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V TROFEO TOSCANA OPEN 2018 
Unica prova valida come selezione per il Trofeo delle Regioni 

Prova valida per il campionato Giovani 
 

Domenica 18 Novembre 2018 
Piscina Renato Dani - San Marcellino  

Via Chiantigiana 28 - Firenze 
Vasca 25 metri – 6 corsie 

  
  

La S.d.A. Nuoto Regionale organizza il “V Trofeo Toscana Open”, come unica prova 
valida per selezionare la rappresentativa regionale es. B e A che prenderà parte al Trofeo delle 
Regioni che si terrà nei giorni 8/9 dicembre a Forlì. 
 

Al Trofeo possono partecipare gli atleti di tutte le categorie dagli es. B alla categoria Unica 
 
La selezione sarà formata da 16 atleti, 8 es. B (4m/4f) e 8 es. A (4m/4f) 
Gli atleti saranno scelti dalla commissione nuoto regionale in base ai risultati delle gare 

disputate e comunque saranno scelti 8 atleti propaganda e 8 atleti agonisti.   

 

CATEGORIE MASCHI FEMMINE 

Esordienti B 2008/2009 2009/2010 

Esordienti A 2006/2007 2007/2008 

Ragazzi 2003/2004/2005 2005/2006 

Junior 2001/2002 2003/2004 

Unica 1998/2000 1998/2002 

 

Programma gare:  
  
Mattina: apertura vasca ore 9.00 -  Inizio gare ore 9.45  

- Gare in programma: 200 stile Rag-Jun-Unica 
 50 dorso Es.B / 100 dorso Es.A-Rag-Jun-Unica 
 50 rana Es.B / 100 rana Es.A-Rag-Jun-Unica 
 Mistaffetta 8x50 stile (4 es.B 2m-2f – 4 es.A 2m-2f) 
 Mistaffetta 6x50 stile RAG-JUN-UNICA (per categoria 1m-1f) 

 
Pomeriggio: apertura vasca ore 15:00 – Inizio gare ore 15:45 

- Gare in programma: 100 misti Rag-Jun-Unica 
 50 farfalla Es.B / 100 farfalla Es.A-Rag-Jun-Unica 
 50 stile Es.B / 100 stile Es.A-Rag-Jun-Unica 
 Australiana  
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Regolamento :  
  
• Possono partecipare le società ed i relativi atleti regolarmente tesserati UISP per l'anno agonistico 
2018/2019. 
• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
• I partecipanti dovranno presentarsi con la tessera UISP 2018/2019 completa in ogni sua parte. In 
caso di mancanza della Tessera UISP all’ atleta sarà richiesto di presentare il Certificato di 
Idoneità Medico Agonistico e un documento di Identità valido, oltre alla dichiarazione del 
presidente della società che attesta che l’atleta è regolarmente tesserato. In mancanza di uno 
di questi elementi l’atleta NON sarà ammesso a gareggiare. 
• Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di due delle gare in programma ed a due staffette. 
• Le iscrizioni, complete di nome, cognome, anno di nascita, categoria, stile e tempo d'iscrizione, e con 
indicato il numero di staffette a cui s'intende partecipare, dovranno pervenire a mezzo posta elettronica 
all'indirizzo giovani.nuoto.toscana@uisp.it entro e non oltre il 12 Novembre 2018. A tale scopo si 
prega di utilizzare l’apposito file scaricabile da internet. (specificare se gli atleti iscritti sono 
propaganda oppure agonisti) 
• Le iscrizioni dovranno riportare il nome del responsabile della società ed il suo recapito telefonico.  
• La tassa d'iscrizione di Euro 4,00/gara e Euro 6,00/staffetta. Il versamento deve essere fatto tramite 
bonifico bancario intestato a UISP Comitato Regionale Toscana, M.P.S. agenzia 36 di Firenze - IBAN 
IT 11 C 01030 02833 000063237213 
OBBLIGO DI SCRIVERE LA CAUSALE DEL BONIFICO: “Nuoto-I” e poi NOME SOCIETA’ (scrivere 
subito nome distintivo, omettere o scrivere dopo le parole comuni es.:, nuoto, circolo associazione 

polisportiva ecc.)  (copia del bonifico dovrà essere prodotta sul piano vasca alla Segreteria della 
manifestazione), indicando come causale “V TROFEO TOSCANA OPEN 2018” o in contanti 
direttamente presso la segreteria della manifestazione.  
• Non si accettano sostituzioni, cambi di stile ed iscrizioni sul campo di gara.  
• Giuria e cronometraggio a cura dei giudici del GAN Toscana  
• I risultati saranno pubblicati sul sito www.uisp.it/toscana/nuoto .  
 
Regolamento australiana: 
 
 Riservata alle categorie Ragazzi, Junior, Unica (categorie riunite) 
 Per determinare i 6 atleti che disputeranno l’AUSTRALIANA (6 maschi e 6 femmine) verrà stilata 
una classifica ottenuta sommando i punteggi tabellari conseguiti nelle gare disputate nella giornata. 

In caso di rinuncia da parte di uno o più atleti aventi diritto a partecipare all’AUSTRALIANA, 
subentreranno gli atleti immediatamente seguenti in classifica.  

L’Australiana mista si svolgerà sulla distanza dei 25 metri con serie ad eliminazione diretta: 
l’ultimo arrivato di ogni serie verrà eliminato e lo stile cambierà ad ogni turno gara. Lo stile del primo 
turno sarà scelto dall’atleta 6° classificato. Nei turni successivi l’AUSTRALIANA proseguirà variando 
lo stile secondo la sequenza FA-DO-RA-SL, partendo dallo stile seguente a quello scelto per il primo 
turno. esempio: 1° TURNO stile scelto RA 2° TURNO SL 3° TURNO FA 4° TURNO DO 5° TURNO RA 
 
Premiazioni :   
 Verranno stilate classifiche separate per gli atleti propaganda e gli atleti agonisti. 

Le classifiche individuali prevedono la premiazione dei primi 3 classificati d’ogni gara ed i 
membri delle staffette. Le premiazioni e l’assegnazione dei punteggi degli Esordienti e dei Ragazzi 
sono per anno di età (in particolare per la categoria Ragazzi maschi la premiazione sarà suddivisa tra 
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1° anno ed in categoria unica il 2° e 3° anno), nella categoria Junior ed Unica premiazione e punteggi 
per categoria. 

Coppe alle prime 3 Società qualificate. I punteggi saranno attribuiti, partendo dal primo arrivato, 
nel seguente modo: 10,8,6,5,4,3,2, dalla 8° posizione in poi sarà attribuito 1 punto a tutti. Per le 
staffette, il punteggio sarà doppio rispettando lo stesso criterio. 
 Coppa ai vincitori dell’australiana, maschile e femminile. (L’australiana non porterà punteggio alla 
società) 

  
 

La Struttura di Attività Nuoto Regionale Toscana declina qualsiasi responsabilità per ogni 
incidente che possa verificarsi durante la manifestazione.  
  

  

Per informazioni:   
 
Alessio Pacini 339-7850770  email: giovani.nuoto.toscana@uisp.it 
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