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MASTER 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 

11° MEMORIAL “DAVIDE CAGNOTTO”  

Piscina Comunale di FOSSANO  

MATTINO ore 08.00 riscaldamento 

 ore 08.30 inizio gare 

Gare 400 SL - 50 FA - 50 RA - 100 DO - 50 SL 
 Mistaffetta di categoria (2 femmine e 2 maschi)  

REGOLAMENTO: 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento UISP 
2015/2016 settore Master. 

La sequenza gare è stabilita dal regolamento e sarà premura della segreteria della Lega Nuoto 
comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, l'ordine di svolgimento.  

Per la classifica di società, ogni società otterrà punti 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, dal 18° classificato, ogni atleta 
iscritto apporterà un punto per ogni gara a cui parteciperà. Staffette punteggio doppio. 

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali più la mistaffetta. 

Le società potranno iscrivere più mistaffette di categoria, ma una sola secondo classifica reale è 
valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione - 2ª classifica Campionato 
Regionale). 

Le tasse di iscrizione sono fissate in EUR 4,50 per ciascuna gara e in EUR 8,00 per la staffetta, da 
versare direttamente alla Lega Nuoto, secondo le modalità indicate per la stagione sportiva in 
corso. 

Per usufruire delle docce e dei phon è necessaria una card che verrà rilasciata dalla reception 
contro versamento di una cauzione di EUR 5,00 (restituita al termine delle gare riconsegnando la 
card). L'uso delle docce e dei phon è gratuito. 

PREMI:  Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso sia nelle gare individuali che 
nelle staffette secondo classifica. 

 Premi alle prime tre società classificate. 
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MASTER 
DOMENICA 06 MARZO 2016 

1° TROFEO “CITTA' DI MONDOVI'”  

Piscina Comunale di Mondovì - C.so Europa,36  

MATTINO   ore 08.00 riscaldamento 
    ore 08.30 inizio gare 

Gare 200 SL - 50 DO - 100 FA - 50 RA - 50 SL 
 STAFFETTA 4X50 SL  

REGOLAMENTO: 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento UISP 
2015/2016 settore Master. 

La sequenza gare è stabilita dal regolamento e sarà premura della segreteria della Lega Nuoto 
comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, l'ordine di svolgimento.  

Per la classifica di società, ogni società otterrà punti 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, dal 18° classificato, ogni atleta 
iscritto apporterà un punto per ogni gara a cui parteciperà. 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). 

Le tasse di iscrizione sono fissate in EUR 4,50 per ciascuna gara e in EUR 8,00 per la staffetta, da 
versare direttamente alla Lega Nuoto, secondo le modalità indicate per la stagione sportiva in 
corso. 

Per usufruire delle docce e dei phon è necessaria una card che verrà rilasciata dalla reception 
contro versamento di una cauzione di EUR 5,00 (restituita al termine delle gare riconsegnando la 
card). L'uso delle docce e dei phon è gratuito. 

PREMI:  Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso sia nelle gare individuali che 
nelle staffette secondo classifica. 

 Premio alla prima  società classificata. 
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MASTER 
DOMENICA 20 MARZO 2016 

IV TROFEO LEGA NUOTO REGIONALE UISP 

Piscina Aquatica - Corso Galileo Ferraris 290 Torino vasca da 25mt x 8 corsie 

POMERIGGIO: ore 13.00 riscaldamento 
 ore 14.00 inizio gare 
 

GARE: 100MX - 100 SL - 100 RA - 50 FA - 50 DO 
 STAFFETTA 4X50 SL MIXED di categoria (2 femmine e 2 maschi)  

 
REGOLAMENTO: 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento UISP 
2015/2016 settore Master. 

La sequenza gare è stabilita dal regolamento e sarà premura della segreteria della Lega Nuoto 
comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, l'ordine di svolgimento.  

Per la classifica di società, ogni società otterrà punti 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, dal 18° classificato, ogni atleta 
iscritto apporterà un punto per ogni gara a cui parteciperà. 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). 

