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ORGANISMI DELLA LEGA NUOTO PIEMONTE 

DIRETTIVO LEGA NUOTO 

Si riunisce di norma una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente Vittorio 
Parmeggiani, ed è stato eletto durante il Congresso Regionale della Lega Nuoto del 
2013, ed è composto da 9 consiglieri (originari) e 2 cooptati dal Direttivo nel 2015: 

- Vittorio Parmeggiani 
- Nunzio Di Stefano  
- Mario De Faveri 
- Manuela Parmeggiani 
- Monica Baston 
- Roberto Vergnano 
- Veronica Castronovo 
- Valter Cavalieridoro 
- Giuliano Chiodi 
- Roberto Bo 
- Pasquale Rossi 

 
Il Direttivo delibera le normative regionali della Lega Nuoto, l’organizzazione delle 
diverse manifestazioni sportive delle diverse discipline ed i relativi regolamenti, le 
quote di iscrizione alle gare, il bilancio preventivo e definitivo della Lega Nuoto. 
 
Il Direttivo della Lega Nuoto ha la facoltà, durante l’anno agonistico (1° Ottobre-
30 Settembre) di modificare o sostituire qualsiasi norma e comma del presente 
regolamento. 
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SEGRETERIA LEGA NUOTO 
Si riunisce (ad esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto) tutti i giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 22.00 presso la sede UISP di Piazza della Repubblica n. 6 –Torino -2° piano- 
tel. 011/4363484 - fax 011/4366624 – e-mail: nuoto.piemonte@uisp.it. 
  

Nel corso delle riunioni si potranno effettuare: 
-  vidimazione annuale tessere: atleti, istruttori; 
- iscrizioni ai corsi per: istruttori, giudici; 
- presentazione domande di intervento giudici GAN per manifestazioni agonistiche. 
- richieste di informazioni di tipo specifico o di carattere generale inerenti l’attività 

svolta dalla Lega Nuoto nel suo complesso; 
- ritiro tessere con rinnovo brevetto istruttore; 
- ritiro dei seguenti stampati: 

a) regolamenti di manifestazioni da organizzare; 
b) estratti conto riferiti alle manifestazioni svolte; 
c) riscossione tasse iscrizioni manifestazioni. 

 
SEGRETERIA “GRUPPO ARBITRI DI NUOTO” G.A.N. 
Sede: Piazza della Repubblica n. 6 - Torino - 2° piano  
tel. 011/4363484 - fax 011/4366624 - . 
 

È aperta tutti i giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e si possono effettuare: 
- iscrizioni a corsi giudici; 
- richieste di informazioni inerenti le attività del settore agonistico. 
 
 
COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE LEGA NUOTO 
Sede: Piazza della Repubblica n. 6 - Torino - 2° piano  
tel. 011/4363484 - fax 011/4366624 - . 

IN ATTESA DI NOMINA DA PARTE DEL DIRETTIVO REGIONALE  
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NORME DI TESSERAMENTO 

TESSERAMENTO ATLETI SETTORE AGONISTICO GIOVANI  
Alle manifestazioni agonistiche sotto l’egida dell’UISP possono partecipare solo gli 
atleti in regola con il tesseramento agonistico. 
Le società e le polisportive affiliate all’UISP, per ogni atleta che intendono tesserare 
al settore agonistico devono: 
1) Presentare la tessera UISP della stagione in corso debitamente compilata in tutte 

le sue parti (comprese le fotografie). La tessera verrà vidimata dalla Segreteria 
della Lega Nuoto. 

2) La plastificazione della tessera UISP obbligatoria per partecipare alle gare è a 
carico delle società, eventualmente per le società che non dispongono di una 
plastificatrice, la Lega Nuoto mette a disposizione la propria ed il materiale 
occorrente, tenendo presente che un incaricato della società dovrà eseguire 
l’operazione. 

