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attività 

agonistica 

giovanile 



DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 

Piscina Comunale di SALUZZO 

MANIFESTAZIONE PER DISABILI 

 

 

DOMENICA 1 APRILE 2012 

Piscina Comunale di PINEROLO 

MANIFESTAZIONE PER DISABILI 

 



NOVEMBRE 2011 

DOMENICA 13 
SELEZIONE PER IL 29° TROFEO DELLE REGIONI (cat. B1-B2-A1-A2) 

Piscina Comunale di SAINT VINCENT 

GARA DI APERTURA per le categorie Ragazzi-Assoluti  

MATTINO : ore 9.00 inizio gare 

Giovanissimi B1 : 50 stile libero-50 dorso-50 rana-50 farfalla 
(femmine 2003)  
Giovanissimi B2 : 50 stile libero-50 dorso-50 rana-50 farfalla 
(femmine 2002)   
Giovanissimi B1 : 50 stile libero-50 dorso-50 rana-50 farfalla 
(maschi 2002)   
Giovanissimi B2 : 50 stile libero-50 dorso-50 rana-50 farfalla 
(maschi 2001)   
Assoluti : 100 stile libero-100 dorso-100 rana-100 farfalla 
 

POMERIGGIO : ore 15.00 inizio gare 

Giovani A1 : 100 stile libero-100 dorso-100 rana- 100 farfalla 
(femmine 2001)   
Giovani A2 : 100 stile libero-100 dorso- 100 rana- 100 farfalla 
(femmine 2000)   
Giovani A1 : 100 stile libero-100 dorso- 100 rana-100 farfalla 
(maschi 2000)   
Giovani A2 : 100 stile libero-100 dorso- 100 rana-100 farfalla 
(maschi1999)   
Ragazzi : 100 stile libero-100 dorso- 100 rana-100 farfalla
  
REGOLAMENTO:  
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti, purché in regola con il 
tesseramento UISP Lega Nuoto per l’anno 2011/2012. Per tutte le categorie ogni 
atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali. 
I vincitori della selezione (cat. B1-B2-A1-A2) saranno selezionati per il 29° Trofeo 
delle Regioni. 
In caso di atleti vincitori di due gare valevoli per la selezione del Tr. delle Regioni, 
l’opzione deve essere effettuata sul campo gara dall’allenatore dell’atleta. 
Sono invitate tutte le società UISP del Piemonte e Valle d’Aosta. 



DICEMBRE 2011 

SABATO 3 – DOMENICA 4 

Manifestazione per Rappresentative Regionali 
29° TROFEO DELLE REGIONI - G.P. ESSENUOTO 

Piscina comunale di PESCARA  

Manifestazione riservata alle categorie: 

Giovanissimi B1 : 50 stile libero-50 dorso-50 rana- 
(femmine 2003) 50 farfalla 
Giovanissimi B2 : 50 stile libero-50 dorso-50 rana- 
(femmine 2002) 50 farfalla 
Giovanissimi B1 : 50 stile libero-50 dorso-50 rana- 
(maschi 2002) 50 farfalla 
Giovanissimi B2 : 50 stile libero-50 dorso-50 rana- 
(maschi 2001) 50 farfalla 
Giovani A1 : 100 stile libero-100 dorso-100 rana-  
(femmine 2001) 100 farfalla  
Giovani A2 : 100 stile libero-100 dorso- 100 rana-  
(femmine 2000) 100 farfalla  
Giovani A1 : 100 stile libero-100 dorso- 100 rana- 
(maschi 2000) 100 farfalla  
Giovani A2 : 100 stile libero-100 dorso- 100 rana- 
(maschi1999) 100 farfalla  
Staffette : cat. B1 mistaffetta 8x50 sl Femm.+ Maschi  
  cat. A1 mistaffetta 8x50 sl Femm.+ Maschi 
  cat. B2 staffetta 4x50 mista femmine/maschi 
  cat. A2 staffetta 4x50 mista femmine/maschi 
 
REGOLAMENTO: La Rappresentativa Piemontese sarà composta da 8 atlete 

femmine (4 cat. B1 e 4 cat. B2), 8 atleti maschi (4 cat. B1 e 4 
cat. B2), 8 atlete femmine (4 cat. A1 e 4 cat. A2), 8 atleti 
maschi (4 cat. A1 e 4 cat. A2) e da 3 tecnici accompagnatori. 

