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 OLBIA  
14 – 16 GIUGNO 2013 - Piscina Geovillage  

 

 

Luogo di svolgimento   
Geovillage – Olbia (Circonvallazione Nord Direzione Golfo Aranci) 

Piscina scoperta 50 metri scoperta – 10 corsie  

Piscina coperta 25 metri coperta – 8 corsie  

(disponibile per il riscaldamento per tutta la durata della manifestazione) 

 

Calendario ed orari gare 
Venerdì 14 giugno 2013   Pomeriggio: riscaldamento ore 13,45 – inizio gare ore 14,15  

Sabato 15 giugno 2013   Mattino: riscaldamento ore 8,00 – inizio gare ore 8,45  

  Pomeriggio: riscaldamento ore 13,45 – inizio gare ore 14,15  

Domenica 16 giugno 2013   Mattino: riscaldamento ore 8,00 – inizio gare ore 8,45 

 

Programma gare per tutte le categorie 

Venerdì 14 giugno 2013 
pomeriggio 

200 stile libero  – 100 dorso -   mistaffetta 4 x 50 stile libero (2 femmine + 2 maschi) 
 

 

 

 

Sabato 15 giugno 2013  
mattina 

200 misti - 100 farfalla  – 50 rana -  400 stile libero 
 

 

Sabato 15 giugno 2013 
pomeriggio 

100 stile libero – 50 dorso -  100 rana - staffetta 4x50 mista 

 

Domenica 16 giugno 2013 
mattina 

50 stile libero – 50 farfalla -  staffetta 4x50 stile libero 

 

 

 

Apertura della vasca: tre quarti d’ora prima dell’inizio delle gare. 
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Regolamento dei Campionati Nazionali di nuoto  

Master UISP  2013 
 

1. Le iscrizioni dovranno pervenire entro SABATO 8 GIUGNO 2013. I moduli di iscrizione gare 

allegati debitamente compilati devono essere inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo: 

master.nuoto@uisp.it. Informazioni sul sito: www.uisp.it/nuoto.  

 Per chiarimenti Sig. Pontieri Ilario 345 3838322 – Paolo Malinconi 3461431597 – Milena 

Melandri mile.mela@libero.it  

2. Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati per il nuoto, maschi e femmine, in regola 

col tesseramento UISP 2012-2013, settore Master, suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

Under 20        nati negli anni 96 – 94 M 60 Masters nati negli anni 53 - 49 

M 20 Masters nati negli anni 93 – 89 M 65 Masters nati negli anni 48 - 44 

M 25 Masters nati negli anni 88 – 84 M 70 Masters nati negli anni 43 – 39 

M 30 Masters nati negli anni 83 – 79 M 75 Masters nati negli anni 38 – 34 

M 35 Masters nati negli anni 78 – 74 M 80 Masters nati negli anni 33 – 29 

M 40 Masters nati negli anni 73 – 69 M 85 Masters nati negli anni 28 – 24 

M 45 Masters nati negli anni 68 – 64 M 90 Masters nati negli anni 22 – 14 

M 50 Masters nati negli anni 63 – 59 M 100 nati negli anni 12 e precedenti 

M 55 Masters nati negli anni 58 – 54 

 

3. Per partecipare ai Campionati è obbligatorio il certificato medico agonistico per l’attività del 

 nuoto. Ogni atleta può disputare 3 gare individuali e 3 staffette. Ogni società può iscrivere un 

 numero illimitato di staffette per stile, categoria e sesso ma una sola rientra nella specifica 

 classifica. 

4. Le gare di staffetta si disputano in base alla somma degli anni dei frazionisti, tenendo presente 

 l’anno di nascita e secondo la seguente suddivisione: 

 

cat U20  68/79 anni 

cat. A    80/119 anni 

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 
 

5. Tutte le gare si svolgono per serie di concorrenti senza disputa di finali e il piazzamento è 

determinato in base al tempo ottenuto, relativamente alla propria categoria. 