3) Consegnare una dichiarazione attestante che l’atleta è in regola con le 
disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per 
quanto concerne la certificazione di idoneità a praticare il nuoto agonistico. 
La suddetta dichiarazione deve obbligatoriamente essere firmata (firma leggibile) 
dal Presidente della Società e recare in calce il timbro societario.  
La Lega Nuoto metterà a disposizione delle società sportive un modulo nel quale 
le società dovranno indicare per ogni atleta il nominativo, la data di nascita, la 
categoria e il numero della tessera UISP per la stagione in corso.  
Il Modulo tesseramento atleti dovrà recare nell’intestazione la disciplina 
praticata (nuoto, master, sincronizzato ,pallanuoto), dovrà essere 
differenziato a seconda del sesso degli atleti e dovrà essere redatto in 
ordine alfabetico.  
In mancanza di questi documenti l’atleta non potrà essere tesserato e 
quindi partecipare all’attività.  
  
Tale modulo dovrà essere consegnato in originale alla segreteria della Lega 
Nuoto entro la data di iscrizione relativa alla prima gara a cui prenderanno parte 
gli atleti della società medesima.  
 

4) Ogni volta che la società vorrà aggiungere un nuovo atleta dovrà 
obbligatoriamente compilare un nuovo modulo con i dati del nuovo/i atleta/i 
debitamente firmato dal Presidente della Società e recante in calce il timbro 
societario.  

 
5) Potranno partecipare alle manifestazioni UISP solo gli atleti in regola con il 

tesseramento già precedentemente regolarizzato prima di ogni manifestazione. 
Non saranno più possibili iscrizioni alle gare di atleti che non abbiano il 
tesseramento effettivo. 
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6) Il tesseramento degli atleti per le categorie Giovanissimi C e Giovani B-A può 
essere effettuato per l’intero anno agonistico, mentre per la categorie Ragazzi-
Juniores-Assoluti si chiuderà improrogabilmente entro il 30 Aprile di ogni 
anno. 

7) Gli atleti tesserati per una Società affiliata alla Federazione Italiana Nuoto che 
partecipa all’attività UISP non potranno essere tesserati per altre società UISP. 

8) In mancanza del pagamento delle iscrizioni gare della stagione precedente (vedi 
“modalità pagamento tasse iscrizioni gare” pag. 16) non verranno accettati i 
tesseramenti per la prossima stagione. 
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NUOVO MODULO TESSERAMENTO ATLETI NUOVO MODULO TESSERAMENTO ATLETI 
  

    
        Anno Agonistico 2015/2016 Anno Agonistico 2015/2016 
       

Codice società 

         
    Società sportiva: NOME SOCIETA’ SPORTIVA 
         
Elenco atleti tesserati NUOTO UISP per la stagione agonistica 2015/2016 (Femmine)   
         

N  COGNOME E NOME  DATA DI NASCITA  CATEGORIA  TESSERA UISP 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
         
         
         
              
              
              
              
              
         
              
         

Il PRESIDENTE della SOCIETA' SPORTIVA dichiara che gli atleti/a sopra riportati sono in 
regola con le disposizioni vigenti in normativa di tutela sanitaria delle attività sportive per 
quanto concerne la certificazione di idoneità, così come prevista dalla vigente normativa 
sanitaria riportata nella circolare normativa della Lega Nuoto Piemonte.                                         

             
      Firma del Presidente della Società   

 
Questa scheda non può essere modificata previo l’annullamento della stessa  
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     Anno Agonistico 2015/2016 
       

Codice società 

         
    Società sportiva: NOME SOCIETA’ SPORTIVA 
         
Elenco atleti tesserati NUOTO UISP per la stagione agonistica 2015/2016 (Maschi)   
         

N  COGNOME E NOME  DATA DI NASCITA  CATEGORIA  TESSERA UISP 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
         
         
         
              
              
              
              
              
         
              
         

Il PRESIDENTE della SOCIETA' SPORTIVA dichiara che gli atleti/a sopra riportati sono in 
regola con le disposizioni vigenti in normativa di tutela sanitaria delle attività sportive per 
quanto concerne la certificazione di idoneità, così come prevista dalla vigente normativa 
sanitaria riportata nella circolare normativa della Lega Nuoto Piemonte.                                         

             
      Firma del Presidente della Società   

 
Questa scheda non può essere modificata previo l’annullamento della stessa  
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TESSERAMENTO ATLETI SETTORE AGONISTICO MASTER 
Alle manifestazioni agonistiche sotto l’egida dell’UISP possono partecipare solo gli 
atleti in regola con il tesseramento agonistico. 
Le società e le polisportive affiliate all’UISP, per ogni atleta che intendono tesserare 
al settore agonistico devono: 

1) Presentare la tessera UISP della stagione in corso debitamente compilata in tutte 
le sue parti (comprese le fotografie). La tessera verrà vidimata dalla Segreteria 
della Lega Nuoto. 