 La rappresentativa Piemontese sarà composta dagli atleti 
vincenti della gara effettuata il 13/11/2011. 



DICEMBRE 2011 

DOMENICA 11 

Piscina Comunale di SAINT VINCENT 

1ª GIORNATA PENTATHLON DI NUOTO 

MATTINO : ore 9.00 inizio gare 
Giovanissimi  C : 25 stile libero-25 dorso 
Ragazzi  : 100 stile libero-200 misti  
Assoluti  : 100 stile libero-200 misti 

POMERIGGIO : ore 15.00 inizio gare  
Giovanissimi B : 50 stile libero-50 dorso  
Giovani  A : 100 stile libero-200 misti 

REGOLAMENTO:  
La manifestazione è in 5 prove da disputarsi in due giornate. Ogni società può 
partecipare in entrambe le giornate con un numero illimitato di atleti purché in regola 
con il tesseramento UISP Lega Nuoto per l’anno 2011/2012.  
Ogni atleta deve partecipare alle 5 gare in programma per ottenere punti nella 
classifica finale. Gli atleti con 4 o meno gare effettuate non otterranno punti nella 
classifica finale. Entreranno invece in classifica gli atleti che non effettueranno una o 
più gare se esentati dal medico presente in vasca durante la manifestazione.  
Gli atleti iscritti alla 2ª giornata, ma che non hanno effettuato la 1ª giornata oltre a 
non entrare in classifica non acquisiranno punti. 
Gli atleti delle categorie Giovanissimi B e Giovani A gareggeranno per annate come 
segue: 
 Femmine B1 2003  Femmine B2 2002 
 Maschi  B1  2002 Maschi  B2 2001 
 Femmine A1 2001  Femmine A2 2000 
 Maschi  A1 2000 Maschi  A2 1999 
Al termine della seconda giornata, sarà stilata una classifica a punti 
comprendente la somma dei punti accumulati nelle due giornate di gara. 
Saranno premiati i primi 5 atleti di ogni categoria femminile e maschile.  
 
Punteggi: 1° classificato punti 18, 2° class. punti 15, 3° class. punti 13, 4° class. 
punti 12 ..........a scalare, dal 15° in poi 1 punto.  
In caso di parità tra due o più atleti, la classifica sarà determinata dal maggior 
numero di primi posti ottenuti. In caso di ulteriore parità, varrà il miglior piazzamento 
nella gara dei misti e nei 50 stile libero per i Giovanissimi C. 



GENNAIO 2012 

DOMENICA 22 

Piscina Comunale di PINEROLO 

2ª GIORNATA PENTATHLON DI NUOTO (Categorie C-Ragazzi -Assoluti) 

MATTINO : ore 9.00 inizio gare  
Giovanissimi  C : 50 stile libero 
Ragazzi  : 100 farfalla-100 rana 
Assoluti  : 100 farfalla-100 rana 

 

POMERIGGIO : ore 15.00 inizio gare 
Giovanissimi  C : 25 farfalla-25 rana 
Ragazzi  : 100 dorso 
Assoluti  : 100 dorso 
 

REGOLAMENTO : Vedere 1ª giornata. 
 

 



GENNAIO 2012 

DOMENICA 29 

Piscina Comunale di PINEROLO 

2ª GIORNATA PENTATHLON DI NUOTO (categorie B-A) 

 

MATTINO : ore 9.00 inizio gare 

Giovanissimi B : 50 farfalla-50 rana 

Giovani A : 100 farfalla 

 

POMERIGGIO  : ore 15.00 inizio gare 

Giovanissimi B : 100 misti 

Giovani A : 100 dorso-100 rana 

 

 

REGOLAMENTO : vedere 1ª giornata. 

