
UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 
LEGA NUOTO UISP FRIULI VENEZIA GIULIA 

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITA' MASTER UISP 

1. Le squadre partecipanti all'attività Master UISP devono essere regolarmente affiliate per 
l'anno in corso. 

2. L'età minima per partecipare all'attività Master è di anni 17, considerando valido l'anno 
agonistico 30 settembre/1 ottobre (esempio: l'anno 1998 può partecipare all'attività anche  
se non ha compiuto il 17° anno). 

3. Le categorie sono divise per età come indicato nel regolamento del Circuito Regionale 
Master e le staffette verranno formate per somma degli anni dei quattro frazionisti che 
devono essere della stessa Società. 

4. Gli atleti partecipanti alle manifestazioni dovranno essere in regola con il certificato medico 
per l’anno sportivo in corso 

5. E' interdetta I'attività master agli atleti tesserati AGONISTI 

a. UISP 

b. FIN o di altra FEDERAZIONE o ENTE DI PROMOZIONE. 

Qualora venga accertata che una squadra partecipa o abbia partecipato alle 
manifestazioni UISP in difformità di quanto sopra previsto, oltre alla decurtazione del 
punteggio ottenuto dall'atleta non in regola sarà sanzionata con la decurtazione di un 
ulteriore 30% del punteggio cosi ottenuto. La Società e l'atleta/i saranno inoltre 
passibili di sospensione alla partecipazione dell’attività per l'anno sportivo 
successivo. 

6. Durante l'anno agonistico è possibile un solo cambio di società da parte dell'atleta previo 
presentazione della documentazione appresso indicata: 

 
? Acquisizione di nulla osta della società di appartenenza; 
? Richiesta della nuova società con sottoscrizione dell'atleta; 
? Approvazione della Lega Nuoto Regionale, con comunicazione per conoscenza alla Lega 

Nazionale Nuoto, la quale sarà, in caso di contestazione, l’unica abilitata al rilascio, 
acquisita la documentazione del livello inferiore. 

 
7. Qualsiasi tipo di reclamo inerente la manifestazione in svolgimento per giudizi arbitrali e, 
più in generale, controversie squalifiche etc., vanno presentate al Giudice Arbitro della 
manifestazione entro 30 minuti dall'avvenuta comunicazione del giudizio arbitrale, 
accompagnati dalla tassa di €50,00 (che verrà restituita in caso di accoglimento del 
reclamo).  
Nel caso in cui il reclamo sia respinto, la società ha ulteriori 30 minuti di tempo per formulare 
il ricorso.  
Il ricorso va presentato con la tassa (per l’anno 2014/2015 € 100,00), e può essere 
firmato da una persona diversa da quella che aveva presentato il reclamo. 



Se il ricorso viene presentato al Giudice arbitro, quest’ultimo deve consegnarlo agli organi 
competenti (Commissione Giudicante Regionale), senza controllarlo, allegando il bollettino di 
squalifica, il verbale dell’atleta, il reclamo e la risposta al reclamo. 
Se l’organo competente ritiene il ricorso ricevibile, dovrà entro 15 giorni analizzare i 
documenti e, nel caso che il ricorso venga accolto, dovrà formulare e comunicare alle società 
interessate il giudizio, che sarà definitivo e inappellabile. 
L’atleta verrà inserito in classifica e verrà resa la tassa.?

8. QUALSIASI COMPORTAMENTO IRRIGUARDOSO ED ANTISPORTIVO NEI 
CONFRONTI DEI GIUDICI E DEGLI ASSISTENTI DI GARA E DELLA SEGRETERIA 
SUL CAMPO GARA VERRA' SEVERAMENTE SANZIONATO E COMPORTERA' 
L’ALLONTANAMENTO IMMEDIATO DAL PIANO VASCA E, SE TRATTASI DI ATLETA, 
LA SQUALIFICA DELLO STESSO DALLA TAPPA.  

NOLTRE LA LEGA NUOTO REGIONALE SI RISERVA DI DEFERIRE TALI 
COMPORTAMENTI AGLI ORGANI PREPOSTI NEL CASO IN CUI LO RITENGA 
OPPORTUNO. 

9. 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. 

10. Doping: 
 
? L'Atleta che risulterà positivo a controllo antidoping sarà sanzionato con la perdita del 

punteggio acquisito nella/e tappa/e e interdetto all'attività UISP per tutto il periodo di 
squalifica/interdizione comminato dagli organi competenti. 

 
? Le Società che consentiranno la partecipazione di propri atleti che sono risulta ti positivi 

a controlli antidoping, comunque e dovunque effettuati, o che per qualsiasi altra 
ragione dovessero risultare inibiti all'attività, saranno sanzionate con la perdita del 
punteggio fino a quella data ottenuto. 

11. E' obbligatorio indicare sul carte llino della staffetta l'anno di nascita dei singoli frazionisti. 
Di conseguenza ogni atleta si deve presentare all’addetto ai concorrenti con la tessera 
UISP valida per l’anno in corso. 

12. La partenza può avvenire dal blocco di partenza o con spinta dal muro in acqua, previa 
comunicazioni al Giudice di gara. 

13. In tutte le prove del Circuito UISP sarà sempre valida una sola partenza. 

Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Nazionale della Lega Nuoto 
UISP.  

 

U.I.S.P. Lega Nuoto Regionale  


