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REGOLAMENTO 
 

 La Lega Nuoto Toscana indice il “Trofeo Toscana Master 2019-2020” affiancato 
al “Trofeo Toscana Categoria 2019-2020”. Gli atleti master gareggeranno assieme agli 
atleti di categoria, ma le classifiche e i punteggi rimarranno separati. L’intento è quello 
di mostrare ai più giovani, che una volta raggiunta la categoria più alta esiste una 
continuità, inoltre si potranno cimentare in distanze nuove e più impegnative non 
presenti nel “Campionato Giovani”.  
 

▪ Categorie Master 
  
• Le manifestazioni sono aperte a tutti gli atleti della categoria MASTER in regola con il tesseramento UISP per la stagione 
2019/2020 e con le certificazioni sanitarie di legge (sulla base delle disposizioni regionali in materia e delle deliberazioni 
assunte in materia dal Comitato UISP Toscano, è richiesta la certificazione sanitaria agonistica).   
• L’età minima per partecipare all’attività Master è di anni 17, considerando valido l’anno agonistico 30 settembre/ 1ottobre 
(esempio: l’anno 2003 può partecipare all’attività anche se non ha compiuto il 17° anno).  
• E’ fatto obbligo ad ogni atleta di esibire al momento della gara, il proprio Cartellino Tecnico UISP settore Master 
regolarmente vidimato. Agli atleti risultanti sprovvisti della tessera UISP completa di foto o recante segni di 
alterazione o abrasione, sarà richiesto di presentare il Certificato di Idoneità Medico Agonistico e un documento 
di identità valido. In mancanza di uno dei due l’atleta NON sarà ammesso a gareggiare.  
 
Individuali 
Under 20 nati negli anni 2003 – 2001 
M 20 Masters nati negli anni 2000 – 96 
M 25 Masters nati negli anni 95 – 91 
M 30 Masters nati negli anni 90 – 86 
M 35 Masters nati negli anni 85 – 81 
M 40 Masters nati negli anni 80 - 76 
M 45 Masters nati negli anni 75 - 71 
M 50 Masters nati negli anni 70 - 66 
M 55 Masters nati negli anni 65 - 61 
M 60 Masters nati negli anni 60 - 56 
M 65 Masters nati negli anni 55 - 51 
M 70 Masters nati negli anni 50 - 46 
M 75 Masters nati negli anni 45 - 41 
M 80 Masters nati negli anni 40 - 36 
M 85 Masters nati negli anni 35 - 31 
M 90 Masters nati negli anni 30 - 26 
 
Staffette 
cat U20 68/79 anni 
cat.A 80/119 anni 
cat.B 120/159 anni 
cat.C 160/199 anni 
cat.D 200/239 anni 
cat.E 240/279 anni 



cat.F 280/319 e oltre 
cat G 320 e oltre 
 

▪ Categorie “Categoria” 

Le manifestazioni sono aperte a tutti gli atleti delle categorie RAGAZZI – JUNIOR – UNICA in regola con il tesseramento 
UISP per la stagione 2019/2020 e con le certificazioni sanitarie di legge (sulla base delle disposizioni regionali in materia 
e delle deliberazioni assunte in materia dal Comitato UISP Toscano, è richiesta la certificazione sanitaria agonistica).   
• E’ fatto obbligo ad ogni atleta di esibire al momento della gara, il proprio Cartellino Tecnico UISP settore Nuoto 
regolarmente vidimato. Agli atleti risultanti sprovvisti della tessera UISP completa di foto o recante segni di 
alterazione o abrasione, sarà richiesto di presentare il Certificato di Idoneità Medico Agonistico e un documento 
di identità valido. In mancanza di uno dei due l’atleta NON sarà ammesso a gareggiare.  
 

▪ Norme Generali  

▪ E' interdetta l'attività master agli atleti tesserati AGONISTI UISP - FIN o di altra FEDERAZIONE o ENTE DI 
PROMOZIONE. 
▪ Per il Trofeo Categoria è consentita la partecipazione anche ad atleti tesserati agonisti UISP o di altra federazione o 

ente (purché tesserati UISP) 
 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Regolamento Nazionale UISP Nuoto Master 2019/2020, 
reperibile sul sito www.uisp.it/nuoto . 

 

▪ Iscrizioni  
  
Ogni Società  potrà iscrivere un numero illimitato di atleti nelle gare individuali, ed una sola staffetta per categoria e sesso. 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali oltre le staffette.   
Tutte le gare si svolgeranno per serie di concorrenti secondo il tempo di iscrizione (master e categoria insieme) senza 
disputa di finali. Il piazzamento sarà determinato dal tempo ottenuto nell’ambito di ogni categoria. 
 
Per l'iscrizione all’attività regionale 2019/2020 le Società interessate dovranno:   
effettuare l'affiliazione presso i Comitati territoriali e richiedere le tessere con copertura assicurativa per tutti gli atleti.   
• Le iscrizioni per le singole manifestazioni, complete di nome, cognome, codice fiscle, anno di nascita, categoria, stile e 
tempo di iscrizione, dovranno pervenire alla Segreteria Tecnica via email master.nuoto.toscana@uisp.it   
esclusivamente, tramite il file (file separati per master e categoria) scaricabile sul sito della Lega Nuoto 

(www.uisp.it/toscana/nuoto).  NON saranno accettate iscrizioni via fax, o su altri file.  
 