 



FEBBRAIO 2012 

DOMENICA 5 

Piscina Comunale di Borgaro 

18° MEMORIAL GIUSEPPE VENERE-NICOLA SARDONE 

 
POMERIGGIO : ore 15.00 inizio gare 
Giovanissimi C2 femmine : 25 dorso-25 rana-25 farfalla-25 stile libero- 
(anno 2004)  staffetta 4x25 stile libero 
 
Giovanissimi C2 maschi : 25 dorso-25 rana-25 farfalla-25 stile libero- 
(anno 2003)  staffetta 4x25 stile libero 
 
Giovanissimi C1 femmine :  25 dorso-25 rana-25 farfalla-25 stile libero- 
(anno 2005 e seguenti)  staffetta 4x25 stile libero 
 
Giovanissimi C1 maschi : 25 dorso-25 rana-25 farfalla-25 stile libero- 
(anno 2004 e seguenti)  staffetta 4x25 stile libero 
 
REGOLAMENTO: Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti, 

purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 
2011/2012. 

 Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare 
individuali più la staffetta. 
Per la classifica ogni società otterrà punti con un solo 
atleta per gara secondo la classifica reale ed il punteggio 
sarà così espresso: 
18 punti al 1° class., 15 punti al secondo class., 13 punti 
al 3° class., 12 punti al 4° class. ed a scalare di un punto 
fino al 15°. Staffette punteggio doppio. 

                                  In caso di parità tra due o più società, la classifica di sarà 
determinata dal maggior numero di primi posti ottenuti; 
in caso di ulteriore parità sarà decisivo il miglior 
piazzamento nella gara dei 25 mt. stile libero cat. C2 
maschi. Nel caso la manifestazione si effettuasse in 
mezza giornata le staffette saranno disputate per 
categoria e non per anno di nascita. 

 
Verranno premiati i primi 5 atleti di ogni gara, le prime tre staffette ed alla 
Società vincitrice il “Memorial Venere-Sardone” 



FEBBRAIO 2012 

DOMENICA 19 

Piscina Comunale di PINEROLO 

10° TROFEO CITTÀ DI PINEROLO 

MATTINO : ore 9.00 Inizio gare 

Giovanissimi   C : 25 farfalla-50 dorso-50 stile libero-50 rana- 
   Staff. 4x25 stile libero  
    
 
Ragazzi : 100 farfalla-100 dorso-100 stile libero-  
  100 rana-staff. 4x50 stile libero 
   
Assoluti : 100 farfalla-100 dorso-100 stile libero-  
  100 rana-staff. 4x50 stile libero  
   
POMERIGGIO : ore 15.00 inizio gare 

Giovanissimi   B : 50 farfalla-50 dorso-50 stile libero -50 rana 
   Staff. 8x50 stile libero (4 femmine e 4 maschi) 
    
Giovani  A : 100 farfalla-100 dorso-100 stile libero-  
   100 rana-staff. 8x50 sl (4 femm. e 4 maschi) 
    
 
REGOLAMENTO: Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti, 

purché in regola con il tesseramento UISP Lega Nuoto per 
l’anno 2011/2012. Per tutte le categorie ogni atleta potrà 
partecipare ad un massimo di due gare individuali. 

 Per la classifica ogni società otterrà punti con un solo atleta 
secondo la classifica reale ed il punteggio sarà così 
espresso: 

  15 punti al 1° classificato, 13 punti al secondo classificato, 11 
al 3° classificato, 10 punti al 4° classificato e a scalare di un 
punto fino al 13° classificato. 

 In caso di parità tra due o più società, la classifica sarà 
determinata dal maggior numero di primi posti ottenuti; in 
caso di ulteriore parità sarà decisivo il miglior piazzamento 
nella gara dei 100 s.l. categoria A femmine. 

 Sono invitate tutte le società UISP del Piemonte e Valle 
d’Aosta. 



 FEBBRAIO 2012 

DOMENICA 26 

Piscina Comunale di SALUZZO 

3° TROFEO CITTÀ DI SALUZZO  

MATTINO : ore 9.00 inizio gare 

 

POMERIGGIO  : ore 15.00 inizio gare 

 

REGOLAMENTO: Il regolamento verrà inviato a tutte le società in tempo 
utile per le iscrizioni alla gara. 

 



MARZO 2012 

DOMENICA 11 

Piscina Comunale di FOSSANO 

8° TROFEO CITTÀ DI FOSSANO 

 

REGOLAMENTO:  Il regolamento verrà inviato a tutte le società in 
tempo utile per le iscrizioni alla gara. 

