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CIRCUITO REGIONALE Master UISP F.V.G. OPEN 2017/2018 
REGOLAMENTO 

 
Premessa. 
Il Circuito Master UISP 2017/2018 sarà articolato su una serie di meeting organizzati dalle 
società o dalla Lega. 
La Lega comunque si farà carico di assicurare la presenza del medico, dell’ambulanza, dei 
cronometristi, dei giudici. 
Il “CIRCUITO REGIONALE Master UISP F.V.G. OPEN 2017/2018” prevede una classifica 
finale a squadre e due classifiche individuali. 
 
Classifiche individuali 
Classifica Individuale Trofeo open FVG 2017/2018 
Per ogni gara disputata al singolo atleta verrà assegnato un punteggio calcolato col criterio 
delle migliori performances [(Tempo Gara /Tempo Base)*1000] (per le categorie U20 e M20 si 
fa riferimento ai tempi base della categoria M25). 
La somma dei punteggi ottenuti in tutte le gare costituirà il punteggio finale di ciascun atleta 
col quale verranno stilate le classifiche individuali di categoria. 
Super Master FVG 
Alla atleta femmina ed all’atleta maschio che, senza tener conto della categoria, avranno 
ottenuto il max punteggio saranno assegnato il trofeo SuperMaster FVG. 
 
Classifica per Società  
Trofeo OPEN FVG 2017/2018  
Vengono sommati i punteggi DI TUTTE le performances maschili e femminili conseguite dagli 
atleti in ogni gara ed in ogni tappa del circuito. 
Inoltre si sommano anche i punteggi doppi di ogni staffetta. 
 
 
PARTE 1 – GENERALE – ISCRIZIONI 
 
Art. 1 - Il Circuito Regionale è aperto a tutte le società ed ai relativi atleti master regolarmente 
tesserati UISP per la stagione sportiva 2017/2018. 
 
Art. 2 - Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
 
Art. 3 - Ogni atleta potrà partecipare a due gare in programma più una staffetta.  
 
Art. 4 – Alle staffette ogni società potrà iscrivere una sola formazione per categoria. 

 
Art. 5 - Le iscrizioni dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni che verranno 
comunicate per ogni singola manifestazione. 
 
Art. 6 – Non saranno accettate iscrizioni di atleti fuori gara. 
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Art. 7 - Qualora venga accertato, come da punto 5 delle “Norme Generali”, che una squadra 
partecipi o abbia partecipato ad una o più tappe con uno o più atleti AGONISTI UISP, di altra 
federazione o ente di promozione, oltre alla decurtazione del punteggio ottenuto dall'atleta, 
sarà sanzionata con perdita di un ulteriore 30% del punteggio ottenuto. La Società e l'atleta 
saranno inoltre deferiti alla Commissione Giudicante Regionale con proposta di sospensione 
dalla partecipazione all'attività per l'anno sportivo successivo. 
 
Art. 8 - Le Società che consentiranno la partecipazione di propri atleti che sono risultati positivi 
a controlli antidoping, comunque e dovunque effettuati, o che per qualsiasi altra ragione 
dovessero risultare inibiti all'attività, saranno sanzionate oltre alla perdita del punteggio 
attribuito all'atleta, con la decurtazione di un ulteriore 30% del punteggio cosi ottenuto. 
 
Art. 9 – NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SCADUTI I TERMINI INDICATI NEI COMUNITATI 
GARA. 
 
Art. 10 - La segreteria sul campo gara non accetta né iscrizioni né sostituzioni e NON DEVE 
ESSERE IN NESSUN MODO DISTRATTA DALLE PROPRIE MANSIONI. 
 
Art 11 - La tassa d'iscrizione per ciascun atleta e di € 9,00 (nove) e di € 10,00 (dieci) per ogni 
staffetta iscritta. 
 
Art. 12 – Per ogni Tappa del Trofeo saranno necessarie DUE persone di supporto ai giudici. 
In mancanza di segnalazioni volontarie, verrà stilato un calendario nel quale saranno 
specificate le società estratte a sorte che, di volta in volta, dovranno mettere a disposizione tali 
persone per ciascuna tappa. 
 
PARTE 2 – ADEMPIMENTI PRE-GARA 
 
Art. 13 – Nel caso non vi avesse già adempiuto, il responsabile di società deve provvedere 
a consegnare alla segreteria copia del bonifico effettuato a saldo delle tasse gare 
dovute. 
La mancanza della ricevuta di pagamento comporterà l’esclusione della squadra dalla 
manifestazione, ovvero gli atleti potranno gareggiare, ma saranno considerati iscritti 
fuori gara e non verrà assegnato alcun punteggio 
 
Art. 14 - Il Responsabile di ogni società dovrà comunicare 30’ prima dell’inizio di ogni 
manifestazione la lista propri atleti assenti.  
Le assenze di atleti non comunicate verranno tassate con € 5,00 da versare 
contestualmente al pagamento delle tasse gara della tappa successiva direttamente alla 
segreteria. 

