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Prot. n. 01/M/13-14  

 
Al Dr. Massimo Tesei 
Presidente Lega Nuoto Nazionale 
Al Dr. Antonio Mastroianni 
Presidente UISP Regionale Campania 
Ai Comitati Territoriali UISP 
Alle Leghe Nuoto Provinciali 
Al Coordinatore GAN 
Alle Società affiliate 
 

 

Il Comitato UISP Regionale  / la Lega Nuoto Campania  indicono e la società ASD Nantes 
Club Vomero  organizza, con il patrocinio del Comune di Napoli, la manifestazione natato-
ria intitolata 

IV° Memorial “Filippo Calvino” 

“ 2° Trofeo Master IRON UISP ” 
 

“ 2013-2014”  
 

La manifestazione, valida anche per il circuito “Coppa Italia Master  e “Trofeo dell’Unità ”, si 
terrà, nei giorni di sabato 14 e domenica 15 Dicembre 2013  c/o Piscina “Felice Scandone” 
di Napoli, Viale dei Giochi del Mediterraneo-Tel./fax 081-5702636 -  base m. 50 x 8 corsie 

Cronometraggio: Automatico a cura della FICR  
Direzione della manifestazione a cura del GAN Campani a 

 
 

Programma della manifestazione 
 
Sabato 14 dicembre - mattino   

 ore 08,00 inizio riscaldamento 
 ore 08,30 inizio gare - fine stimata ore 13,30 
 100 Farfalla, 50 Dorso, 100 Rana, 100 Stile Libero  

 

Sabato 14 dicembre- pomeriggio   
 ore 14,30 inizio riscaldamento 
 ore 15,00 inizio gare - fine stimata ore 19,30 
 50 Farfalla, 200 Dorso, 50 Rana, 200 Stile Libero 

 
 



  

 

Regionale Campania 

2 

Domenica 15 dicembre - mattino   
 ore 08,00 inizio riscaldamento 
 ore 08,30 inizio gare - fine stimata ore 13,30  
 50 Stile Libero, Mistaffetta 4x50 SL, 200 Misti 

 

Regolamento Master e Agonisti  

Art.1 La manifestazione è aperta a tutte le società ed ai relativi atleti Master  e Agonisti 
 (Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti ), regolarmente tesserati UISP per la sta-
 gione sportiva 2013/2014. 
 

AGONISTI - Categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTER- Categorie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.2 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
Art.3 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare in programma più 
  una staffetta per stile. 
Art.4 Il punteggio ottenuto dalle società viene considerato utile al fine della determinazio- 
  ne del 30% del punteggio di accesso alla Finale del 2° Trofeo Regionale Master 
  IRON UISP 2014 solo nel caso di partecipazione ad almeno un’altra tappa del circui-
  to Regionale. 
Art.5 La classifica finale del torneo viene pubblicata sul sito della Lega Nuoto Nazionale e 
  su quello della Lega Nuoto Campania <  www.leganuoto.org   > 

ESORDIENTI A Nati 2001/2000 Nate 2002/2001 

RAGAZZI  Nati 1999/1998/1997 Nate 2000/1999 

JUNIORES Nati 1996/1995 Nate 1998/1997 

ASSOLUTI Nati 1994 e precedenti  Nate 1996 e precedenti  

U20 1996 1994 M45 1968 1964 M75 1938 1934 

M20 1993 1989 M50 1963 1959 M80 1933 1929 

M25 1988 1984 M55 1958 1954 M85 1928 1924 

M30 1983 1979 M60 1953 1949 M90 1923 1919 

M35 1978 1974 M65 1948 1944 M95 1918 1914 

M40 1973 1969 M70 1943 1939 M100 1913 Precedenti 
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Art.6 Le iscrizioni, complete di cognome, nome, numero di tessera, sesso, anno di nasci-
 ta, stile e tempo d’iscrizione, complete delle staffette, devono pervenire, a mezzo 
 posta elettronica, ai seguenti indirizzi: 

 < iscrizioni@leganuoto.org  >  e, p.c.  < marcello.kattan@fastwebnet.it  > 

 entro e non oltre SABATO 07 DICEMBRE 2013, utilizzando l’apposito modulo di iscri -
 zione allegato al bando o scaricabile dal sito della Lega Nuoto UISP Campania,   

www.leganuoto.org . 