 



MARZO 2012 

SABATO 17 - DOMENICA 18 

Piscina Comunale di RICCIONE 

MEETING GIOVANISSIMI categorie C-B 

REGOLAMENTO:  Il regolamento verrà inviato a tutte le società a cura 
della Lega Nuoto Nazionale. 

 

 

 

 



MARZO 2012  

DOMENICA 25 

Piscina Comunale di VERCELLI 

5° TROFEO CITTÀ DI VERCELLI - 5° MEMORIAL PALLANTI 

 

MATTINO : ore 9.00 inizio gare 

POMERIGGIO :  ore 15.00 inizio gare 

 

Manifestazione riservata alle categorie: 

Giovanissimi C 

Giovanissimi B 

Giovani A 

Ragazzi 

Assoluti  

REGOLAMENTO: Il regolamento verrà inviato a tutte le società in tempo 
utile per le iscrizioni alla gara. 



 

APRILE 2012 

DOMENICA 22 

Piscina Comunale di PINEROLO 

34° TROFEO DELLA RESISTENZA (categorie C-Ragazzi_Assoluti) 

MATTINO : ore  9.00 inizio gare 

Giovanissimi  C : 50 stile libero-staff. 4x50 stile libero 
Ragazzi : 100 stile libero-100 farfalla- staffetta 4x50 sl 
Assoluti : 100 stile libero-100 farfalla-staffetta 4x50 s.l. 
 
 
POMERIGGIO : ore  15.00 inizio gare 

Giovanissimi  C : 25 farfalla-50 dorso-50 rana 
Ragazzi : 200 misti-100 rana-100 dorso 
Assoluti : 200 misti-100 rana-100 dorso 

REGOLAMENTO:  
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti ed una sola staffetta 
per categoria  purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 
2011/2012. 
Per tutte le categorie ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare 
individuali più la staffetta. 
Gli atleti della categoria giovanissimi B gareggeranno per annate come segue: 
                Femmine  B1  2003 Femmine  B2  2002 
 Maschi  B1   2002     Maschi  B2   2001 
La staffetta della categoria B sarà divisa per annate. 
Gli atleti della categoria Ragazzi non saranno divisi per annate. 
Per la classifica ogni società otterrà punti con un solo atleta per gara secondo 
la classifica reale ed il punteggio sarà così espresso: 
18 punti al 1° class., 15 punti al secondo class.,13 punti al 3° class., 12 punti al 
4° class. ed a scalare di un punto fino al 15°. Staffette punteggio doppio. 
In caso di parità tra due o più società, la classifica sarà determinata dal 
maggior numero di primi posti ottenuti; in caso di ulteriore parità sarà decisivo 
il miglior piazzamento nella gara dei 100 mt. stile libero cat. A femmine. 
Sono invitate tutte le società del Piemonte e Valle d’Aosta. 



APRILE 2012 

MERCOLEDI’ 25 

Piscina Comunale di PINEROLO 

34° TROFEO DELLA RESISTENZA (categorie B-A) 

 
MATTINO : ore 9.00 inizio gare 

Giovanissimi B1 : 50 stile libero-50 farfalla  
Giovanissimi B2 : 100 stile libero-100 farfalla 
Giovanissimi B1 : staffetta 4x50 stile libero 
Giovanissimi B2 : staffetta 4x50 stile libero 
Giovani  A : 100 stile libero-100 farfalla- staffetta 4x50 sl 
 
 
 
POMERIGGIO : ore 15.00 inizio gare 
 
Giovanissimi B1 : 100 misti-50 dorso-50 rana 
Giovanissimi B2 : 200 misti-100dorso-100 rana 
Giovani  A : 200 misti-100 dorso-100 rana-200 stile libero 

 
REGOLAMENTO : vedere domenica 22 Aprile 
   
  



MAGGIO 2012 

DOMENICA 13 

Piscina LAURA VICUÑA - RIVALTA 

33° TROFEO CITTÀ DI ORBASSANO 

 

MATTINO :  ore 9.00 inizio gare 

 

Manifestazione riservata alle categorie: 

Giovanissimi B 

Giovani A 

Ragazzi 

Assoluti  

REGOLAMENTO: Il regolamento verrà inviato a tutte le società in tempo 
utile per le iscrizioni alla gara. 

