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COMITATO REGIONALE PIEMONTESE
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DICEMBRE 2017
Data:

17/12/2017

Evento:

XII Memorial “Davide Cagnotto”

Categorie:

MASTER

Luogo:

Piscina Comunale Fossano – Via Mons. Soracco, 15 – Fossano (CN)

Programma:

Ore 08:30

Riscaldamento

Ore 09:00

Inizio gare
200 SL – 100 FA – 50 RA – 100 DO – 50 SL
Staffetta 4x 50 MX

Regolamento:



Vasca 25 m



Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, in numero
illimitato, purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in
possesso del certificato medico agonistico per l’attività del nuoto.
La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità dei presidenti delle singole società.



Ogni atleta può partecipare a n. 2 gare individuali, più la staffetta



Tutte le gare verranno disputate in serie omogenee, senza distinzione di categoria e di
sesso



Le classifiche saranno separate, per sesso e per categoria e saranno determinate dal
punteggio ottenuto secondo quanto riportato sul sito www.fina.org (tempo base anno
3

2017, formula P=1000*(B/T) , dove B è il tempo base e T il tempo nuotato.


Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una soltanto sarà ritenuta
valida ai fini della classifica del Trofeo e del Campionato Regionale.



La quota d’iscrizione per manifestazione è di € 10,00



€.12,00 per ciascuna staffetta
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Avvertenza: per usufruire delle docce e dei phon, è necessaria una card che verrà
rilasciata dalla reception, contro versamento di una cauzione pari ad EUR 5,00 che sarà
restituita la termine della manifestazione. L’uso delle docce e dei phon è gratuito.



Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara, di ogni categoria e le prime tre staffette



Alla prima società classificata sarà assegnata la coppa " XII Memorial Davide Cagnotto”
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GENNAIO 2018
Data:

06-07/01/2018

Evento:

Campionati Nazionali Invernali
Organizzati dalla UISP Nuoto Nazionale

Categorie:

RAG- ASS – MASTER

Luogo:

Bologna

Programma:

cfr. regolam.

Regolamento:



Il regolamento completo è disponibile sul sito http://www.uisp/nuoto/
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MARZO 2018
Data:

04/03/2018

Evento:

Campionati regionali OPEN

Categorie:

MASTER

Luogo:

Piscina comunale U. Usmiani – Via Olivero, 40 – Torino (Sisport)

Programma:

Ore 08:00

Riscaldamento

Ore 08:30

Inizio gare
400 SL – 100 RA – 50 FA
Mistaffetta 4x 50 SL (2F+2M)

Ore 14:00

Riscaldamento

Ore 14:30

Inizio gare
200 MX – 50 DO – 50 SL
Mistaffetta 4x 50 MX (2F+2M)

Regolamento:



Vasca 50 m



Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, in numero
illimitato, purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in
possesso del certificato medico agonistico per l’attività del nuoto.
La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità dei presidenti delle singole società.



Ogni atleta può partecipare a n. 3 gare individuali, più le staffette



Tutte le gare verranno disputate in serie omogenee, senza distinzione di categoria e di
sesso



Le classifiche saranno separate, per sesso e per categoria e saranno determinate dal
punteggio ottenuto secondo quanto riportato sul sito www.fina.org (tempo base anno
3

2017, formula P=1000*(B/T) , dove B è il tempo base e T il tempo nuotato.


Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una soltanto sarà ritenuta
valida ai fini della classifica del Trofeo e del Campionato Regionale.
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La quota d’iscrizione per manifestazione è di € 10,00



€.12,00 per ciascuna staffetta



Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara, di ogni categoria e le prime tre staffette
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MAGGIO 2018
Data:

20/05/2018

Evento:

VI Trofeo Regionale UISP MASTER

Categorie:

MASTER

Luogo:

Piscina comunale G. Ferraris – Corso Galileo Ferraris, 288 – Torino

Programma:

Ore 08:00

Riscaldamento

Ore 08:30

Inizio gare
100 MX – 100 SL – 100 RA – 100 FA – 100 DO
Staffetta 4x 50 SL

Regolamento:



Vasca 25 m



Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, in numero
illimitato, purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in
possesso del certificato medico agonistico per l’attività del nuoto.
La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità dei presidenti delle singole società.