Art.7 Le iscrizioni devono riportare il nome del responsabile accompagnatore della società 
 con relativo recapito telefonico. 
 Le società che intendono far partecipare sia atlet i “master” che “agonisti” 
 debbono inviare due distinti moduli di iscrizione s caricabili dal sito:                
     www.leganuoto.org  

Art.8 La tassa d’iscrizione, di Euro 8,00  (otto) per atleta e di Euro 10,00  (dieci) per ogni 
 staffetta, deve essere versata sul conto corrente intestato a: 

“ ASD Nantes Club Vomero Banco di Napoli Filiale di M arano  
IBAN: IT16G0101039953100000010848”  

 

Art.9  NON SI ACCETTANO LE ISCRIZIONI PERVENUTE IN ALTRA MODALITA’ O 
  FUORI DAI TERMINI (sabato 08 dicembre). 
Art.10 La ricevuta va inviata, contestualmente alle  iscrizioni gare, nei termini pre-
  stabiliti, e consegnata, in originale, alla segre teria della manifestazione. 
Art.11 Non si accettano iscrizioni o sostituzioni sul campo gara. 
Art.12 Agli atleti risultanti sprovvisti della tessera UISP completa di foto o recante segni di 
  alterazione o abrasione, sarà applicata una sanzione di Euro 25 da pagare, al mo-
  mento della gara, alla segreteria organizzativa. Essa sarà restituita al momento della 
  presentazione della tessera originale UISP completa di tutte quelle parti mancanti, 
  avvalorate da timbro e firma del comitato emittente (vedi regolamento norme che re-
  golano l’attività Master UISP nuoto). La sanzione non viene applicata nel caso di con
  temporanea presentazione di idoneo documento di identità. 
Art.13 I cartellini delle staffette vanno consegnati, completi di nome, cognome, anno di 
  nascita, somma degli anni degli atleti e tempo d’ iscrizione la domenica mattina 
  prima dell’inizio dei 50 stile libero femmine. 
Art.14 La partenza può essere assegnata dal blocco di partenza o con spinta dal muro in 
  acqua, previa comunicazioni al Giudice di gara. 
Art.15 I giudici del GAN si riservano di richiedere , per l’identificazione dell’atleta, ol-
  tre alla tessera UISP anche altro documento di id entità. 

Art.16  Gli agonisti e i master gareggiano insieme a categorie unificate per serie omoge-
  nee a tempi decrescenti con il seguente ordine: 

  Agonisti/Master Femmine     --     Agonisti/Master Maschi. 
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Punteggio  
 

GARE INDIVIDUALI 
 

 
� Ad ogni atleta sarà attribuito il punteggio calcolato con la formula: TEMPI DELLA 

TABELLA Base 2013–2014 diviso tempo gara in secondi X 1000. (2° Trofeo Regiona-
le IRON Master e Coppa Italia) 

� Poiché mancano riferimenti di primati per le categorie che fanno parte degli Under 20 
e delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti, si utilizzeranno i primati 
della categoria M 25 e/o in alternativa, per gli agonisti, quelli per il Trofeo dell’Unità 

� Ad ogni atleta sarà attribuito il punteggio di 15 punti al primo,12 al secondo, 10 al ter-
zo, 8 al quarto, 6 al quinto e poi a scendere, 1 punto dal decimo in poi per il Trofeo 
dell’Unità. 

 
STAFFETTE 

 �  
� Punteggio determinato così come quello individuale.  
� Per gli Agonisti staffette solo per categorie unifi cate. 

 

 
PREMIAZIONI 

 
� Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni stile, sesso e categoria. 

� Al termine della manifestazione saranno premiate le prime tre Società classificate. 
 

Art. 17 Per quant’altro non citato nel bando si fa riferimento al Regolamento Nazionale Ma-
ster e Agonisti. 