 



 MAGGIO 2012 

DOMENICA 20 

Piscina Comunale scoperta di BORGARO 

4° MEMORIAL PIETRO FILIPPA - 3° MEMORIAL LUIGI RINALDI 

 

Manifestazione riservata alle categorie: 

Giovanissimi C 
Giovanissimi B 
Giovani A 
Ragazzi 
Assoluti 
 
 
 
REGOLAMENTO: Il regolamento verrà inviato a tutte le società in tempo 

utile per le iscrizioni alla gara. 



 

MAGGIO 2012 

DOMENICA 27 

Piscina Comunale di PINEROLO 

CAMPIONATI REGIONALI U.I.S.P. (categorie C-A) 

 

MATTINO :  ore  9.00 inizio gare 

Giovanissimi  C : 50 dorso-50 rana-staffetta 4x50 s.l. 
Giovani  A : 100 dorso-100 rana- staffetta4x100 mista 
   
 
 
POMERIGGIO :  ore  15.00 inizio gare 

Giovanissimi C : 50 farfalla-50 stile libero-staffetta 4x50 mista  
Giovani A : 200 stile libero-100 farfalla-100 stile libero- 
  200 misti-staffetta 4x100 stile libero 
 
 
REGOLAMENTO:  Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti 

purché in regola con il tesseramento UISP Lega 
Nuoto per l’anno 2011/2012.  

 Gli atleti possono partecipare a due gare più le 
staffette.  

 Non sono ammesse iscrizioni di staffette fuori gara. 
  



GIUGNO 2012 

DOMENICA 10 

Piscina Comunale di BORGARO 

CAMPIONATI REGIONALI (categorie B-Ragazzi-Assoluti) 

MATTINO : ore 9.00 inizio gare 

Giovanissimi  B1 : 50 dorso-50 rana 
Giovanissimi  B2 : 100 dorso-100 rana 
Giovanissimi  B : staffetta 4x50 stile libero  
Ragazzi : 100 dorso-100 rana-100 stile libero- 
  staffetta 4x100 stile libero 
Assoluti : 100 dorso-100 rana-100 stile libero- 
  staffetta4x100 stile libero 
 
 
POMERIGGIO :  ore 15.00 inizio gare 

Giovanissimi  B1 : 50 farfalla-50 stile libero 
Giovanissimi  B2 : 100 farfalla-100 stile 
Giovanissimi  B : staffetta 4x50 mista  
Ragazzi : 200 stile libero-100 farfalla-50 stile libero- 
  200 misti-staffetta 4x100 mista 
Assoluti : 200 stile libero-100 farfalla-50 stile libero- 
  200 misti-staffetta 4x100 mista 
REGOLAMENTO:  
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti purché in regola con il 
tesseramento UISP Lega Nuoto per l’anno 2011/2012.  
Gli atleti possono partecipare a due gare più le staffette.  
Non sono ammesse iscrizioni di staffette fuori gara. 
Gli atleti della categoria giovanissimi B gareggeranno per annate come segue: 
 Femmine  B1  2003 Femmine  B2  2002 
 Maschi  B1   2002     Maschi  B2   2001 
La staffetta della categoria B non sarà divisa per annate. 
Gli atleti della categoria Ragazzi non saranno divisi per annate. 



GIUGNO 2011 

SABATO 2 

Piscina Comunale di NICHELINO 

29° TROFEO ESTATE NICHELINO 

 

Manifestazione riservata alle categorie: 

Giovanissimi C 
Giovanissimi B 
Giovani A 
Ragazzi 
Assoluti 
 
REGOLAMENTO: Il regolamento verrà inviato a tutte le società in tempo 

utile per le iscrizioni alla gara. 



 GIUGNO 2012 

MERCOLEDÌ 20 – GIOVEDÌ 21 – VENERDÌ 22 

Stadio del Nuoto di Riccione 

CAMPIONATI ITALIANI U.I.S.P. 

 

CATEGORIE: Giovani  A 

  Ragazzi 

  Junior 

  Assoluti 

 

SABATO 23 – DOMENICA 24 

Stadio del Nuoto di Riccione 

CAMPIONATI ITALIANI U.I.S.P. 