Art. 15 - Nel caso in cui l’atleta risulti sprovvisto della tessera UISP sul campo di gara, dovrà 

essere presentata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente della società che attesti il suo 

regolare tesseramento e che sia in regola con la certificazione di idoneità per I'attività agonistica. A 

questo scopo dovrà essere presentato il certificato medico attestante la condizione, anche in 

fotocopia. La documentazione societaria  dovrà essere accompagnata da un valido documento di 

identità. Nel caso l'atleta sia più di uno, la società può fare una dichiarazione riepilogativa. 
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Art. 16 - E' obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l'anno di nascita dei singoli 
frazionisti che devono essere tutti della stessa società (SALVO ECCEZIONI 
SPECIFICATAMENTE INDICATE). Di conseguenza ogni atleta si deve presentarsi all’addetto 
ai concorrenti con la tessera UISP valida per l’anno in corso. 
 
PARTE 3 – GARA E CLASSIFICHE 
 
Art. 17 - Durante le gare NON è ammessa la presenza sul piano vasca di nessuno, ad 
esclusione dei componenti della giuria, segreteria compresa, degli addetti al cronometraggio e 
degli atleti partecipanti alla batteria in corso, pena l’applicazione del punto 8 delle “Norme 
Generali”. 
 
Art. 18 - In tutte le prove del Circuito Regionale sarà sempre valida una sola partenza. 
 
Art. 19 - La partenza può avvenire dal blocco di partenza o in acqua con spinta dal muro, 
previa comunicazione al Giudice Arbitro. 
 
Art. 20 - Per ogni gara sia individuale che di staffetta, sarà stilata una classifica assoluta, dalla 
quale verranno estratte le classifiche per categoria. 
 
Art. 21 - Per le staffette, anche in questo caso divise in categorie, il punteggio previsto sarà 
moltiplicato per due. 
 
Art. 22 - Nessun punteggio per i non partiti, gli squalificati ed i ritirati. 
 
Art. 23- Il “CIRCUITO REGIONALE Master UISP F.V.G. OPEN 2017/2018” prevede sia una 
classifica finale a squadre, che una classifica individuale di categoria. 
Nella classifica finale individuale di categoria, maschile e femminile, verranno considerati per 
ogni atleta i punteggi conseguiti in ogni tappa del Circuito Regionale a cui hanno regolarmente 
partecipato. 
Si intende “partecipazione” anche la presenza ad una sola gara della manifestazione, anche 
se non portata a termine o squalificati. 
 
Art. 24 – Per la classifica a squadre, in caso ex-equo al primo p’osto, il Trofeo verrà assegnato 
alla squadra che ha il minor numero di atleti.  
In subordine a questo criterio verrà considerata la squadra che ha il maggior numero di atlete 
femmine in classifica, in caso di ulteriore parità verrà premiata la squadra che ha il maggior 
numero di atleti over 50, senza distinzione di sesso, in classifica. 
 
Art. 25- Categorie individuali. Gli atleti saranno raggruppati entro categorie in base all’anno di 
nascita, secondo la tabella seguente: 
 
U20: anni 01 - 99 
M20: anni 98 - 94 
M25: anni 93 - 89 
M 30: anni 88 - 84 
M 35: anni 83 - 79 

M 60: anni 58 - 54 
M 65: anni 53 - 49 
M 70: anni 48 - 44 
M 75: anni 43 - 39 
M 80: anni 38 - 34 
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M 40: anni 78 - 74 
M 45: anni 73 - 69 
M 50: anni 68 - 64 
M 55: anni 63 - 59 

M 85: anni 33 - 29 
M 90: anni 28 - 24 
M 100:anno 23 e precedenti 

 
Art. 26 – Categorie staffette. Le staffette saranno raggruppate entro categorie in base alla 
somma degli anni dei componenti delle staffette stesse, secondo la tabella seguente: 
 
cat U20: 68/79 anni   cat.D: 200/239 anni 
cat.A: 80/119 anni   cat.E: 240/279 anni 
cat.B: 120/159 anni   cat.F: 280/319 e oltre 
cat.C: 160/199 anni   cat G: 320 e oltre 

 
 
Per le staffette ai fini del computo dell’età bisogna tener conto che per le manifestazioni 
disputate entro dicembre 2017 si considera l’età dell’atleta nell’anno 2017, mentre per le 
manifestazioni da gennaio 2018 in poi l’età sarà quella dell’anno solare 2018. 
(Es. Un atleta del 1958, fino a dicembre viene considerato di 59 anni, da gennaio in poi di 60 anni, senza tener 
conto della data di nascita). 
 
 

Per quanto non contemplato si farà riferimento alle Norme Generali. U.I.S.P. Nuoto Regionale 
FVG, al Regolamento Nazionale GAN e al Regolamento Tecnico 2013/2017. 
 