Il Comitato Regionale, la Lega Nuoto UISP Campania e la società organizzatrice ASD Nantes 
Club Vomero, declinano qualsiasi responsabilità per ogni incidente che possa verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

 

Lega Nuoto UISP Campania          ASD Nantes Club V omero 

 

CATEGORIE STAFFETTE  

U20 A B C D E F G H 

Anni 

68/79 

Anni 

80/119 

Anni 

120/159 

Anni 

160/199 

Anni 

200/239 

Anni 

240/279 

Anni 

280/319 

Anni 

320/359 

Anni 

360/ oltre 
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NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ATTIVITA' UISP 

 
1. Le squadre partecipanti all’attività UISP devono essere regolarmente affiliate per l’anno in 
corso. 
2. Le categorie sono divise per età come ripetuto nel programma generale e le staffette ver-
ranno formate per somma degli anni dei quattro frazionisti che devono essere della stessa 
Società. 
3. Durante l’anno agonistico è possibile solo un 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. 
4. Doping:  
L' Atleta che risulterà positivo a controllo antidoping sarà sanzionato con la perdita del pun-
teggio acquisito nella/e tappa/e è interdetto all’attività UISP per tutto il per iodo di squalifica / 
interdizione comminato dagli organi competenti. 
Le Società che consentiranno la partecipazione di propri atleti risultati positivi a controlli anti-
doping, comunque e dovunque effettuati, o che per qualsiasi altra ragione dovessero risulta-
re inibiti all’attività, saranno sanzionate con la perdita del punteggio fino a quella data ottenu-
to, con contemporaneo deferimento alla commissione Garanti della UISP. 
5. Agli atleti risultanti sprovvisti della tessera UISP completa di foto o recante segni di altera-
zione o abrasione, sarà applicata una sanzione di Euro 25,00  da pagare, al momento della 
gara, alla segreteria organizzativa. 
6. Essa sarà restituita al momento della presentazione della tessera originale UISP completa 
di tutte quelle parti mancanti, avvalorate da timbro e firma del comitato emittente. 
7. La sanzione non sarà applicata nel caso di contemporanea presentazione di idoneo do-
cumento di identità. 
8. E’ obbligatorio indicare sul cartellino della staffetta l’anno di nascita dei singoli frazionisti. 
9. La partenza può essere assegnata dal blocco di partenza o con spinta dal muro in acqua, 

previa comunicazioni al Giudice di gara. 
10. In tutte le prove del Circuito UISP Italia sarà sempre valida una sola partenza. 

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

 Lega Nuoto UISP Campania 
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Per informazioni 
Segreteria Tecnica: 
Federico Calvino e-mail: fcalvino@alice.it  Tel.: 339.4247192 
Marcello Kattan e-mail: marcello.kattan@fastwebnet.it  Tel.: 349.4008698   
 
Sistemazioni Alberghiere 
Responsabile: Antonio Marciano e- mail: turismo.campania@uisp.it Tel:333-9152023 
 
Come Arrivare in auto 
Da nord: autostrada A1 Roma – Napoli 
Da sud: autostrada Salerno Napoli 
Uscita Napoli prendere poi Tangenziale di Napoli uscire a Fuorigrotta o Agnano. 
Se si proviene dalla città dirigersi verso Fuorigrotta. 
 
In metropolitana e Cumana: 
Ferrovia Cumana: scendere stazione "Edenlandia";  
Metropolitana delle FS (linea 2 metro Napoli): stazione "Cavalleggeri Aosta" 

In autobus 
Tutte le linee che coprono Viale Kennedy (ANM linea 152, C3 – C6 SEPSA, CTP linea M1) 
 
Come arrivare in treno  
Napoli è collegata con le maggiori città del sud Italia e del nord. 
Ferrovie dello Stato, Napoli centrale piazza Garibaldi 
Telefono: 1478.88088 - 081/5672990/1 fax: 081-87654322  
web site: www.fs-on-line.com 
 
Come arrivare in aereo  
Aeroporto Internazionale di Napoli, tel. 081-7092800.  
Un servizio di autobus collega l'aeroporto con Napoli. (ANM - 3S PIAZZA GARIBALDI) 
Per informazioni: Tel. (+39) 081.7515471 

Numeri utili  
Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Nap oli  
Piazza Trieste e Trento, 1 
Palazzo Reale 80132 Napoli - Italia 
Tel. +39 081-2525711 fax +39 081-418619 
 
Informazioni turistiche: 
Via Santa Lucia, 107 - Tel.081.2400914- fax 081.2452458 
Via San Carlo, 9 - Tel. 081.402394 
Piazza del Gesù - Tel. 081.5512701 