CATEGORIE: Giovanissimi  C 

  Giovanissimi  B 

 
REGOLAMENTO: Il regolamento verrà inviato a tutte le società a cura 

della Lega Nuoto Nazionale. 
 



CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ 2011/2012 

REGOLAMENTO: Il campionato prevede una classifica stilata in base ai 
punteggi ottenuti dalle singole società nelle manifestazioni sotto elencate: 
11/12/2011-22-29/01/2012  1ª e 2ª Giorn. Pentathlon (Class. finale) 
22-25/04/2012 Trofeo della Resistenza 
27/05/2012-10/06/2012 Campionati Regionali Uisp 

La classifica delle società sarà stilata a cura della segreteria della Lega Nuoto 
tenendo in considerazione i migliori punteggi ottenuti nelle quattro manifestazioni. 
La classifica di società sarà determinata dal punteggio ottenuto da un solo atleta per 
ogni società e secondo la classifica reale. Verranno assegnati 23 punti al 1° class., 
20 punti al 2° class., 18 punti al 3°, 17 punti al 4° ed a scalare di un punto fino ad 
assegnare 1 punto al 20° classificato. 
Per determinare la società Campione Regionale verrà stilata una classifica ottenuta 
in base ai punteggi della classifica di società seguendo il seguente schema: 
23 punti alla prima società classificata, 20 punti alla seconda, 18 punti alla terza, 17 
punti alla quarta, 16 punti alla quinta ed a scalare di un punto dalla 6ª in avanti. 

 
CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETÀ 

Stagione 2010/2011 
class. SOCIETA’ punti 

1° UISP R. BORGARO 66 
2° OASI-LAURA VICUNA 56 
2° JULIO 56 
4° UISP PINEROLO NUOTO 54 
5° UISP VIVISPORT FOSSANO 47 
6° C.N. SEBASTOPOLI 45 
6° C.N. NICHELINO 45 
8° SISPORT FIAT 34 
9° VILLA BECCHI SPORT 32 
10° AQUATICA TORINO 26 
11° C.S. SAN GIUSEPPE 22 
12° FILGUD 19 
12° R.N. VERCELLI 19 
14° SALUZZO SUB 14 
15° N.C. ALESSANDRIA 13 
15° TORINO NUOTO 13 
17° BORGOMANERO NUOTO 10 
17° MILLENNIUM NUOTO 10 
19° SPORT 3 CAMERI 3 

 



 

attività 
master 



NOVEMBRE 2011 
SABATO 26 – DOMENICA 27  

Piscina USMIANI – TORINO 

CAMPIONATI ITALIANI INVERNALE MASTER 

 

 
REGOLAMENTO: Il regolamento verrà inviato a tutte le società a cura 

della Lega Nuoto Nazionale. 
 



4 DICEMBRE 2011 

Piscina Comunale di FOSSANO  

6° MEMORIAL “DAVIDE CAGNOTTO”  

MATTINO : ore 8.15 riscaldamento 
  ore 9.15 inizio gare 

POMERIGGIO :  ore 14.00 riscaldamento 
  ore 15.00 inizio gare 
   

Gare : 50 stile libero-50 rana-50 farfalla-50 dorso- 
  200 rana-staffetta 4x100 stile libero 
 
 
REGOLAMENTO: 
Alla manifestazione possono partecipare tutti i atleti in regola con il tesseramento 
UISP 2011/2012 settore Master. 
La sequenza gare è stabilita dal regolamento, di conseguenza le prime 2 gare si 
effettueranno sempre al mattino, mentre per la terza e seguenti sarà premura della 
segreteria Lega Nuoto comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, quando 
saranno effettuate.  
Per la classifica di società, ogni società otterrà punti con un solo atleta secondo la 
classifica reale ed il punteggio sarà così espresso: 
20 punti al 1° classificato, 17 al 2° classificato, 15 punti al 3° classificato, 14 punti al 
4° classificato ed a scalare di un punto fino al 17° classificato. 
Staffette punteggio doppio. 
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali più la staffetta. 
Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una sola secondo 
classifica reale è valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione-
2ª classifica Campionato Regionale). 
 