Ogni atleta può partecipare a n. 2 gare individuali, più le staffette



Tutte le gare verranno disputate in serie omogenee, senza distinzione di categoria e di
sesso



Le classifiche saranno separate, per sesso e per categoria e saranno determinate dal
punteggio ottenuto secondo quanto riportato sul sito www.fina.org (tempo base anno
3

2017, formula P=1000*(B/T) , dove B è il tempo base e T il tempo nuotato.


Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una soltanto sarà ritenuta
valida ai fini della classifica del Trofeo e del Campionato Regionale.



La quota d’iscrizione per manifestazione è di € 9,00



€.12,00 per ciascuna staffetta



Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara, di ogni categoria e le prime tre staffette
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GIUGNO 2018
Data:

09/06/2018

Evento:

X Memorial Pietro Filippa

Categorie:

MASTER

Luogo:

Piscina com.le Borgaro – Via XX Settembre, 11 – Borgaro T.se (TO)

Programma:

Ore 17:30

Riscaldamento

Ore 18:00

Inizio gare
50 SL - 50 FA – 50 DO – 50 RA
Staffetta 4x 100 SL

Regolamento:



Vasca 50 m



Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, in numero
illimitato, purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in possesso
del certificato medico agonistico per l’attività del nuoto.
La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità dei presidenti delle singole società.



Ogni atleta può partecipare a n. 2 gare individuali, più le staffette



Tutte le gare verranno disputate in serie omogenee, senza distinzione di cat. e di sesso



Le classifiche saranno separate, per sesso e per categoria e saranno determinate dal
punteggio ottenuto secondo quanto riportato sul sito www.fina.org (tempo base anno
3

2017, formula P=1000*(B/T) , dove B è il tempo base e T il tempo nuotato.


Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una soltanto sarà ritenuta
valida ai fini della classifica del Trofeo e del Campionato Regionale.



La quota d’iscrizione per manifestazione è di € 10,00
€.12,00 per ciascuna staffetta
Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara, di ogni categoria e le prime tre staffette
Alla prima società classificata sarà assegnata la coppa " X Memorial Pietro Filippa”
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Al termine della manifestazione, la società Polisportiva UISP River Borgaro organizza la
festa di fine stagione con grigliata e disco music. Modalità di adesione saranno
comunicare successivamente.
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GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018
Data:

30/06-01/07/2018

Evento:

Meeting OPEN AVIGLIANA

Categorie:

MASTER

Luogo:

Lago di Avigliana

Programma:

cfr. regolam.

Regolamento:



Manifestazione in acque libere



Il regolamento sarà inviato a tutte le società in tempo utile per le iscrizioni alla gara
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07/07/2018

Evento:

Endurance Master Cup

Categorie:

MASTER

Luogo:

Piscina com.le Borgaro – Via XX Settembre, 11 – Borgaro T.se (TO)

Programma:

Ore 17:30

Riscaldamento

Ore 18:00

Inizio gare
400 SL - 200 RA - 800 SL

Regolamento:



Vasca 50 m



Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, in numero
illimitato, purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in possesso
del certificato medico agonistico per l’attività del nuoto.
La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità dei presidenti delle singole società.



Ogni atleta può partecipare a n. 2 gare individuali.



Tutte le gare verranno disputate in serie omogenee, senza distinzione di cat. e di sesso



Le classifiche saranno separate, per sesso e per categoria e saranno determinate dal
punteggio ottenuto secondo quanto riportato sul sito www.fina.org (tempo base anno
3

2017, formula P=1000*(B/T) , dove B è il tempo base e T il tempo nuotato.



La quota d’iscrizione per manifestazione è di € 9,00



Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara, di ogni categoria



Al termine della manifestazione, la società Polisportiva UISP River Borgaro organizza la
festa.



Modalità di adesione saranno comunicare successivamente.
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