2)  La plastificazione della tessera UISP obbligatoria per partecipare alle gare è a 
carico delle società, eventualmente per le società che non dispongono di una 
plastificatrice, la Lega Nuoto mette a disposizione la propria ed il materiale 
occorrente, tenendo presente che un incaricato della società dovrà eseguire 
l’operazione. 

3) Consegnare una dichiarazione attestante che l’atleta è in regola con le 
disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per 
quanto concerne la certificazione di idoneità a praticare il nuoto agonistico. 
La suddetta dichiarazione deve obbligatoriamente essere firmata (firma leggibile) 
dal Presidente della Società e recare in calce il timbro societario. 

 
  La Lega Nuoto metterà a disposizione delle società sportive un modulo nel quale 

le società dovranno indicare per ogni atleta il nominativo, la data di nascita, la 
categoria e il numero della tessera UISP per la stagione in corso.  

 
Il Modulo tesseramento atleti dovrà recare nell’intestazione la disciplina 
praticata (master nuoto, master pallanuoto), dovrà essere differenziato a 
seconda del sesso degli atleti e dovrà essere redatto in ordine alfabetico.  

  In mancanza di questi documenti l’atleta non potrà essere tesserato e quindi 
partecipare all’attività.  

  
  Tale modulo dovrà essere consegnato in originale alla segreteria della Lega 

Nuoto entro la data di iscrizione relativa alla prima gara a cui prenderanno parte 
gli atleti della società medesima.  
 

4) Ogni volta che la società vorrà aggiungere un nuovo atleta dovrà 
obbligatoriamente compilare un nuovo modulo con i dati del nuovo/i atleta/i 
debitamente firmato dal Presidente della Società e recante in calce il timbro 
societario.  

 
5) Potranno partecipare alle manifestazioni UISP solo gli atleti in regola con il 

tesseramento già precedentemente regolarizzato prima di ogni manifestazione. 
Non saranno più possibili iscrizioni alle gare di atleti che non abbiano il 
tesseramento effettivo. 

6) Il tesseramento degli atleti Master può essere effettuato per l’intero anno 
agonistico 
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7) Gli atleti tesserati per una Società affiliata alla Federazione Italiana Nuoto che 
partecipa all’attività UISP non potranno essere tesserati per altre società UISP. 

8) Non si accettano iscrizioni ad una manifestazione se l’atleta non è in regola con il 
tesseramento della stagione in corso. 

 
 
 
 
 
 



10 
 
 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Piemonte 
10122 Torino (TO) - Piazza Della Repubblica, 6 - Tel. 011.4363484 - Fax 011.4366624  - e-mail: piemonte@uisp.it – uispiemonte@uispiemonte.it – 

www.uispiemonte.it  -  C.F.97509110017  
 

e.it – 
www.uispiemonte.it  -  C.F.97509110017  

 

NUOVO MODULO TESSERAMENTO ATLETI MASTER NUOVO MODULO TESSERAMENTO ATLETI MASTER 
  

    
        Anno Agonistico 2015/2016 Anno Agonistico 2015/2016 
       

Codice società 

         
    Società sportiva: NOME SOCIETA’ SPORTIVA 
         
Elenco atleti tesserati MASTER UISP per la stagione agonistica 2015/2016 (Femmine)   
         

N  COGNOME E NOME  DATA DI NASCITA  CATEGORIA  TESSERA UISP 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
         
         
         
              
              
              
              
              
         
              
         

Il PRESIDENTE della SOCIETA' SPORTIVA dichiara che gli atleti/a sopra riportati sono in 
regola con le disposizioni vigenti in normativa di tutela sanitaria delle attività sportive per 
quanto concerne la certificazione di idoneità, così come prevista dalla vigente normativa 
sanitaria riportata nella circolare normativa della Lega Nuoto Piemonte.                                         

             
      Firma del Presidente della Società   

 
Questa scheda non può essere modificata previo l’annullamento della stessa  
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NORME SUI TRASFERIMENTI 

TRASFERIMENTO ATLETI 
Ogni atleta di qualsiasi categoria e disciplina a fine stagione agonistica (30 agosto di 
ogni anno) risulta, per la Lega Nuoto UISP, libero da ogni vincolo con la Società di 
appartenenza e quindi libero di tesserarsi presso un’altra Società. 