 
PREMI:   Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso sia nelle 

gare individuali che nelle staffette secondo classifica. 
  Premi alle società presenti a fine manifestazione. 
 
 
 

 



12 FEBBRAIO 2012         

Piscina Comunale di Pinerolo 

9ª COPPA CITTA’ DI PINEROLO 

 

 

MATTINO : ore 8.15 riscaldamento 
  ore 9.15 inizio gare 

POMERIGGIO :  ore 14.00 riscaldamento 
  ore 15.00 inizio gare 
 

Gare : 100 farfalla-50 rana-50 stile libero-50 dorso- 
  200 misti-staffetta 4x50 mista 

   
REGOLAMENTO:  
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 
agonistico UISP  2011/2012 settore master. 
La sequenza gare è stabilita dal regolamento, di conseguenza le prime 2 gare si 
effettueranno sempre al mattino, mentre per la terza e seguenti sarà premura della 
segreteria Lega Nuoto comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, quando 
saranno effettuate.  
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti più la staffetta. 
Ogni atleta può partecipare a due gare individuali più la staffetta. Per la classifica, 
ogni società otterrà punti con un solo atleta secondo la classifica reale ed il 
punteggio sarà così espresso: 
20 punti al 1° class., 17 punti al 2° class., 15 punti al 3° class., 14 punti al 4° class. ed 
a scalare di un punto fino al 17° classificato. 
Per la staffetta punteggio doppio, ma non sarà premiata. 
Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una sola secondo 
classifica reale è valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione-
2ª classifica Campionato Regionale). 
 
 
PREMI: Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso. 
 Coppe alle Società secondo classifica. 
 
  



MARZO 2012 
SABATO 3 – DOMENICA 4  

Piscina Comunale di SAINT VINCENT 

COPPA ITALIA MASTER INTERREGIONALE 

 

REGOLAMENTO: Il regolamento verrà inviato a tutte le società in tempo 
utile per le iscrizioni alla gara. 

 

 



15 APRILE 2012  
 

Piscina Comunale di SALUZZO 

4ª COPPA CITTÀ DI SALUZZO 

MATTINO : ore 8.00 riscaldamento 
  ore 9.00 inizio gare 

 
POMERIGGIO :  ore 14.00 riscaldamento 
  ore 15.00 inizio gare 
 
 
Gare : 100 misti-50 stile libero-50 rana-50 dorso- 
  50 farfalla- staffetta 4x50 mista 

   
   
 
 
REGOLAMENTO:  
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 
Uisp 2011/2012 settore Master. 
La sequenza gare è stabilita dal regolamento, di conseguenza le prime 2 gare si 
effettueranno sempre al mattino, mentre per la terza e seguenti sarà premura della 
segreteria Lega Nuoto comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, quando 
saranno effettuate. 
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti e più staffette di categoria. 
Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali più la staffetta. 
Per la classifica di società, ogni società otterrà punti con un solo atleta secondo la 
classifica reale ed il punteggio sarà così espresso: 
20 punti al 1° classificato, 17 al 2° classificato, 15 punti al 3° classificato, 14 punti al 
4° classificato ed a scalare di un punto fino al 17° classificato. 
Per la staffetta punteggio doppio.  
Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una sola secondo 
classifica reale è valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione-
2ª classifica Campionato Regionale). 
 



   
6 MAGGIO 2012 

Piscina Comunale di CIRIE’  

4° MEMORIAL PIETRO FILIPPA- LUIGI RINALDI  

MATTINO : ore 8.00 riscaldamento 
  ore 9.00 inizio gare 

 
POMERIGGIO :  ore 14.00 riscaldamento 
  ore 15.00 inizio gare 
 
Gare : 50 farfalla-100 dorso-50 stile libero-100 rana-

staffetta 4x100 mista 
 
REGOLAMENTO:   
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 
UISP 2011/2012 settore Master. 
La sequenza gare è stabilita dal regolamento, di conseguenza le prime 2 gare si 
effettueranno sempre al mattino, mentre per la terza e seguenti sarà premura della 
segreteria Lega Nuoto comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, quando 
saranno effettuate. 
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti e più staffette di categoria. 
Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali più la staffetta. 
Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una sola secondo 
classifica reale è valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione-
2ª classifica Campionato Regionale). 
La premiazione di eventuali staffette avverrà secondo l’ordine di arrivo. Per la 
classifica di società, ogni società otterrà punti con un solo atleta secondo la classifica 
reale ed il punteggio sarà così espresso: 
20 punti al 1° classificato, 17 al 2° classificato, 15 punti al 3° classificato, 14 punti al 
4° classificato ed a scalare di un punto fino al 17° classificato. 
Per la staffetta punteggio doppio tenendo conto della classifica reale e non sarà 
premiata.  
 
