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“Migliore non è colui che arriva primo, ma colui che dà il massimo” 
 
 
 

 

Al Presidente UISP Regionale Campania  

Ai Comitati Territoriali UISP 

Alla Presidenza GAN 

Alle Società Affiliate 

 

 
 

 

 

Il Comitato Territoriale di Napoli   UISP    indice ed  organizza la:Manifestazione 
 

 
 

Si  svolgerà   Domenica  30   Maggio  2021 presso la  Piscina F.  Scandone - vasca da - 

50mt x  8 corsie - sita in Napo l i  al Viale Giochi del Mediterraneo n.80  C.A.P. 80125 
 

Cronometraggio: Automatico a cura della FICR 

Direzione della manifestazione a cura del GAN Campania 

 

 
 

 

Riscaldamento : FEMMINE: ore  15.40    MASCHI:   o r e  1 6 . 00  
 
 Inizio Gare    ore 16.30  
 
 

Categoria  B    e    A  :   50 DF – 50 DO – 50 SL – 50 RA 
 
Categoria Ragazzi – Juniores – Unica  

50 DF – 50 DO – 50 SL – 50 RA – 100 SL - 200 MX  - 100 DO – 100 RA –100 FA  200 SL 

 
 
 

  

 Gran Premio Giovani” Manifestazione a carattere Nazionale  

Cat. Esordienti  B - A – Ragazzi – Juniores – Unica 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E SEQUENZA GARE 
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La manifestazione è aperta a tutte le società ed associazioni affiliate UISP ed ai relativi atleti 

regolarmente tesserati per l’anno agonistico 2020/2021. 

 La manifestazione è aperta alle  categorie  Esord. B -Esord.  A,  Ragazzi, Juniores,  Unica. 

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due (2) gare in programma. 

Per le società campane, le iscrizioni di atleti   dovranno essere effettuate esclusivamente  tramite 

procedura di iscrizione On Line. 

Per le società appartenenti ad altre regioni, la iscrizione di atleti e/o  potrà avvenire previa richiesta 

al n. 339 3458567 

Tutte  le  iscrizioni  dovranno  pervenire  entro e non  oltre  il  giorno 23 Maggio 2021. 

. 

La tassa d’iscrizione è pari, per ciascun atleta, a € 6,00 (sei/00),  deve essere versata sul 

conto corrente intestato a: 
 

UISP Comitato Territoriale Napoli 

Banca Prossima – 

 IBAN:  I T  5 6  G  0 3  0 6 9 0  9 6 0 6  1 0 0 0  0 0 0 7  8 3 3 5  

 

 

La ricevuta del versamento, da inviare contestualmente alle iscrizioni gare, nei termini prestabiliti, deve 

essere consegnata, in originale, alla segreteria della manifestazione. 

Per iscrizioni, e/o cambi gara, effettate oltre la data suindicata, la tassa di iscrizione, pari ad € 

10,00 (dieci/00) per ciascun atleta  va corrisposta alla segreteria GAN entro l’orario di inizio della 

manifestazione, pena l’esclusione degli atleti  

 Dopo la pubblicazione della Start List tutti gli eventuali cambi gara verranno considerati “FUORI 
GARA”. 

 

 

 

Emergenza Sanitaria – Protocollo   anti  Covid 19 

 

La Manifestazione si svolgerà a porte chiuse e  tutti , Atleti, Tecnici, Dirigenti sono tenuti al pieno 

rispetto delle “Misure di sicurezza da adottare per le competizioni Sportive” 

 

 

 

REGOLAMENTO 
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All’ingresso   si   procede  alla  verifica della misurazione della temperatura  e dovrà essere 

consegnata l’autodichiarazione ai sensi degli Art.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000  e mostrato il tesserino 

2020/2021, verranno ribadite le modalità di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e 

in particolare delle mascherine. 

Inoltre, si  precisa : 

- di portare con sé un sacchetto multiuso per alimenti, o altro contenitore similare, da utilizzare per 

riporvi la mascherina durante le fasi in cui non viene  utilizzata : riscaldamento e gara; 

- indossare la mascherina immediatamente appena si esce dall’acqua sia dopo le fasi  di  

riscaldamento  che di gara; 

- osservare il distanziamento di almeno un metro ed evitare assembramenti. 

- Gli atleti devono giungere in piscina già con il costume. 

- L’Utilizzo degli spogliatoi è consentito solo per le fasi di vestizione dopo il riscaldamento e la gara  

- Le gradinate saranno contrassegnate da segnaposti che devono essere occupati da una sola 

persona. 

- Non è prevista la camera di chiamata. Gli atleti direttamente dagli spalti , accederanno al punto 

di chiamata.  

- Al termine della propria gara gli atleti devono immediatamente abbandonare l’impianto. 

 

 

 

Categoria Maschi Femmine 

 ESORDIENTI B Nati 2010/2011 Nate 2011/2012 

 ESORDIENTI A Nati 2008/2009 Nate 2009/2010 
 RAGAZZI Nati 2005/2006/2007 Nate 2007/2008 

JUNIORES Nati 2003/2004 Nate 2005/2006 

UNICA Nati 2002 e 
precedenti 

Nate 2004 e  
precedenti  
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Premiazioni: 
 
Saranno premiati: 

 I primi tre atleti per stile, sesso ed anno di nascita per le categorie , esordienti A, Ragazzi 
femminile. 

 Per la categoria Ragazzi maschile saranno premiati i nati nell’anno 2005 ed i nati negli anni 

2006/2007. 

 I primi tre atleti per stile e sesso nelle categorie Juniores e Unica. 

 
 

Il Comitato Territoriale di Napoli   UISP    declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni 

e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e/o terzi, salvo quanto previsto dalla 

copertura assicurativa garantita dalla tessera UISP valida per l’anno in corso. 
 

Il Coordinatore Sda di Nuoto 

       Federico Calvino 
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