TRASFERIMENTO ATLETI DURANTE LA STAGIONE AGONISTICA 
L’atleta che, per comprovati motivi volesse trasferirsi presso un’altra Società che 
svolge attività agonistica nella Lega Nuoto Regionale, deve rivolgere apposita 
domanda alla stessa, specificandone i motivi ed allegando il nullaosta della Società di 
origine ed eventuali altri documenti utili al caso in questione. 
 
La segreteria della Lega Nuoto, in riunione congiunta con la Commissione 
Disciplinare, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda emetterà giudizio 
insindacabile circa la legittimità della domanda stessa. 
In caso di parere negativo da parte della suddetta Commissione, resta inteso che 
l’atleta rimarrà vincolato alla Società di appartenenza fino al termine dell’annata 
agonistica. 
In caso di parere favorevole in merito al trasferimento, resta inteso che l’atleta 
gareggerà in tutte le manifestazioni a livello regionale indette dalla Lega nuoto UISP 
come atleta “Lega Nuoto Regionale” esclusi i Campionati Italiani UISP o 
manifestazioni extra regionali dove l’atleta potrà partecipare sotto l’egida della nuova 
Società. 
Le iscrizioni dell’atleta trasferito dovranno essere effettuate dalla Società di nuova 
appartenenza specificando che l’atleta gareggia come Lega Nuoto. 
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USO TESSERE ATLETA (GIOVANI E MASTER) 

TESSERE ATLETA E TESSERE U.I.S.P. 
(uso, mancata presentazione, smarrimento) 
La tessera atleta, preventivamente vidimata dalla Lega Nuoto come previsto dal 
presente regolamento, è per l’agonismo il documento che l’atleta deve esibire al 
giudice addetto ai concorrenti ogni qualvolta, nel corso delle manifestazioni 
agonistiche, viene chiamato per disputare una gara. 
In tal modo la giuria è in grado di identificare e verificare se lo stesso è regolarmente 
tesserato al settore agonistico.  
 
L’atleta che risultasse sprovvisto sul campo di gara della tessera atleta (per 
smarrimento o dimenticanza) potrà gareggiare solo se il responsabile di società ha 
regolarmente segnalato il fatto alla giuria, entro il termine di comunicazione degli 
atleti assenti alla gara, con dichiarazione scritta su apposito modulo. 
 
In caso di smarrimento della tessera UISP, la società  dovrà provvedere a richiederne  
la copia al Comitato UISP di appartenenza. Successivamente anche la nuova tessera 
dovrà essere consegnata alla Lega Nuoto per la regolare vidimazione. 
 
Sarà cura della segreteria della Lega Nuoto verificare l’effettivo tesseramento 
dell’atleta di cui si è dichiarato lo smarrimento o la dimenticanza della Tessera 
associativa.  
In caso di irregolarità, la segreteria segnalerà il fatto alla Commissione disciplinare 
che potrà prendere gli opportuni provvedimenti. 
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CATEGORIE ATLETI 

CATEGORIE ATLETI GIOVANI            
Per la stagione agonistica 2015/2016 le categorie femminili e maschili sono le 
seguenti: 

FEMMINE MASCHI 
Categ. Età Annate Età Annate 

C1 7 e precedenti 2009 e seguenti 8 e precedenti 2008 e seguenti 

C2 8 2008 9 2007 

B1 9  2007 10   2006 

B2 10 2006 11 2005 

A1 11  2005 12  2004 

A2 12 2004 13 2003 

RAG1   ---------- ---------- 14    2002* 

RAG 13 - 14   2003-2002 15 - 16 2001*-2000* 

JUN 15 - 16 2001-2000  17 - 18 1999-1998 

SEN 17 e oltre 1999 e precedenti 19 e oltre 1997 e precedenti 

 
* Per tutte le manifestazione indette dalla Lega Nuoto Piemonte le tre annate 
della categoria Ragazzi maschi sono indivisibili. 
 

