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Campionato Giovani e Giovanissimi 2019/2020 

REGOLAMENTO 
 

 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Giovani e Giovanissimi della stagione 2019/2020 le società interessate dovranno: 

 
1 Effettuare, entro la prima data in calendario a cui la Società partecipa, pena la non accettazione delle iscrizioni, bonifico bancario di 

Euro 130.00 indicando la causale “iscrizione attività Nuoto” (specificare la Società versante e non indicare un nome generico). La 

tassa d’iscrizione al campionato dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul nuovo conto c/c intestate a:  

UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS 

IBAN: IT 92 L 0306909 6061 0000 0014124 

OBBLIGO DI SCRIVERE LA CAUSALE DEL BONIFICO nei seguenti modi: 

• ISCRIZIONE CAMPIONATI : “Nuoto-I” e poi NOME SOCIETA’ (scrivere subito nome distintivo, omettere o scrivere 
dopo le parole comuni es.:, nuoto, circolo associazione polisportiva ecc.) 

• TASSA GARA : Nuoto-TG e poi NOME SOCIETA’ (come sopra) 

Si ricorda di INVIARE copia del bonifico via mail alla Lega: giovani.nuoto.toscana@uisp.it  
2. Inviare alla segreteria regionale, mezzo posta mail all’indirizzo sopra, l’allegata dichiarazione firmata dal presidente attestante che 

gli atleti sono in regola con le disposizioni vigenti in merito alla tutela sanitaria ed una liberatoria in cui si autorizza la Struttura di 
Attività Nuoto Regionale ad utilizzare i dati di Dirigenti ed Atleti solo per le attività istituzionali.  

3. Al Campionato Giovani/Giovanissimi possono prendere parte i tesserati nati negli anni di cui alla successiva “Categoria Atleti….” 

4. L’attività di nuoto organizzata dalla SdA Regionale UISP si configura: 

a.  Campionato GIOVANI, per tutte le categorie (Esordienti C/B/A – Ragazzi – Junior – Unica), come “ATTIVITA’ 
AGONISTICA” e, pertanto, sulla base delle attuali disposizioni di legge, la Società dovrà essere in possesso 
della prescritta certificazione sanitaria agonistica. 

b.  R a s s e gn a  GIOVANISSIMI, per tutte le categorie (Esordienti C/B/A – Ragazzi – Junior – Unica), come 

“ATTIVITA’ NON AGONISTICA” e, pertanto, sulla base delle attuali disposizioni di legge, la Società dovrà essere 

in possesso della prescritta certificazione sanitaria. 

c.   Partecipando al Campionato Giovani e/o Giovanissimi i Presidenti di Società, dichiarano di aver accertato 

che gli atleti, di volta in volta iscritti, sono in regola con la certificazione sanitaria prevista. 

5. I tesserati FIN/UISP/altri enti AGONISTI ed i tesserati FIN/UISP/altri enti Master di qualsiasi settore non potranno partecipare al 

campionato Giovani. Saranno esclusi dalle classifiche gli atleti con doppia iscrizione o che ad una verifica (anche successiva alla 

fine del Campionato Giovani) risulteranno tesserati come Agonisti/Master. In deroga alla norma soprariportata, su specifica richiesta 

nominativa, a firma del Presidente di Società, la Presidenza potrà autorizzare atleti tesserati come Agonisti/Master per la stagione 

in corso, ma che non prendono parte a gare agonistiche, a partecipare al Campionato Giovani. 

6. Alle società che ospitano le manifestazioni si richiede la preparazione del piano vasca con blocchi di partenza, tavolo per la giuria, 
microfono funzionante, 3 addetti con funzioni ausiliari di segreteria. 

7. La società ospitante sarà esentata dal pagamento della tassa gara se l’impianto viene fornito a titolo gratuito. 

8.    Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da personale del G.A.N.. Si fa riserva di utilizzare la F.I.Cr. nei casi di impossibilità di     

coprire con I Giudici GAN l’intero servizio 

9.   Eventuali reclami riguardo le squalifiche dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’annuncio della squalifica contestualmente al 
versamento della tassa di € 25,00 che sarà restituita nel solo caso di accoglimento del reclamo. 

