le premiazioni.
□

art.11

I tecnici sul campo gara debbono essere in possesso della tessera UISP 2017/2018 ,
da esibire in caso di richiesta da parte dell’organizzazione.
□

art.12

La Lega Nuoto Uisp Nazionale e gli altri organizzatori non possono essere considerati responsabili
per danni occorsi a persone o cose in dipendenza della partecipazione ai campionati.
Al fine di salvaguardare l’interesse di tutti saranno ammessi sul bordo vasca
esclusivamente gli atleti/e e lo staff organizzativo.
La giuria è a cura del GAN (Gruppo Arbitri Nuoto) dell’Uisp.
In caso di interruzione delle gare per causa di forza maggiore (condizioni climatiche avverse,
altro grave impedimento), non è previsto alcun recupero in altra data/sede ed il rimborso delle
tasse gara versate.

*

“Giovanissimi 2018”

Esibizione NON competitiva senza tempi, classifiche e premiazioni, ma con gadget di
partecipazione, per tutti i nati/e nel 2007 e seguenti in possesso del certificato medico di
idoneità sportiva non agonistico, sui 25 stile, 25 dorso, 25, rana e 25 delfino.
Quota di iscrizione € 5,00 per 2 “esibizioni”

RESPONSABILI DELLA MANIFESTAZIONE:
ILARIO PONTIERI
PAOLO MALINCONI

tel. 345/3838321
tel. 346/1431597

UISP NAZIONALE
Struttura di Attività Nuoto
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