 
CATEGORIE ATLETI MASTER: (femmine e maschi) 
 

Categorie Età Annate  Staffette 
U20 17-19 1999-1995  U20           68 - 76
M20 20-24 1994-1990  A   80 - 119
M25 25-29 1989-1985  B 120 - 159
M30 30-34 1984-1980  C 160 - 199
M35 35-39 1979-1975  D 200 - 239
M40 40-44 1974-1970  E 240 - 279
M45 45-49 1969-1965  F 280 e oltre
M50 50-54 1964-1960  
M55 55-59 1959-1955  
M60 60-64 1954-1950  
M65 65-69 1949-1945  
M70 70-74 1944-1940  
M75 75-79 1939-1935  
M80 80-84 1934-1930  
M85 85-89 1929-1925  
M90 90-94 1924-1920  

 
Nelle staffette A-B-C-D-E-F 
le annate degli atleti U20 
non potranno gareggiare. 
Nella staffetta U20 potranno 
gareggiare esclusivamente 
gli atleti appartenenti alla 
categoria U20. 
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NORME ISCRIZIONI ALLE GARE (GIOVANI E MASTER) 

ISCRIZIONI ALLE GARE AGONISTICHE SETTORE GIOVANI 
Le società che intendono iscrivere propri atleti alle gare, organizzate  sia dalla UISP 
Lega Nuoto e sia dalle Società sportive che organizzano propri Meeting di nuoto per 
la stagione 2015-2016, dovranno obbligatoriamente inviare 12 giorni prima della 
manifestazione (quindi entro il martedì), tramite posta elettronica 
(nuoto.piemonte@uisp.it), le iscrizioni gara sull’apposito modulo in formato EXCEL 
che verrà inviato a tutte le Società, in modo che la segreteria della Lega Nuoto possa 
predisporre il programma gara. 
 
Altri tipi di moduli non saranno presi in considerazione e, quindi, gli atleti non saranno 
iscritti alla gara.   
 
Il modulo EXCEL va compilato nel seguente modo: 

 Intestazione completa (Società + manifestazione + data + località ecc….) 
 Cognome e nome dell’atleta; 
 Sesso; 
 Anno di nascita: indicare solo l'anno di nascita dell'atleta (su due o quattro 

cifre), NON la data di nascita completa. Nel caso di staffetta esprimere la 
categoria, ovvero, semplicemente: B, A, R, J, K, S. (Si prega di attenersi a 
questa codifica senza aggiungere altre diciture tipo "esordienti" o altro).; 

 Gare a cui si intende partecipare: I codici gara sono digitabili in formato “libero” 
come 100 SL, 100 DO, 100 RA, 100 FA, 200 MX o anche 100 stile, 100 dorso, 
100 rana, 100 farf., 100 misti, etc etc.; 

 Tempo di iscrizione in qualsiasi formato; 
 Indicare le staffette alle quali si intende partecipare con le seguenti regole: al 

posto del Cognome mettere nella cella il nome della società e lasciare non 
valorizzata la cella nome. NON scrivere altre diciture del tipo Staffetta Ragazzi, 
o altro; nel campo anno indicare la categoria.  

Solo se consentito dal regolamento della singola gara o manifestazione, si potranno 
accettare iscrizioni sul campo gara delle sole staffette. Se non previsto dal 
regolamento, le staffette verranno accettate fuori gara e non porteranno punteggio. 
 
I moduli che non verranno compilati nel modo richiesto e che saranno consegnati 
oltre la data antecedente la manifestazione in programma non verranno presi in 
considerazione.  
 
Al fine di evitare disguidi, al ricevimento della mail la segreteria della Lega 
Nuoto manderà una mail di risposta con l’indicazione  “iscrizioni ricevute”. 
Se si dovessero evidenziare degli errore o delle incongruenze nell’iscrizione, la 
segreteria contatterà i rappresentanti di società per chiarimenti. 
 

 

mailto:nuoto.piemonte@uisp.it
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ISCRIZIONI ALLE GARE AGONISTICHE MASTER 
Per la categoria Master la procedura è identica a quella delle categorie giovani. 
Indicare le staffette, sempre con le stesse regole indicate per i giovani, alle quali si 
intende partecipare. 
In casi eccezionali si potranno accettare iscrizioni sul campo. 