10.   Le spese relative a medico, giuria e premiazioni sono a totale carico della SdA Nuoto Regionale. 

11.   Durante le manifestazioni della SdA Nuoto Uisp Regionale Toscana potranno presenziare sponsor e/o collaboratori e 

partner della Lega stessa, la Società accettando il Regolamento e iscrivendosi alle attività della SdA Nuoto Uisp accetta la 

suddetta presenza 

12.    RESPONSABILITA’ -  La segnalazione sul referto di Gara, da parte del Giudica Arbitro, di comportamenti ingiuriosi o minacciosi o 
comunque non consoni alla morale ed alle normali regole comportamentali, da parte di Dirigenti – Tecnici – Sostenitori delle Società, 

intervenuti nei confronti dei componenti la Giuria, sarà inoltrata al Giudice Unico per l’adozione dei provvedimenti che lo stesso riterrà 
di applicare. Avverso detti provvedimenti è ammesso ricorso da presentare su carta intestata ed a firma del Presidente di Società. 
Il ricorso dovrà essere inviato alla Commissione Giudicante  e dovrà essere accompagnato dalla tassa di € 80,00 che sarà 
integralmente restituita in caso di accettazione dello stesso. 

13.    NON SARANNO AMMESSE ALLE PROVE DEL CAMPIONATO GIOVANI/GIOVANISSIMI LE SOCIETA’ NON IN REGOLA 

CON GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 

14.    Sul sito della SdA Nuoto Toscana (www.uisp.it/toscana/nuoto) saranno pubblicati i risultati delle singole manifestazioni. Le graduatorie 

stagionali saranno di norma disponibili esclusivamente per le Società iscritte. A tal fine le Società, all’atto d’iscrizione ai Campionati, 

dovranno comunicare anche un indirizzo di posta elettronica dove inviare le graduatorie e tutte le altre comunicazioni. 

15.    STRUTTURA DEL CAMPIONATO  

a.  Il campionato Giovani/Giovanissimi è articolato in: 

i.    6  prove, 

ii.    Giovani una finale regionale - Giovanissimi una rassegna regionale 

iii.     Qualsiasi manifestazione Uisp extra campionato sarà valida come prova di qualificazione,comprese tutte 

le prove del campionato master e categoria e le manifestazioni a carattere nazionale 

16.    NORME COMUNI -  Nelle prove di qualificazione e nella finale saranno ammesse due partenze per gli atleti Esordienti C/B ed una 

sola partenza valida per gli atleti Esordienti A – Rag. –Junior - Unica. Nelle prove di qualificazione le batterie saranno formate a 
categorie riunite tra Rag/Jun/Unica. 

a.   Campionato Giovani -  sulla base dei tempi di iscrizione senza divisione tra categorie (C/B/A per categoria) 
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b.   Campionato Giovanissimi -  sulla base dei tempi di iscrizione (in modo da fare serie più omogenee, con la possibilità di 
inserire in alcune gare atleti della categoria “SPECIAL”) 

17.    PROVE CATEGORIA 

a.   Campionato Giovani: 

i.    Es. C: 25fa, 50do, 50ra, 50sl, 25d3, 25d4, 50d1, 50d2 

ii.    Es. B: 50fa, 50do, 50ra, 50sl, 100mx, 100 sl, 50d1, 50d2 

iii.     Es. A Ragazzi, Jun e Unica: 50fa, 50do, 50ra, 50sl, 100fa, 100sl, 100 dorso, 100 rana, 100mx, 200sl (che 

potranno disputare anche nel campionato master e categoria) 
b.   Campionato Giovanissimi: 

i. 25fa, 25do, 25ra, 25sl, 25d1, 25d2, 25d3, 25d4 

                     Legenda prove didattiche: 

25d1: 25 metri gambe Stile Libero con tavoletta 

25d2: 25 metri gambe posizione dorso (senza tavola) 