 
PREMI:  Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso. 
 Sarà premiata solo la prima società classificata vincitrice del 

Memorial. 



MAGGIO 2012 
VENERDÌ 18 - SABATO 19 - DOMENICA 20 

Località’ da destinare 

23° CAMPIONATI NAZIONALI MASTER ESTIVI  

 

 

REGOLAMENTO :  Il regolamento verrà inviato a tutte le società a cura 
della Lega Nuoto Nazionale. 

 



3 GIUGNO 2012 

Piscina Comunale di S. VINCENT 

CAMPIONATI REGIONALI UISP 

  

MATTINO : ore 8.15 riscaldamento 
  ore 9.15 inizio gare 

POMERIGGIO :  ore 14.00 riscaldamento 
  ore 15.00 inizio gare 
 
Gare : 400 stile libero- staffetta 4x50 mista- 50 dorso-  
  100 sl-50 rana-50 farfalla-50 stile libero-200 misti-  

  staffetta 4x50 stile libero 
   
 

   

REGOLAMENTO:  
Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati in regola con il tesseramento 
UISP 2011/2012 settore Master. 
La sequenza gare è stabilita dal regolamento, di conseguenza le prime 2 gare si 
effettueranno sempre al mattino, mentre per la terza e seguenti sarà premura della 
segreteria Lega Nuoto comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, quando 
saranno effettuate. 
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti e più staffette di categoria. 
Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali più le due staffette che non saranno 
premiate. 
Gli atleti gareggeranno con le categorie nazionali. 

PREMI:  medaglie ai primi tre classificati nelle gare 
individuali e staffette di ogni categoria e sesso. 



CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ MASTER 2011/2012 

REGOLAMENTO: 
Il campionato prevede una classifica stilata in base ai punteggi ottenuti dalle singole 
società. 
La classifica delle società sarà stilata a cura della segreteria della Lega Nuoto 
tenendo in considerazione i migliori punteggi ottenuti nelle manifestazioni effettuate 
durante tutta la stagione agonistica (esclusi Coppa Italia e Campionati Regionali). 
La classifica di società sarà determinata dal punteggio ottenuto, per ogni 
manifestazione, da un solo atleta per ogni società e secondo la classifica reale. 
Verranno assegnati 20 punti al 1° class., 17 punti al 2° class., 15 punti al 3°, 14 
punti al 4° ed a scalare di un punto. Le staffette sono in classifica. 
Per determinare la società Campione Regionale verrà stilata una classifica ottenuta 
in base ai punteggi della classifica di società seguendo il seguente schema: 
20 punti alla prima società classificata, 15 punti alla seconda, 12 punti alla terza, 10 
punti alla quarta, 9 punti alla quinta ed a scalare di un punto dalla 6ª in avanti.  
 
 

 
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ MASTER 

CLASSIFICA - Stagione 2010/2011 
 
 

class. SOCIETA’ punti 
1° AZZURRA 100 
2° OASI-LAURA VICUNA 75 
3° TORINO NUOTO 60 
4° JULIO 51 
5° SISPORT FIAT 47 
6° UISP VIVISPORT FOSSANO 46 
7° AQUATICA TORINO 37 
8° DINAMICA TORINO 32 
8° C.S. SAN GIUSEPPE 32 

10° MY TEAM TORINO 24 
11° SA-FA 2000 21 
12° NUOVO N.C. ALESSANDRIA 11 
12° POL. UISP RIVER BORGARO 11 
14° UISP PINEROLO NUOTO 7 
15° DEGA 6 
16° UISP CUNEO NUOTO 4 
16° NUOTACHETIPASSA 4 
18° RONCHI VERDI 3 
19° SALUZZO SUB 1 
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