TEMPI ISCRIZIONI ATLETI 
Si rammenta che tutti i tempi di iscrizione alle gare controllate dalla Lega Nuoto 
devono corrispondere esattamente a prestazioni cronometriche ottenute in 
manifestazioni ufficiali di Lega.  
Ogni Società troverà le classifiche della stagione precedente pubblicate sul sito: 
www.uisp.piemonte.it. 
La segreteria ad ogni manifestazione farà un controllo campione di una o più 
iscrizioni di atleti per società, verificando l’esattezza dei tempi. Qualora si 
riscontrassero delle discordanze nelle iscrizioni si provvederà d’ufficio a cambiare il 
tempo di iscrizione indicato. 
Sono ammesse iscrizioni di atleti senza tempo solo per gli atleti di primo 
tesseramento ed atleti che non abbiano mai gareggiato nello stile e distanza in cui 
sono iscritti alla manifestazione. 

CAMBIO GARA 
Dopo l’avvenuta iscrizione ad una manifestazione, le gare alle quali ciascun atleta è 
stato iscritto non possono essere cambiate. Può essere fatta eccezione a quanto 
sopra solo in manifestazioni che non prevedano premiazioni o che siano eliminatorie 
o gare a punteggio e purché sussistano validi motivi per la richiesta del cambio; in tal 
caso la nuova gara verrà considerata prova tempo a tutti gli effetti. 

PROVE TEMPO 
In manifestazioni agonistiche può essere richiesta l’effettuazione di prove tempo. 
Dette richieste vanno presentate sul campo di gara almeno mezz’ora prima dell’inizio 
gare e potranno essere accolte solo se dal programma, aggiornato degli assenti e 
degli eventuali iscritti sul campo, risultino corsie libere e purché non esistano 
impedimenti di carattere organizzativo all’accettazione delle stesse. 

ISCRIZIONI ATLETI IN CATEGORIA SUPERIORE PER GARE A STAFFETTA 
Nelle gare a staffetta e mistaffetta ogni società può iscrivere sino a due atleti di 
categoria inferiore alla categoria richiesta.  
Sul cartellino gara, di fianco al nome dell’atleta, dovrà essere segnato l’anno di 
nascita dell’atleta stesso. 
Per le manifestazioni indette dalle società valgono i regolamenti redatti dalle stesse, 
previa approvazione della Lega Nuoto Regionale. 
Per le gare individuali gli atleti devono gareggiare esclusivamente nella categoria di 
appartenenza. 
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TASSE GARA (GIOVANI E MASTER) 

TASSE  GARE GIOVANI 
La tassa di iscrizione per il settore Giovani è fissata in € 2,60 (due/60) per ogni atleta 
gara ed in € 5,00 (cinque/00) per ogni squadra di staffetta.  
Se comunicate le assenze gara in tempo utile, gli assenti non saranno conteggiati. 
In caso di atleti non partiti, sarà addebitata la tassa gara alla società. 
 
Le società che organizzano manifestazioni hanno la facoltà di aumentare le tasse 
gare a loro insindacabile giudizio.  
 
Le tasse di iscrizione dei Trofei organizzati da società affiliate UISP devono essere 
versate alla segreteria della Lega Nuoto, che a sua volta, in caso di aumento tasse, 
verserà alla società la differenza. 
 
 
TASSE  GARE MASTER 
La tassa di iscrizione è fissata in € 3,50 (tre/50) per ogni atleta gara e in € 7,00 
(sette/00) per ogni squadra di staffetta. 
Pur restando obbligatorio comunicare le assenze gara, gli atleti assenti saranno 
comunque conteggiati nel totale delle tasse gara. 
In caso di atleti non partiti, sarà parimenti addebitata la tassa gara alla società. 
 
Le società che organizzano manifestazioni hanno la facoltà di aumentare le tasse 
gare a loro insindacabile giudizio.  
Le tasse di iscrizioni dei Trofei organizzati da società affiliate UISP devono essere 
versate alla segreteria della Lega Nuoto, che a sua volta in caso di aumento tasse 
verserà alla società la differenza. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO PER ISCRIZIONI GARE 
Le tasse gare dovranno essere versate in due rate. 
Per la stagione in corso la prima rata scadrà improrogabilmente entro il 28 
Febbraio 2016, il mancato pagamento avrà come conseguenza il respingimento 
delle iscrizioni delle gare seguenti. 
La seconda rata scadrà il 30 maggio 2016. 
Il saldo scadrà il 30 settembre 2016. 
 