25d3: 25 metri gambe rana con tavoletta 

25d4: 25 metri gambe delfino con tavoletta 

50d1: 25 metri gambe stile e 25 metri gambe posizione dorso con tavoletta 

50d2: 25 metri coordinazione braccia rana gambe stile e 25 metri coordinazione bracciata doppia sul dorso con gambe 

dorso 

18.      DISPOSIZIONI VARIE -  Gli atleti dovranno presentarsi all’Addetto ai Concorrenti con la tessera UISP munita di fotografia (ogni 
atleta dovrà avere con se la tessera Uisp, non saranno accettati i cartellini raccolti per società).  In caso di mancanza, per smarrimento 

o dimenticanza, della tessera, dovrà essere fatta, a cura del Dirigente accompagnatore o del Tecnico, specifica autocertificazione che 
attesti l’esistenza del tesseramento e dovrà essere prodotta copia della certificazione sanitaria. Per poter accedere alle fasi finali gli atleti 
del Campionato Giovani dovranno aver effettuato almeno 2 prove delle 6  in programma, i partecipanti al Campionato Giovanissimi 
dovranno aver preso parte ad almeno 2 prove (nessun obbligo di partecipare alle didattiche).  Non è ammesso, per tutte le Categorie, 
l’uso del “costumone” (solo slip per i maschi e costume intero per le femmine). Per il Campionato GIOVANI, durante le prove di 
qualificazione, non sono previste premiazioni. Una medaglia di partecipazione sarà consegnata con una sfilata prima dell’inizio di ogni 

prova a tutti gli es. C e B e alla categoria Giovanissimi. 

19.      MODALITA’  DI  ISCRIZIONE  ALLE  PROVE  -  Gli  atleti  del  settore  Giovani/Giovanissimi  potranno  iscriversi  a  2  gare  per  
ogni  prova  di qualificazione. La quota d’iscrizione, per le prove di qualificazione, è di Euro 3,50 ad atleta/gara e di Euro 2,00 per le 
staffette. Il pagamento della tassa-gara potrà essere effettuato in  contanti  sul  p iano vasca oppure tramite  boni f ico come 
descr it to  a l  punto 1 de l  regolamento.  Copia del bonifico dovrà essere prodotta sul piano vasca alla Segreteria della 
manifestazione. Per la compilazione delle iscrizioni si farà uso di un apposito foglio excel reperibile nell' Area NUOTO GIOVANI del sito 
www.uisp.it/toscana/nuoto. Le iscrizioni dovranno pervenire entro i 10 giorni precedenti la data della gara per mail a 

giovani.nuoto.toscana@uisp.it   

20.      Durante il periodo di riscaldamento e durante la gara, gli atleti non potranno indossare nessun oggetto metallico (braccialetti, anelli, 
collane, orecchini, orologi) 

 
 

CATEGORIE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

CATEGORIE MASCHI FEMMINE 

Esordienti C 2011 e successivi 2012 e successivi 

Esordienti B 2009/2010 2010/2011 

Esordienti A 2007/2008 2008/2009 

Ragazzi 2004/2005/2006 2006/2007 

Juniores 2002/2003 2004/2005 

Unica 1999/2001 1999/2003 
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CONCENTRAMENTI 
I CONCENTRAMENTI SARANNO DETERMINATI IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEGLI IMPIANTI E SARANNO 
RESI NOTI CON PUBBLICAZIONE SUL SITO www.uisp.it/toscana/nuoto e comunicazione alle Società 

PROVE DI QUALIFICAZIONE 

  1° PROVA  

8/12/19    Colle Val d’Elsa – Piscina Olimpia 

  Mattina:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 8:30 – Inizio gare ore 9:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 10:30 – Inizio gare ore 11:00 

Pomeriggio:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 16:30 – Inizio gare ore 17:00 

15/12/19   Camaiore 

  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 16:30 – Inizio gare ore 17:00 

 
Programma gare: 
GIOVANISSIMI: 25SL- 25D1- 4X25 STAFFETTA STILE (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO. C/B: 50SL- 50D1- 4X50 STAFFETTA STILE (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO. A, R, J, U: 50SL- 100DO- 50FA- 4X50 STAFFETTA STILE (sia mistaffetta che staffetta m/f) 

 

2° PROVA  

19/01/2020   

Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 17:00 – Inizio gare ore 17:30 
 
26/01/2020   

Mattina:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 8:30 – Inizio gare ore 9:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 11:00 – Inizio gare ore 11:30 

