
 
 
 
           Comune di Senigallia 
 

La Lega Regionale Nuoto UISP Marche, in collaborazione con il Comitato 
UISP di Senigallia e la Lega Nazionale Nuoto Uisp e con il patrocinio del 
Comune di Senigallia organizzano il: 
 

2° Memorial  
“Michele Barchiesi” 

“OVER 13” 
Prova valida per  

CAMPIONATO REGIONALE UISP MARCHE MASTER  
& 

Circuito Master 2014 “COPPA ITALIA”- “UNITÀ D’ITALIA” 
 

Senigallia 3 maggio 2014 
 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Saline - Via dei Gerani 38 

 
Le gare sono riservate alle categorie 
MASTER da U20 a M90  

AGONISTI (Ragazzi, Juniores, Assoluti) 

 
Sabato 3 maggio – MASTER, CAT.RAGAZZI, JUNIORES, ASSOLUTI 
 
ore 14,00 – 14,45: riscaldamento 

 

ore 15,00: 200 stile libero, 50 farfalla, 100 rana, 50 dorso, 100 misti, 50 stile libero, 
staffetta 4x50 stile libero  

extramistaffetta 8x50 stile libero (rapporto fra i sessi almeno 3/5) 

 
Caratteristiche dell'impianto 
· Vasca coperta, 25 metri, 6 corsie 

· Acqua climatizzata 

 
 

Al termine delle gare la Lega Regionale Nuoto sarà lieta di offrire 

a tutti i partecipanti una ricca merenda a base di  

prodotti tipici locali, buon verdicchio e tanta simpatia. 

 
 



Informazioni 
per ulteriori informazioni contattare:  
Lorenzo Beciani 339 4837360 – l.beciani@gmail.com 
Segreteria Lega Nuoto Regionale Marche 071/65621 (giorni feriali 16,00 – 19,00 ) 

 

Regolamento 
Sono ammessi atleti in regola con il tesseramento UISP o Fin per l’anno in corso 
Iscrizioni 
· Le iscrizioni dovranno pervenire da parte delle società su apposito modulo entro e non oltre il 24 aprile 2014 
esclusivamente all'indirizzo mail senigallia@uisp.it corredate di una copia della ricevuta del bonifico. 
· Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di regolare certificato medico agonistico per l’attività sportiva nuoto. 

· La quota di iscrizione per ciascun atleta partecipante è di 8 euro e di 10 euro per ogni staffetta (esclusa la 
Extramistaffetta).  
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  
 

UISP – Comitato Regionale Marche  

BANCA PROSSIMA - IBAN: IT 02 O 03359 01600 100000015785  
(indicare la causale: nome società, NUOTO, manifestazione Senigallia) 

 
· Ogni atleta potrà partecipare ad un numero massimo di 2 gare più le staffette 
· Le società potranno iscrivere solamente una staffetta per ogni categoria 

· Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve indicare per ogni atleta: il nome e il cognome, l'anno di nascita, il 
nome della società, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica della società o di un suo rappresentante. 

 
Premiazioni 

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni gara, sesso e categoria 
Non verranno premiate le staffette, ad esclusione dell’extramistaffetta che sarà premiata con 

materiale tecnico. Nel corso della manifestazione saranno estratti a sorte premi (materiale 
tecnico) fra tutti gli atleti partecipanti. 
La classifica di società del 2° Memorial Michele Barchiesi verrà stilata sommando le classifiche 

master e agonisti ottenute assegnando il seguente punteggio: 
 

 
 
 

 
 

È esclusa dal punteggio la staffetta extramistaffetta. Non sono previsti punteggi doppi per le 
altre staffette. 
Saranno premiate le prime tre società classificate del “Memorial Michele Barchiesi” 

con prodotti tipici locali 
Le classifiche di tappa del circuito Master Uisp saranno redatte secondo le modalità previste dal 
regolamento e disponibili sul sito www.uisp.it/nuoto tenendo conto solo delle società affiliate Uisp 

 
Pernottamento 
I partecipanti che intendono pernottare presso la nostra città possono contattare: 

 Ass Albergatori Senigallia 
viale 4 Novembre 8 – 60019 Senigallia 

Tel 07165343 fax 07165666 @mail: info@assalbesenigallia.it 
 Ostello Uisp Le Dune 

lungomare da Vinci Senigallia 07165621 

 
Norme generali 
a) Ogni concorrente dovrà presentarsi al giudice addetto ai concorrenti munito di tesserino UISP o Fin valido per la 
stagione agonistica 2013/2014. 
b) E' considerata valida una sola partenza. 
c) Le partenze delle batterie avverranno, ove possibile, con gli atleti della batteria precedente in acqua. 

d) L'Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona e/o cose che si verificasse durante lo 
svolgimento della manifestazione. 
e) I risultati saranno pubblicati sul sito www.uisp.it/nuoto 

Per quanto, non contemplato nel presente regolamento farà fede il regolamento nazionale della UISP Nuoto. 

1° classificato 15 punti 6°  classificato   5 punti 

2° classificato 12 punti 7°  classificato   4 punti 

3° classificato 10 punti 8°  classificato   3 punti 

4° classificato   8 punti 9°  classificato   2 punti 

5° classificato   6 punti 10° classificato   1 punto 

http://www.uisp.it/nuoto
http://www.uisp.it/nuoto