ISCRIZIONI SUL CAMPO DI GARA SETTORI GIOVANI E MASTER 
È data facoltà alla società l’iscrizione di atleti sul campo di gara, salvo esplicito rifiuto 
del Giudice Arbitro. 
Si ricorda che le iscrizioni sul campo di gara saranno consentite dal Giudice Arbitro 
della manifestazione soltanto se vi saranno posti a disposizione, cioè se i tempi della 
manifestazione non dovranno allungarsi per effetto della nuova iscrizione richiesta. 
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Nelle manifestazioni con punteggio di società e premiazioni, le iscrizioni sul 
campo non saranno accettate dal Giudice Arbitro in quanto tali, ma bensì come 
prove tempo. 
Le iscrizioni sul campo comporteranno una tassa di € 5,00 (trecinque/00) per i 
Giovani e € 7,00 (sette/00) per i Master per ogni atleta gara.  
 

NON PARTITI SETTORI GIOVANI E MASTER 
La qualifica di non partito e la relativa mora di € 3,00 (tre/00) viene attribuita al 
concorrente non depennato dall’elenco dei partenti almeno mezz’ora prima dell’inizio 
della manifestazione. 
In caso di improvviso malessere di un atleta, certificata dal medico di servizio, non 
comporterà l’addebito della relativa tassa. 
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ORGANIZZAZIONE GARE E TROFEI DA PARTE DI SOCIETA’ UISP 

 
REGOLAMENTO GARE INDETTE DALLE SOCIETÀ 
Tutti i regolamenti concernenti manifestazioni indette da Società sportive aderenti alla 
Lega Nuoto e nelle quali è prevista la presenza di giudici di gara e cronometristi del 
GAN, devono essere preventivamente discussi con la segreteria o gli organismi 
appositamente eletti dalla Lega Nuoto ed ottenerne l’approvazione.  
I regolamenti delle suddette manifestazioni dovranno pervenire alla Lega Nuoto 
Regionale almeno due mesi prima della manifestazione. 
Per casi particolari (interventi di società straniere o non della regione, ecc.) si potrà 
derogare dalla norma sopra esposta a giudizio insindacabile degli organismi dirigenti 
della Lega. 
Alla stesura del programma annuale, presumibilmente ai primi di ottobre di ogni 
annata agonistica, le Società che intendono organizzare manifestazioni dovranno far 
pervenire alla segreteria della Lega Nuoto una proposta di possibile data in cui 
svolgere la gara prevista, impegnandosi ad allegare il regolamento alla data fissata 
nel paragrafo precedente. 
Tutti i regolamenti delle manifestazioni verranno discussi ed approvati dal Consiglio 
Esecutivo della Lega. 
 
Resta inteso che alle manifestazioni organizzate da Società della Lega Nuoto e che 
si svolgono sotto l’egida della Lega Nuoto UISP stessa, non potranno essere invitate 
Società non aderenti all’UISP, se non siano state invitate a partecipare tutte le 
Società appartenenti alla Lega Nuoto Regionale. 
Si da facoltà alle società organizzatrici di invitare anche società non tesserate UISP 
purchè affiliate e con atleti tesserati ad altri enti di promozione sportiva o alla 
Federazione Italiana Nuoto. 
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NORME GENERALI  - GARE E TROFEI DELLA LEGA NUOTO UISP 

COSTUMI DA GARA GIOVANI
Il costume da gara per il settore Giovani maschi, tutte le categorie, si intende il 
classico slip con eventuale eccezione di mini-boxer che lasciano scoperte le cosce, 
per il settore femminile valgono i costumi tessili (cotone, nylon, lycra ed altre fibre) 
tipo olimpionico. 
Gli atleti non possono gareggiare con collane e  braccialetti di qualsiasi tipo 
(oro, argento, metalli vari e plastica). 
Gli atleti che gareggiano con i cerotti devono avere una dichiarazione medica 
rilasciata dal loro medico o fisioterapista e convalidata dal medico della 
manifestazione.  
 
COSTUMI DA GARA MASTER
 
Gli atleti Master, per l’uso del costume gara, devono far riferimento alla normativa 
vigente della FINA e nello specifico per gli uomini non deve estendersi sopra 
l’ombelico né sotto il ginocchio e per le donne non coprirà il collo, non si estenderà 
oltre la spalla, né si estenderà sotto il ginocchio. Tutti i costumi devono essere fatti di 
materiale tessile (cotone, nylon, lycra ed altre fibre).  
Gli atleti non possono gareggiare con collane e  braccialetti di qualsiasi tipo 
(oro, argento, metalli vari e plastica). 
Gli atleti che gareggiano con i cerotti devono avere una dichiarazione medica 
rilasciata dal loro medico o fisioterapista e convalidata dal medico della 
manifestazione.  
 
 CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
Nelle manifestazioni dove sono previste classifiche di società o di gare a punteggio a 
livello individuale, sarà dichiarata vincitrice la società o l’atleta che avrà totalizzato più 
punti. 
In caso di parità tra due o più società o tra due o più atleti, la classifica sarà 
determinata dal maggior numero di primi posti ottenuti. 
In caso di ulteriore parità vale il piazzamento nella gara dei misti, in mancanza di 
questa, nella gara a stile libero (categoria superiore - distanza minore). 
Di norma nella gare dove è prevista la classifica di società il punteggio acquisito dalle 
staffette viene valutato il doppio del punteggio riservato alle gare individuali.  
Ogni variazione a questa norma, per motivi di carattere eccezionale e particolare, 
deve essere preventivamente discussa con la segretaria della Lega Nuoto Regionale 
ed ottenere l’approvazione di detta. 
Salvo diversa regolamentazione della manifestazione programmata, resta inteso che 
nelle gare in cui è prevista la classifica di società, ogni società otterrà punteggio per 
un solo atleta o per una sola staffetta.  
Il punteggio sarà comunque attribuito a seconda dell’ordine di arrivo ufficiale 
dell’atleta o della staffetta. Nel caso di più atleti o staffette della stessa società 
classificatisi in posizione dove vengano attribuiti punteggi, gli stessi, non verranno 
assegnati significando che gli atleti o staffette di altre società acquisiranno il 
punteggio reale in base alla classifica. 
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PERSONALE IN VASCA 
Tutto il personale presente in vasca di ciascuna società o polisportiva (dirigenti, 
istruttori, accompagnatori .....) devono essere regolarmente tesserati alla UISP, 
inoltre ogni società o polisportiva dovrà essere rappresentata nei rapporti con la 
giuria da un UNICO RESPONSABILE il quale dovrà indicare il numero di tessera 
UISP sul verbale della manifestazione. 

RECLAMI E RICORSI 
Eventuali reclami, relativi ad irregolarità verificatesi nel corso della manifestazione, 
vanno presentati per iscritto dal responsabile della società al Giudice Arbitro entro 
mezz’ora dalla comunicazione del risultato per il quale si reclama, accompagnato 
dalla relativa tassa. 
Contro le decisioni del Giudice Arbitro in merito ad un reclamo può essere presentato 
ricorso scritto alla Commissione Giudicante (le cui decisioni sono inappellabili). 
A tal scopo il responsabile di società deve preannunciare il ricorso al Giudice Arbitro 
mediante annotazione firmata sul “Verbale manifestazione“ entro mezz’ora dalla 
notifica delle decisioni contestate. 
Il ricorso dovrà successivamente essere fatto pervenire entro quattro giorni dalla 
manifestazione alla segreteria della Lega Nuoto accompagnato dalla relativa tassa. 
Le tasse previste in merito sono: 
€ 25,00 (venticinque/00) per ogni reclamo respinto. 
€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni reclamo e successivo ricorso respinto. 
Ogni reclamo non potrà riferirsi a più di una gara. 

RISULTATI DELLE MANIFESTAZIONI 
Una copia dei risultati sarà inviata alle Società partecipanti tramite e-mail. 
Gli stessi risultati saranno trascritti sul sito della Lega Nuoto: www.uispiemonte.it. 

TESSERAMENTO TECNICI E ISTRUTTORI 
Il rinnovo del cartellino del tecnico di nuoto deve essere effettuato presso il Comitato 
UISP di zona competente. 
Il cartellino sarà stampato dalla Lega Nuoto regionale e, di norma, sarà inviato alle 
società presso cui è stata richiesta la tessera UISP. Il tecnico che volesse ritirare il 
proprio cartellino presso la segreteria della Lega Nuoto deve inviare una mail a 
nuoto.piemonte@uisp.it. 

 
 
 

Il presidente della Lega Nuoto Regionale. 
 La segreteria della Lega Nuoto Regionale. 
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