Pomeriggio:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 17:00 – Inizio gare ore 17:30 
Programma gare: 

GIOVANISSIMI: 25DO- 25D2- 4X25 MISTA (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO. C: 50DO - 50D2 - 4X25 MISTA ESO. C (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO. B: 50DO – 50 D2 - 4X50 MISTA ESO. B (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO. A, R, J, U: 50DO- 100RA- 100MX- 200SL 

 

3° PROVA 
16/02/2020   

Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 
Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 16:30 – Inizio gare ore 17:00 
 
23/02/2020   

Mattina:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 8:15 – Inizio gare ore 8:50 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 11:00 – Inizio gare ore 11:30 

Pomeriggio:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 17:00 – Inizio gare ore 17:30 

Programma gare: 
GIOVANISSIMI: 25RA- 25D3- 4X25 STILE (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO. C: 50RA- 25D3 – 4X50 SL (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO. B: 50RA – 100 SL – 4X50 SL (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO. A, R, J, U: 100SL- 50RA- 100FA 
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4° PROVA 

8/03/2020   

Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 
Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 16:30 – Inizio gare ore 17:00 

 

22/03/2020   

Mattina:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 8:15 – Inizio gare ore 8:50 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 11:00 – Inizio gare ore 11:30 

Pomeriggio:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 17:00 – Inizio gare ore 17:30 
  Programma gare: 
  GIOVANISSIMI: 25FA- 25D4- 6X25 STILE (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
  ESO. C: 50 FA- 25D4- 4X25 MISTA (sia mistaffetta che staffetta m/f)                               
  ESO. B: 50 FA - 100MX-  4X50 MISTA (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
  ESO. A, R, J, U: 50FA- 100DO- 50SL- 4X50 STILE (sia mistaffetta che staffetta m/f) 

 
5° PROVA  
19/04/2020   

Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 
Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 16:30 – Inizio gare ore 17:00 
 
26/04/2020  

Mattina:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 8:15 – Inizio gare ore 8:50 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 11:00 – Inizio gare ore 11:30 

Pomeriggio:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 17:00 – Inizio gare ore 17:30 
  Programma gare: 
  GIOVANISSIMI: 25SL- 25RA- 4X25 MISTA (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
  ESO. C/B: 50SL- 50RA- 100MX (SOLO ESO. B) 
  ESO. A, R, J, U: 100FA- 50RA- 100DO- 50SL- 200SL 

 
  6° PROVA  

17/05/2020  Follonica 

Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 16:30 – Inizio gare ore 17:00 
 
10/05/2020   

Mattina:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 8:15 – Inizio gare ore 8:50 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 11:00 – Inizio gare ore 11:30 

Pomeriggio:  Giov./Es.C e B: Apertura vasca ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 

Eso A/Rag/Jun/Unica: Apertura vasca ore 17:00 – Inizio gare ore 17:30 
  Programma gare: 

GIOVANISSIMI: 25DO- 25FA- 4X25 STILE (sia mistaffetta che staffetta m/f) 
ESO.C: 50DO - 25FA  
ESO.B: 50DO - 50FA - 100SL 
ESO. A, R, J, U: 100SL- 50DO- 100RA- 50FA -100MX 
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FINALI CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO UISP SETTORE 
GIOVANI 

GIOVANISSIMI - Es. C – Es. B  
 (vasca 25 mt.) cronometraggio manuale 

 
Le iscrizioni alle finali, staffette comprese, dovranno pervenire entro e non oltre il 25/05/2020.  

Le iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo e-mail all’indirizzo giovani.nuoto.toscana@uisp.it . La quota d’iscrizione è di 
Euro 4.00 ad atleta/gara e di Euro 4.00 per le staffette. Il pagamento della tassa-gara potrà essere effettuato 
contestualmente all’iscrizione a mezzo bonifico bancario (copia del bonifico dovrà essere prodotta sul piano vasca alla 
Segreteria della manifestazione). 

