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LEGA NUOTO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

 
 
 

CIRCUITO REGIONALE DI  NUOTO MASTER UISP 
 EMILIA  ROMAGNA  

ANNO  SPORTIVO  2016-2017 

La Leganuoto Regionale Emilia Romagna  organizza il circuito regionale MASTER. 

 

PROGRAMMA GARE 
 

1^ Giornata  
IMOLA (Piscina Comunale A. Ruggi)-  Domenica 5 febbraio 2017 : Campionato Regionale Emilia Romagna 
Info: mile.mela@libero.it  
 
2^ Giornata 
CASALECCHIO DI RENO (Piscina comunale M.L. King) - Domenica 12 marzo 2017 : 3° Trofeo Staffette Master 
Info: francescoamorese2@gmail.com – l.filangeri@polmasi.it  
 
3^ Giornata  
LUGO  (Piscina Comunale) – Domenica 9 aprile 2017 : 4° Trofeo “Valerio Rondinelli” 
Info: asdnuotolugo@gmail.com  
 
 
Seguiranno locandine gare 

REGOLAMENTO 

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 può partecipare a due gare individuali e due staffette se inserite nel programma della giornata. 
Nella seconda giornata del circuito  è possibile partecipare a tutte le staffette previste dal programma. Nella 
classifica valida per il  circuito verrà considerata solo una staffetta per categoria-specialità ed il punteggio 
sarà calcolato come quello individuale 
 

3. Al termine del circuito, le società saranno premiate in base alla classifica risultante dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle  tappe. Verranno premiate le prime 5 società classificate. 

 

 

 

 

 

 

 

1° 16 punti 8° 4 punti 

2° 14 punti 9° 3 punti 

3° 12 punti 10° 2 punti 

4° 10 punti 11° e oltre 1 punto 

5° 8 punti 

6° 6 punti 

7° 5 punti 
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PUNTEGGIO 

Gare individuali 
Ad ogni atleta sarà attribuito un punteggio in base all'ordine d'arrivo della gara individuale così determinato: 
   

Staffette 

 Punteggio determinato così come quello individuale. 

 Nessun punteggio per i non partiti, gli squalificati ed i ritirati 
 

PREMIAZIONI 

 In ogni giornata di gara, saranno premiati con medaglia i primi TRE atleti (femmine e maschi) classificati, in 
ogni gara e categoria.  

 La premiazione  delle prime cinque  Società sarà effettuata sulla base della Classifica Finale. In caso di parità 
la prevalenza in classifica sarà assegnata rispettivamente per: 

a) maggior numero di presenze sommando le manifestazioni disputate; 
b) maggior numero di atleti partecipanti per singole gare;  
c) maggior numero di staffette effettuate 
 

ISCRIZIONI 
- Le iscrizioni dovranno pervenire alle società organizzatrici entro le date stabilite dai singoli bandi gara. 
- Modalità di pagamento e riferimenti per le iscrizioni  verranno fornite dalle società organizzatrici nella locandina della 
manifestazione  

NORME GENERALI 

Per il servizio di cronometraggio e giuria ci si avvarrà della collaborazione del GAN locale fatta eccezione per i 
campionati regionali Emilia Romagna durante i quali sarà utilizzato il cronometraggio automatica a cura della FICR. 
Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme previste dal regolamento tecnico della Lega 
Nuoto Nazionale UISP. Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione, fatto salvo quanto previsto dall’affiliazione e tesseramento alla UISP per l’anno in corso. 

I risultati potranno essere consultati sul sito www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto  

http://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto

