COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Nuoto

CAMPIONATO REGIONALE MASTER EMILIA ROMAGNA
IMOLA – Domenica 05 maggio 2019
Manifestazione organizzata da UISP NUOTO EMILIA-ROMAGNA
in collaborazione con

c/o la Piscina “A. RUGGI” - Via Alfredo Oriani, 2, 40026 Imola BO
Caratteristiche dell’impianto:
 Vasca coperta, 25 metri, 6 corsie
 Acqua climatizzata
 Cronometraggio automatico a cura della F.I.Cr.
PROGRAMMA GARE
Ore 08.00 : Riscaldamento
Ore 08.45 : 100MI – 100FA – 100DS – 100RN – 100SL - MiStaffetta 4x50SL
(pausa di 30 minuti) 200 SL- 50 FA – 50DS – 50RN – 50SL - MiStaffetta 4x50MI
Per ulteriori informazioni potete contattare:
Nuoto UISP Emilia – Romagna segreteriaernuoto@gmail.com oppure
Ilario Pontieri ilario.pontieri@alice.it
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite modulo allegato entro e non oltre il 28 aprile 2019 all’
indirizzo nuoto@uisper.info
1. La quota di iscrizione per ciascun atleta partecipante è di 8,00 euro e di 10,00 euro per ogni
staffetta
2. Ogni atleta potrà partecipare ad un numero massimo di 2 gare individuali e alle staffette.
3. Le società potranno iscrivere più di una staffetta per ogni categoria ma, a parità di categoria,
solo quella che avrà ottenuto il punteggio migliore entrerà in classifica.
4. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con un bonifico bancario intestato
a: Comitato Reg.le Emilia-Romagna: IT 34 E 05387 02400 000000857245 causale: “nome
società - tassa gara Campionati Regionali Master”
5. Le iscrizioni dovranno essere redatte sul modulo allegato e dovranno pervenire via e-mail
corredate di una copia della ricevuta del bonifico.
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6. Il modulo debitamente compilato deve indicare i riferimenti della società iscritta (nome società,
codice fiscale società, nominativo, recapiti mail e cellulare del responsabile) e di ogni atleta
(nome e cognome, codice fiscale, anno di nascita)
7. Le società dovranno presentarsi all’accredito con copia del bonifico.

-

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati delle società dell’Emilia Romagna per ogni gara,
sesso e categoria (anche se preceduti da atleti provenienti da altre regioni)
Coppe alle società classificate dal 1° al 3° posto della classifica del “CAMPIONATO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA “MEDALS”
Coppe alle società classificate dal 1° al 3° posto della classifica del “CIRCUITO REGIONALE
MASTER A SQUADRE 2019”
Premi “Campioni Regionali di specialità” ai migliori atleti maschi e femmine di ogni categoria.
Non verranno premiate le staffette
Gli atleti fuori regione che si classificheranno tra i primi 3 saranno premiati a pari merito con
medaglia, ma non sono previsti premi nella classifica di società.
PUNTEGGI

Saranno stilate due classifiche, una per il Campionato Regionale UISP e una per il Circuito Regionale
a Squadre.
CLASSIFICA CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – Classifica MEDALS
Gare individuali
Ad ogni atleta sarà attribuito un punteggio in base all'ordine d'arrivo della gara individuale così
determinato:
1° classificato: 16 punti

5° classificato: 8 punti

9° classificato: 3 punti

2° classificato: 14 punti

6° classificato: 6 punti

10° classificato: 2 punti

3° classificato: 12 punti

7° classificato: 5 punti

11° e seguenti: 1 punto

4° classificato: 10 punti

8° classificato: 4 punti

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

CIRCUITO REGIONALE MASTER A SQUADRE 2019
Punteggi individuali come per il Campionato Regionale Emilia Romagna. Punteggi delle staffette
determinati come per quelli individuali. Per entrare nella classifica del circuito regionale a squadre
le società dovranno aver partecipato ad almeno 3 delle 4 manifestazioni del calendario.

CAMPIONE REGIONALE DI SPECIALITA’
Al termine dei Campionati Regionali saranno premiati gli atleti maschi e femmine che avranno
ottenuto il maggiore punteggio sommando quello ottenuto nella stessa specialità nella distanza
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50 e 100 (es: 50 dorso e 100 dorso) + una gara tra 100 MX e 200 SL al Trofeo Città di Argenta e
al Trofeo Valerio Rondinelli e partecipato ad almeno due staffette al Trofeo delle Staffette
Master.
NORME GENERALI
• Ogni concorrente dovrà presentarsi al giudice addetto ai concorrenti munito di tesserino
UISP valido per la stagione agonistica 2018/2019
• E' considerata valida una sola partenza
• Le partenze delle serie avverranno, ove possibile, con gli atleti della batteria precedente in
acqua
• La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona e/o cose
che si verificasse durante lo svolgimento della manifestazione
• 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
che indichi l'appartenenza dell'atleta alla società, nonché i dati ed il numero di 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 per il
riconoscimento.
• La start list ed i risultati saranno visibili sui siti www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto
Per quanto, non contemplato nel presente regolamento farà fede il regolamento nazionale della
UISP Settore Nuoto Master.

UISP Emilia-Romagna
SDA Nuoto – Settore Master
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