Per poter accedere alle finali gli atleti, dovranno aver effettuato almeno 2 prove.  
Per le categorie Esordienti C – B non sono previste graduatorie di accesso. 
Gli atleti es.C e B possono essere iscritti solo nelle distanze effettivamente disputate nell’arco delle 6 prove. Ogni atleta potrà 

partecipare a 2 gare individuali  più due staffette. Gli atleti che nel corso del campionato sono passati dalla categoria giovanissimi alla 
categoria giovani, potranno essere iscritti solo alle gare disputate da “Giovani”. Per gli atleti della categoria giovanissimi in finale non 
sono previste le prove didattiche e potranno essere iscritti a 2 gare individuali a scelta tra i quattro stili anche se non avranno 
disputato quella gara durante le prove (rimane il limite di accesso della partecipazione a due prove del campionato). 
 
PREMIAZIONI E CLASSIFICHE  

Saranno premiate con Coppa le Società classificate ai primi tre posti. 
I punteggi saranno attribuiti, partendo dal primo arrivato, nel seguente modo: 7,5,4,3,2,1, dalla 7° posizione in poi sarà attribuito 1 
punto a tutti. A tutti i concorrenti della categoria Giovanissimi sarà attribuito 1 punto/gara. Per le staffette, il punteggio sarà doppio 
rispettando lo stesso criterio.  

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 C – B sono per anno di età. Tutti i Giovanissimi saranno premiati senza classifica.  
 
DISPOSIZIONI VARIE  

Gli atleti dovranno presentarsi all’Addetto ai Concorrenti con la tessera UISP munita di fotografia. In caso di mancanza, per 
smarrimento o dimenticanza, della tessera, dovrà essere fatta, a cura del Dirigente accompagnatore o del Tecnico, specifica 
autocertificazione che attesti l’esistenza del tesseramento e dovrà essere prodotta copia della certificazione sanitaria.  

Non è ammesso, per tutte le Categorie, l’uso del “costumone”.  

 
Programma 

Mattina:  
ap. vasca 08,45 (20’ femmine – 20’ maschi) 

in. gare 09,30 

Pomeriggio:  
ap. vasca 14,30 (20’ femmine – 20’ maschi) 

in. gare 15,15 

100 SL f/m Es. B 25 RA  f/m Giov.  

25 FA  f/m Giov.  50 RA f/m Es. C/B  

50 DO f/m Es. C/B – 25d3 Es. C 50 SL f/m Es. C/B – 25d4 Es. C 

25 FA f/m Es. C - 50 FA f/m Es. B 50d2 f/m Es. C/B 

50d1 f/m Es. C/B 25 SL  f/m Giov. 

25 DO f/m Giov.   100 MX f/m Es. B 

4x50 SL f/m Es. C/B - 4x25 SL f/m Giov. 4x50 MX f/m Es. B - 4x25 MX f/m Giov/Es. C 
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FINALI CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO UISP SETTORE 
GIOVANI 

Es. A - Ragazzi – Junior – Unica 
 (vasca 25 mt.) cronometraggio con piastre 

 
Le iscrizioni alle finali (si consiglia di iscrivere anche gli atleti molto bassi in graduatoria), staffette comprese, dovranno pervenire entro e non 

oltre il 1/06/2020. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate a mezzo e-mail all’indirizzo giovani.nuoto.toscana@uisp.it  La quota d’iscrizione è di Euro 4.50 ad 

atleta/gara e di Euro 4.50 per le staffette. Il pagamento della tassa-gara potrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione a mezzo bonifico 
bancario  (copia del bonifico dovrà essere prodotta sul piano vasca alla Segreteria della manifestazione). 

 
Per poter accedere alle finali gli atleti, dovranno aver effettuato almeno 2 prove.  
Per le categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior ed Unica sarà stilata una graduatoria sulla base dei tempi conseguiti nelle singole prove. Saranno 

ammessi alla finale i migliori: 
- 24 Es. A – per anno/sesso 
- 18 1° anno Ragazzi Maschi 
- 18  2°/3° anno Ragazzi Maschi – cumulativo per i due anni 
- 18 Ragazzi femmine – per anno/sesso 
- 18  Junior – per Categoria 
- 18  Unica – per Categoria 
Gli atleti di tutte le categorie possono essere iscritti solo nelle distanze effettivamente disputate nell’arco delle 5 prove. Ogni atleta potrà 

partecipare a 2 gare individuali più 3 staffette.  
 
PREMIAZIONI E CLASSIFICHE  

Coppe alle prime 3 Società qualificate. I punteggi saranno attribuiti, partendo dal primo arrivato, nel seguente modo: 7,5,4,3,2,1, dalla 7° 
posizione in poi non saranno attribuiti punti.  

Per le staffette, il punteggio sarà doppio rispettando lo stesso criterio.  
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 1° anno ed in categoria unica il 2° e 3° anno), nella categoria Junior ed Unica premiazione e punteggi per categoria.  

Sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti dalle Società nelle finali Es. A-R-J-U e di quella Es. C - B verrà stilata 
un’ulteriore classifica e saranno premiate con coppa la prime tre società classificate.  
DISPOSIZIONI VARIE  

Gli atleti dovranno presentarsi all’Addetto ai Concorrenti con la tessera UISP munita di fotografia. In caso di mancanza, per smarrimento o 
dimenticanza, della tessera, dovrà essere fatta, a cura del Dirigente accompagnatore o del Tecnico, specifica autocertificazione che attesti l’esistenza 
del tesseramento e dovrà essere prodotta copia della certificazione sanitaria.  

Non è ammesso, per tutte le Categorie, l’uso del “costumone”.  

 
Programma  

Sabato pomeriggio: ap. vasca 15,00 
(20’ femmine – 20’ maschi) 

in. gare 15,45 

Domenica mattina: ap. vasca 08,30 
(20’ femmine – 20’ maschi) 

in. gare 09,15 

Domenica pomeriggio: ap. vasca 
14,30 (20’ femmine – 20’ maschi) 

in. gare 15,15 

100 DO f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 100 SL f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 50 SL f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 

50 RA f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 50 DO f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 100 RA f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 

100 FA f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 100 MX f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 50 FA f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 

200 SL F  Eso A -Rag – Jun - Unica 200 SL M  Eso A -Rag – Jun - Unica  

4X50 mistaffetta SL Es.A-Rag-Jun-Uni 4x50 MX f/m Es. A – Rag – Jun - Unica 4x50 SL f/m Es A. – Rag – Jun - Unica 
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ISCRIZIONE AL CAMPIONATO GIOVANI – STAGIONE SPORTIVA 2019- 2020 
 

Il sottoscritto   , nato il ______ a                                                    
,  C.F.                                                              ,  in  qualità  di  Presidente  dell’ 
                                                                                                 dichiara che tutti gli atleti che prenderanno parte al 
Campionato, organizzato dalla SdA Nuoto Regionale Toscana U.I.S.P., sono in regola con le norme vigenti relative alla tutela 
sanitaria e sono regolarmente tesserati per l’U.I.S.P. per la stagione in corso. Dichiara, altresì, che gli atleti che prenderanno parte 
al Campionato Giovani non sono tesserati presso altri Enti o Federazioni come “Agonisti”. 

 
Luogo/data                           _                                                                      Firma                                   

 

Il sottoscritto, preso atto delle informazioni fornitemi in forza dell’art. 13 D-Lgs. 196/03, ai sensi dell’art. 23 della 
stessa legge rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità strettamente 
connesse alla presente iscrizione. 

 
Luogo/data   _ Firma    

 

Il sottoscritto ____________________________, dichiara che gli atleti tesserati per la Società rappresentata dal 
sottoscritto hanno rilasciato specifica autorizzazione al trattamento delle immagini; autorizza pertanto la SdA Nuoto Regionale 
Toscana U.I.S.P. ad effettuare la ripresa e la eventuale pubblicazione delle immagini degli atleti componenti la squadra che 
verranno effettuate in occasione dello svolgimento dell’attività di gare e manifestazioni, limitatamente all’uso per scopi didattici e 
pubblicitari e vietando ogni uso diverso o in contesti che arrechino pregiudizio alla dignità o al decoro. 

 
Luogo/data   _ Firma    

 

RIFERIMENTI SOCIETARI 
 

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 
 

1. Sig.   cell.   email    
 

2. Sig.   cell.   email    
 

3. Sig.   cell.   email    
 
 

Da inviare via email a giovani.nuoto.toscana@uisp.it  
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