REGOLAMENTO “1° TROFEO DELLE STAFFETTE”
Prova del circuito REGIONALE MASTER UISP
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
Iscrizioni:
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre l’8 novembre 2014.
• La quota di iscrizione per ciascuna staffetta è di 8 euro. L’iscrizione alla “Staffetta del 50°” ed
alla “Staffetta dell’Amicizia” è gratuita.
• Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite BONIFICO intestato a
Polisportiva G. Masi Asd – IBAN IT 97 B 07072 36670 037000600298 (causale: nome società
-Trofeo Staffete Nuoto Master 2014).
• Invitiamo le società a presentarsi con copia della ricevuta di versamento.
• Le iscrizioni dovranno essere redatte sul modulo allegato e dovranno pervenire via mail a
l.filangieri@polmasi.it o francescoamorese2@gmail.com corredate di una copia della ricevuta
del bonifico.
• Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve indicare il nome della società, la categoria della
staffetta, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica della società o di un suo
rappresentante.
• Al ricevimento delle iscrizioni verranno inviati alle società i cartellini da compilare e presentare
all’accredito.
• Ogni atleta può disputare tutte le staffette + la staffetta del 50° e quella dell’ Amicizia, ma
non può prendere parte alla stessa staffetta in categorie diverse.
• Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette e più di una staffetta per categoria,
ma a parità di categoria solo quella che avrà ottenuto il risultato migliore entrerà in classifica.
• Durante la consegna dei cartellini è consentito iscrivere ulteriori staffette previo pagamento di
una tassa di 10 euro.
• La “Staffetta dell’Amicizia” sarà disputata tra 6 squadre composte da due maschi e due
femmine estratti a sorte tra tutti gli atleti, di qualsiasi società, che all’inizio della
manifestazione avranno dato la loro adesione.
Premiazioni:
• verranno premiate le prime tre staffette di ogni sesso e categoria
• premi speciali alle società classificate dal 1° al 3° posto
• premi speciali per le prime staffette di ogni categoria della “Staffetta del 50°”
• premi speciali per le prime tre staffette della “Staffetta dell’Amicizia”
• ulteriori premi potranno essere aggiunti a discrezione dell’organizzazione e verranno comunicati
durante la manifestazione.
Punteggi:
Vengono sommati i punteggi delle staffette di ogni squadra così ottenuti: alla prima classificata di ogni
sesso e categoria 15 punti, alla seconda 12, alle terza, 10, alla quarta 8, alla quinta 6 e poi a scendere
fino alla decima che prende un punto come tutte le altre partecipanti.
Regolamento:
• Per partecipare è obbligatorio il certificato medico agonistico per l’attività del nuoto.
• Possono partecipare le società ed i relativi atleti regolarmente affiliati per l’anno agonistico
2014/2015
• Ogni concorrente dovrà presentarsi al giudice addetto ai concorrenti munito di tesserino UISP
valido per la stagione agonistica 2014/2015.
• Per gli atleti sprovvisti di cartellino UISP al momento della manifestazione, la società dovrà
consegnare al Giudice Arbitro il documento di identità dell’atleta ed una dichiarazione scritta
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che indichi l’appartenza dell’atleta alla società, nonché i dati ed il numero di tessera dell’atleta
valida per l’anno in corso, debitamente timbrata e firmata dal Presidente della società. L’atleta
inoltre, dovrà presentarsi agli addetti ai concorrenti munito di documento di identità per il
riconoscimento.
La manifestazione è aperta ai soli atleti master
Le staffette si disputano in base alla somma degli anni dei frazionisti, tenendo presente l’anno
di nascita.
I cartellini di tutte staffette vanno consegnati, completi di nome, cognome, anno di nascita,
somma degli anni degli atleti e tempo d’iscrizione.
Tutte le staffette si disputeranno per serie di concorrenti secondo il tempo di iscrizione senza
disputa delle finali
E’ considerata valida una sola partenza
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona e/o cose che
si verificasse durante lo svolgimento della manifestazione
Per quanto non contemplato nel presente regolamento farà fede il regolamento nazionale della
Uisp Settore Nuoto Master
La start list ed i risultati saranno visibili sui siti www.uisper.info, www.uisp.it/nuoto,
www.nuotomaster.it
Categorie staffette
80/119 anni
Cat. A
Cat. B
120/159 anni
Cat. C
160/199 anni
Cat. D
200/239 anni
Cat. E
240/279 anni
Cat. F 280/319 e oltre
Cat. G
320 e oltre

Informazioni logistiche:
localizzare la piscina Martin Luther King, via dello Sport 17, Casalecchio di Reno:
http://goo.gl/8pC2Iz
Come arrivare:
Auto
Al casello prendere la prima uscita per Casalecchio, poi la seconda uscita direzione centro, e al
semaforo a sinistra (NON PASSATE COL ROSSO: TELECAMERE!!!), alla rotonda girate a sinistra in
via Isonzo, poi in fondo al rettilineo, destra-sinistra e ancora a sinistra e siete in via Dello Sport.
Costeggiate il campo da calcio e arrivate alla piscina (dal casello Km. 2,00).

Dove parcheggiare:

Treno:
A Casalecchio ci sono due stazioni: Ronzani e Garibaldi. Scendere a quest’ultima, uscire dal parcheggio,
percorrere tutta via Ugo Bassi, continuare diritto su via dei Mille fiancheggiando il Municipio di
Casalecchio, il centro giovanile Blogos e subito a fianco, la piscina M.L.King (dalla stazione: Km. 1,10)

Ristorazione
Un punto di ristoro nell’atrio della piscina sarà a disposizione degli atleti per tutta la manifestazione.