6. Le iscrizioni debbono essere inviate entro SABATO 8 GIUGNO 2013, e riportare: cognome e 

nome, data di nascita, sesso, n° tessera UISP, categoria, gara, tempo di iscrizione di ogni atleta che 

si intende iscrivere.(n.b. alle staffette possono partecipare solo gli atleti riportati sul modulo ) 

mailto:master.nuoto@uisp.it
http://www.uisp.it/nuoto
mailto:mile.mela@libero.it
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7. Eventuali problemi derivanti dalla mancata iscrizione di staffette possono essere risolti anche sul 

campo gara, rivolgendosi alla Segreteria e pagando € 25,00 per ogni staffetta. 

8. La tassa di iscrizione è di € 13,00 per ogni atleta e di € 12,00 per ogni staffetta. 

 Il versamento dovrà essere effettuato entro l’8 giugno 2013 tramite 

 

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: UISP COMITATO REGIONALE SARDEGNA  

IBAN: IT 37 T033 5901 6001 0000 0015 515 

Indicare chiaramente  il nome della società  e causale  “nazionali master/meeting head” 

Non saranno accettate le iscrizioni che perverranno con altra modalità o fuori temine. 

 

9. E’ obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l’anno di nascita di ogni singolo atleta. 

Ricordiamo inoltre a tutte le società che per poter accedere alle manifestazioni indette dalla Lega 

Nazionale Nuoto Uisp ogni atleta deve esibire il cartellino tecnico UISP di riconoscimento 

regolarmente vidimato. A richiesta il “cartellino tecnico” deve essere confermato da un documento 

d’identità. La società che presenti atleti sprovvisti di cartellino UISP, dovrà consegnare alla giuria il 

modulo di iscrizione correttamente compilato in tutte le sue parti timbrato e firmato dal Presidente 

della società. Inoltre i suddetti atleti dovranno presentarsi agli addetti ai concorrenti con la 

propria carta di identità. 

10. L’accesso al piano vasca è consentito ai soli atleti impegnati in gara o in attesa delle premiazioni 

 

PREMIAZIONI 

 Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati per specialità, categoria e sesso. 

 Saranno premiate con medaglia le prime tre staffette classificate per specialità e categoria. 

 Saranno premiate le prime tre società classificate. 

 

 

Verificate le vostre iscrizioni nel sito: www.uisp.it/nuoto 
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Regolamento 1° Meeting Open HEAD 2013 
 

1. Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati per il nuoto, maschi e femmine, in 

regola con tesseramento UISP o FIN o altro ente di promozione sportiva Master e Agonisti 

per l’anno sportivo 2012/2013. 

2. Ogni atleta può disputare 3 gare individuali e 3 staffette. 

 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette per stile, categoria e sesso ma una sola 

rientra nella specifica classifica. 

 

Regolamento meeting AGONISTI 

1. Sono ammessi tutti i tesserati per il nuoto, maschi e femmine,  per le seguenti  categorie: 

 

Ragazzi Juniores Assoluti 

Femmine 1999 – 2000 Femmine 1997 – 1998 Femmine 1996 e prec. 

Maschi 1999 – 1997 Maschi 1995 – 1996 Maschi 1994 e prec. 

 

2. È ammessa la partecipazione di atleti di Categoria inferiore alle staffette di Categoria superiore con 

le seguenti limitazioni: le staffette della Cat. Ragazzi possono essere composte unicamente da atleti 

appartenenti alla categoria Ragazzi. 

3. Le staffette Junior ed Assoluti possono essere composte liberamente da atleti delle Cat. Ragazzi, 

Junior e Assoluti, nel rispetto della norma delle 2 staffette (una a SL, una MX) per atleta. 

4. E' consentito il costume da gara come da normativa vigente della Uisp (slip per i maschi, costume 

olimpico - braccia e cosce scoperte  per le femmine). 