Le tasse di iscrizione sono fissate in EUR 3,50 per ciascuna gara e in EUR 7,00 per la staffetta, da 
versare direttamente alla Lega Nuoto, secondo le modalità indicate per la stagione sportiva in 
corso. 

PREMI:  Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso, sia nelle gare individuali che 
nelle staffette secondo classifica. 

 Premio alla società prima classificata. 

 



COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Lega Nuoto 

 
 

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 

 

MASTER 
DOMENICA 22 MAGGIO 2016 

CAMPIONATI REGIONALI MASTER 

Piscina S.Vincent - Via Trento 7 Saint Vincent (AO) vasca da 25 x 8 corsie 

MATTINO:   ore 8.00 riscaldamento  
    ore 8.30 inizio gare 
 
GARE: 100 SL - 100 RA - 50 DO - STAFFETTA 4X50 MX 

POMERIGGIO: ore 14.00 riscaldamento 
 ore 14.30 inizio gare 

GARE: 200MX - 50 FA - 50 SL - STAFFETTA 4X50 SL 
 
REGOLAMENTO: 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento UISP 
2015/2016 settore Master. 

La sequenza gare è stabilita dal regolamento e sarà premura della segreteria della Lega Nuoto 
comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, l'ordine di svolgimento.  

Per la classifica di società, ogni società otterrà punti 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, dal 18° classificato, ogni atleta 
iscritto apporterà un punto per ogni gara a cui parteciperà. 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). 

Le tasse di iscrizione sono fissate in EUR 3,50 per ciascuna gara e in EUR 7,00 per la staffetta, da 
versare direttamente alla Lega Nuoto, secondo le modalità indicate per la stagione sportiva in 
corso. 

PREMI:  Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso, sia nelle gare individuali che 
nelle staffette secondo classifica. 

 Premio alla società prima classificata. 
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MASTER 
SABATO 11 GIUGNO 2016 

VIII° MEMORIAL “PIETRO FILIPPA”  

Piscina Comunale di Borgaro - Via XX Settembre 11-   vasca da 50 mt  

POMERIGGIO ore 17.30 riscaldamento 

 ore 18.00 inizio gare 

Gare 50 FA - 50 DO - 50 RA  - 50 SL 
 STAFFETTA 4X50 SL MIXED (2 femmine e 2 maschi)  

REGOLAMENTO: 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento UISP 
2015/2016 settore Master. 

La sequenza gare è stabilita dal regolamento e sarà premura della segreteria della Lega Nuoto 
comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, l'ordine di svolgimento.  

Per la classifica di società, ogni società otterrà punti 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, dal 18° classificato, ogni atleta 
iscritto apporterà un punto per ogni gara a cui parteciperà. 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 staffetta di categoria, ma una sola secondo classifica reale è 
valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione - 2ª classifica Campionato 
Regionale). 

Le tasse di iscrizione sono fissate in EUR 3,50 per ciascuna gara e in EUR 7,00 per la staffetta, da 
versare direttamente alla Lega Nuoto, secondo le modalità indicate per la stagione sportiva in 
corso. 

PREMI:  Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso sia nelle gare individuali che 
nelle staffette secondo classifica. 

 Sarà premiata solo la prima società classificata vincitrice del Memorial. 
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MASTER 
VENERDI'3 -SABATO 4 - DOMENICA 5 GIUGNO 2016 

CAMPIONATI NAZIONALI MASTER 

PISCINA COMUNALE DI SAN MARINO 

 
REGOLAMENTO:  
Il regolamento verrà inviato a tutte le società dalla Lega Nuoto Nazionale (www.uisp.it/nuoto/) 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

SABATO 02 LUGLIO 2016 
 
II° MANIFESTAZIONE IN ACQUE LIBERE  
 
LAGO DI AVIGLIANA 
 
Il regolamento sarà inviato a tutte le società in seguito 
 
 
 
 
 
 
 
email: nuoto.piemonte@uisp.it 
http://www.uisp.it/piemonte/index.php?contentId=113 
http://www.uisp.it/nuoto/ 


