
 

 

 
 
 

   Lega nuoto – Emilia Romagna              LEGA NUOTO REGIONALE UISP EMILIA ROMAGNA 
 
Prot_08/2013/ES     

Bologna, 17 Settembre 2013 
 

        Alle Società di Nuoto UISP E. R. 

        Alle Leghe Nuoto UISP Prov.li 

      e p. c.  Al Presidente della Lega Reg.le 

      e p. c.  Al Coordinatore Reg.le GAN-E.R. 

        ------------------------------------------- 

        LL. SS. 

 

OGGETTO :  REGOLAMENTO  CAMPIONATI  REGIONALI  2014  

             RAGAZZI – JUNIOR - ASSOLUTI    
 

La Lega Regionale Nuoto E. R. indice  in collaborazione con le Leghe Provinciali l'edizione 2014 dei 
Campionati Regionali UISP di Nuoto, manifestazione riservata agli atleti regolarmente tesserati UISP e alle 

Società in regola con l'affiliazione per il 2014. 

 
FASI DI QUALIFICAZIONE :        Risultati entro il        15-05-2014            

 

FINALE REGIONALE :        Reggio Emilia,  08/06/2011  (pomeriggio ) 

    Risc. F  ore 14,30   –   Risc.  M  ore 14,55   –   Inizio gare  ore 15,30 
 

CATEGORIE E GARE :  RAG, JUN, ASS (2 TAPPE) : 200sl, 50 fa, 50do, 50ra, 50sl, 100fa,  

        100do, 100ra, 100sl, 200mx. 

QUALIFICAZIONI:   1’ tappa  24/11/2013   -  Piscina di Cervia  (RA)  

    Risc. F  ore 14,15  -  Risc. M  ore 14,40  -  Inizio gare   ore 15,15   

    ( iscrizioni entro il 07/11/2013 a  < renzomaltoni@gmail.com >)                          

     

    2’ tappa 23/03/2014      - Piscina di Moletolo (PR )  

    Risc. F  ore 14,15  -  Risc. M  ore 14,40  - Inizio gare  ore  15,15 

    ( iscrizioni entro 10/03/2014 a  < renzomaltoni@gmail.com >) 

                            

N.B. Cat.   Ragazzi1 M: 2000   -   Ragazzi M: 1998-1999  

 
PREMIAZIONI : Fase Finale -Medaglia ai primi tre classificati (a carico della Lega Regionale). 

I risultati delle fasi di qualifica dovranno pervenire per conoscenza anche a:  
Lega Nuoto UISP Comitato Regionale Emilia Romagna e-mail segreteriaernuoto@gmail.com  SOLO su 

supporto informatico dal programma “nuoto++” o utilizzando il modulo del file allegato. 

 
IMPORTANTE: per le varie fasi le tasse gara verranno corrisposte, in ragione di <tre-quarti>, alle realtà 

organizzatrici cui spettano le spese di utilizzo impianto, rimborso GAN, assistenza medica; <un-quarto> 

dovrà essere corrisposto  alla Lega Regionale. 
La Lega Regionale comunicherà alle Società i nominativi dei finalisti. I cartellini-gara per la finale verranno 

compilati dalla realtà organizzatrice, le Società dovranno pagare la tassa-gara di € 3.00 per atleta-gara 

finalista prima della manifestazione finale. 

      
Ricordo che per ogni tappa ogni atleta potrà essere iscritto a DUE GARE, e solo nella FINALE dei  

REGIONALI, le società potranno iscrivere più di una Mistaffetta (2F+2M) SL e Mx per categoria, ma andrà 

a punteggio solo la migliore. 
 

            Continua 
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Lega nuoto – Emilia Romagna              LEGA NUOTO REGIONALE UISP EMILIA ROMAGNA 
SEDI:  In merito alle due tappe di qualificazione si potranno prevedere, qualora se ne 

rilevasse l'opportunità,  di dividere i partecipanti in due concentramenti. Una volta ricevute le 

iscrizioni, per ogni singola tappa, verrà tempestivamente comunicata l'eventuale seconda 

sede. Per questo si raccomanda, cortesemente, alle Società  di attenersi diligentemente  alla 

data di invio iscrizioni. 

 
Agli atleti impegnati in gare “ UFFICIALI della FIN “, concomitanti con una delle fasi di 

qualificazione dei Regionali Uisp, viene concessa l’opportunità di usufruire dei tempi ottenuti solo se 

hanno effettuato l’iscrizione alla qualificazione Uisp, nell’osservanza del presente regolamento. 

 

ACCESSO ALLA FASE FINALE : viene disciplinato con un criterio 

che si basa sulla valutazione di una percentuale predefinita del 15% in 

base al numero degli iscritti. Il numero dei finalisti si ricaverà in 

relazione ai multipli di 8 fino a un massimo di 24, in base al seguente 

criterio. Per ogni gara si valuterà il numero di iscrizioni e si 

istituiranno un numero di finali per ogni gara pari, almeno, al 15% 

degli iscritti, valutato in eccesso, tenendo presente un minimo di 1 

finale ed un massimo di 3. La finale si intende da 8. 

Esempio: gara con 120 iscritti. Il 15% sarebbe 18. Valutato in 

eccesso:24 finalisti. 

E’ possibile iscrivere,  nella fase finale, più di una staffetta, ma solo 

una staffetta andrà a punteggio per determinare la classifica finale di 

società  

Le due fasi di qualificazione sono contemplate in vasca da 25mt. 

La GRADUATORIA  che determinerà l’accesso alla fase finale verrà 

redatta sulla base del PUNTEGGIO. 

Il criterio di assegnazione sarà: in base ai finalisti si assegnerà 

punteggio in decine e la somma permetterà l’accesso delle finali. 

Esempio: Immaginando una gara con 24 finalisti, sulla base delle 

iscrizioni come detto appena sopra, si assegneranno 240 punti al 

primo, fino a 10 punti al 24esimo. Immaginando una gara con 16 

finalisti: punti da 160 a 10; una gara con 8 finalisti: punti da 80 a 10.  

Il presente criterio vale solo per le gare individuali. Per le staffette è 

prevista una finale secca a 8. 
 La segreteria 

                                                                               ________________________ 
  Lega Nuoto E.R. 
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