5. Si ricorda inoltre a tutte le società che per poter accedere alle manifestazioni indette dalla Lega 

Nazionale Nuoto Uisp ogni atleta deve esibire il cartellino tecnico di riconoscimento. A richiesta il 

“cartellino tecnico” deve essere confermato da un documento d’identità. La società che presenti 

atleti sprovvisti di cartellino dovrà consegnare alla giuria il modulo di iscrizione correttamente 

compilato in tutte le sue parti timbrato e firmato dal Presidente della società. Inoltre i suddetti 

atleti dovranno presentarsi agli addetti ai concorrenti con la propria carta di identità. 

 

Regolamento meeting MASTER 

1. Vige  il regolamento del Campionato Italiano Master fatta eccezione per il punteggio di società 

(vedi punto 4 del prossimo paragrafo) 

2. Si ricorda inoltre a tutte le società che per poter accedere alle manifestazioni indette dalla Lega 

Nazionale Nuoto Uisp ogni atleta deve esibire il cartellino tecnico di riconoscimento. A richiesta il 

“cartellino tecnico” deve essere confermato da un documento d’identità. La società che presenti 

atleti sprovvisti di cartellino dovrà consegnare alla giuria il modulo di iscrizione correttamente 

compilato in tutte le sue parti timbrato e firmato dal Presidente della società. Inoltre i suddetti 

atleti dovranno presentarsi agli addetti ai concorrenti con la propria carta di identità. 
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Iscrizioni MASTER  e AGONISTI 

1. Le iscrizioni devono essere inviate con modulo predisposto entro SABATO 8 GIUGNO 2013, e 

riportare: cognome e nome, data di nascita, numero tessera, sesso, categoria, gara, tempo di 

iscrizione di ogni atleta che si intende iscrivere. (n.b. alle staffette possono partecipare solo gli atleti 

riportati sul modulo ) 

2. Eventuali problemi derivanti dalla mancata iscrizione di staffette possono essere risolti anche  sul 

campo gara, rivolgendosi alla Segreteria e pagando € 25,00 per ogni staffetta. 

La tassa di iscrizione per i master è di € 13,00 per ogni atleta e di € 12,00 per ogni staffetta, mentre 

per gli agonisti è di € 10,00 per ogni atleta e di € 10,00 per ogni staffetta 

 

Il versamento và effettuato entro l’8 giugno 2013 tramite 

 

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: UISP COMITATO REGIONALE SARDEGNA  

IBAN: IT 37 T033 5901 6001 0000 0015 515 

Indicare chiaramente  il nome della società  e causale  “nazionali master/meeting head” 

NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO CON ALTRA MODALITA’ O FUORI TERMINE 

 

3. E’ obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l’anno di nascita di ogni singolo atleta.  

4. La classifica di società sarà data dalla somma dei punteggi degli atleti di ogni squadra cosi ottenuti: 

al primo di ogni gara e categoria 15 punti, al secondo 12, al terzo 10, al quarto 8, al quinto 6 e poi a 

scendere fino al decimo che prende 1 punto come tutti gli altri classificati alla gara.  

     I punteggi delle staffette valgono doppio. 

5. L’accesso al piano vasca è consentito ai soli atleti impegnati in gara o in attesa delle premiazioni 

 

PREMIAZIONI 

 Sarà premiato con materiale HEAD il primo classificato per specialità, categoria e sesso 

 Saranno premiate con materiale HEAD le prime staffette classificate per categoria 

 Saranno premiate le prime tre società classificate  

 

 

Verificate le vostre iscrizioni nel sito: www.uisp.it/nuoto 

          

 

Durante le varie manifestazioni è insediata la Commissione Giudicante con il compito di esaminare eventuali 

ricorsi ai deliberati del Giudice Arbitro, nonché le questioni relative agli aspetti non di competenza dei giudici di 

gara.  

Ogni istanza, rivolta formalmente alla Commissione, comporta una tassa di € 50,00, restituibile solo in caso di 

accoglimento dell’istanza stessa.  

I deliberati della Commissione Giudicante (nominata dalla Direzione della Lega Nazionale Nuoto Uisp) sono 

inappellabili. La composizione della Commissione, nonché le modalità di inoltro dei reclami/ricorsi, vengono 

comunicate alle società all’inizio dei Campionati. 

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

http://www.uisp.it/nuoto