La tassa di iscrizione è di €  8,00 per ciascun atleta, e di € 6,00  per ogni staffetta, dovrà essere versata con le seguenti 
modalità: 

- Contanti o assegno direttamente presso la segreteria della manifestazione 
- Tramiite bonifico bancario effettuato prima della manifestazione sul nuovo C/c :   

IT 92 L 0306909 6061 0000 0014124 c/c Intestato a UISP Comitato Regionale Toscana APS   
(copia del bonifico dovrà essere prodotta sul piano vasca alla Segreteria della manifestazione), indicando come causale “iscrizione 
gara Master Nuoto del______” . (è importante la dicitura NUOTO)  
 
• NON saranno più accettate iscrizioni fuori tempo o variazioni sul piano vasca 
 

▪ Termine Iscrizioni  
  

Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è fissato improrogabilmente il mercoledì alle 12:00 della stessa 
settimana della data di svolgimento della prova. Dopo tale termine saranno accettate solo e soltanto variazioni relative ad 
errori materiali commessi nell'inserimento delle iscrizioni.  

A seguito della contrazione dei tempi di predisposizione delle startlist è indispensabile che tutte le società si adeguino 
ad utilizzare l'apposito modulo predisposto per il caricamento automatico delle iscrizioni scaricabile dal si 

www.uisp.it/toscana/nuoto (le iscrizioni non conformi saranno respinte).   
 

 

 

http://www.uisp.it/nuoto
mailto:master.nuoto.toscana@uisp.it


▪ Classifiche Master 
   
Punteggio:  
  
Gare individuali:   
Il punteggio sarà così attribuito:  
15 al primo classificato, 10 al secondo classificato, 8 al terzo classificato, 6 al quarto classificato, 5 al quinto classificato, 4 
al sesto classificato, 3 al settimo classificato, 2 all’ottavo classificato, 1 dal nono in poi.  
 
 Staffette:   
Punteggio determinato così come quello individuale.  
  
Nessun punteggio per i non partiti, gli squalificati ed i ritirati  
  
Società:   
La classifica verrà stilata sommando i punti ottenuti da ciascun atleta e da ciascuna staffetta in ciascuna prova del Trofeo.  
Verranno stilate distinte classifiche finali tenendo conto di tutti i punti ottenuti a livello individuale da ciascuna Società in 
tutte le prove con i seguenti parametri:  
• Società con atleti iscritti alla gara da 1 a 30  
• Società con atleti iscritti alla gara oltre 30  
 
Per l’inserimento nelle varie graduatorie farà fede il numero degli atleti iscritti nel totale delle prove cui la Società prende 
parte. Qualora, durante la stagione, il numero degli atleti iscritti superi il tetto della fascia, la Società verrà iscritta nella 
categoria superiore, senza peraltro poter più ritornare in fascia più bassa, portandosi dietro il punteggio acquisito. La 
classificazione avrà nuovamente luogo all’inizio della prossima stagione.  
 
 
 
 
 
 
I risultati delle manifestazioni saranno disponibili entro 3 giorni su internet all’indirizzo 
www.uisp.it/toscana/nuoto 

 

▪ Premiazioni  
 
TROFEO “TOSCANA MASTER”  
 
Classifica Individuale:  

- Premiazione con medaglia ai primi 3 classificati per ogni categoria femminile e maschile.  In ciascuna prova, sia 
per le gare individuali che per le staffette.  

- La classifica finale per categoria verrà stabilita sommando i 5 migliori punteggi tabellari ottenuti in 5 gare diverse 
(quindi all’atleta che effettuerà la stessa gara più volte verrà attribuito il migliore punteggio tra le gare disputate). 
Poichè mancano riferimenti di primati per le categorie che fanno parte degli Under 20, si utilizzeranno i primati di 
Categoria della categoria Master 25 

 
Classifica per Società:  
• Alla Società Prima classificata, con oltre 30 atleti, verrà assegnato il Trofeo “Toscana Master” + di 30 atleti 
2019/2020.  
• Alla Società Prima classificata, con meno di 30 atleti, verrà assegnato il Trofeo “Toscana Master” – di 30 atleti 
2019/2020.  
 
In caso di parità il Trofeo sarà assegnato per:  
a) maggior punteggio con le sole gare individuali (staffette escluse);  
b) squadra con il minor numero di atleti partecipanti;  
c) maggior numero di vittorie individuali.  
 
• Un ulteriore classifica attribuirà il TROFEO TOSCANA MASTER PERFORMANCE in base ai seguenti criteri: vengono 
sommati i punteggi delle 20 migliori performances [(Tempo Base/Tempo Gara)*1000] degli atleti di ogni squadra. Se una 
squadra non raggiunge le 20 performances necessarie, quelle mancanti vengono integrate con la 20ª peggior performance 



fra quelle disponibile. Concorreranno al punteggio tutte le categorie (per le categorie U20 e M20 si fa riferimento ai tempi 
base della categoria M25). 
 

TROFEO “TOSCANA CATEGORIA”  
 

Premiazione con medaglia ai primi tre classificati in ogni prova del trofeo. Le premiazioni e l’assegnazione dei 
punteggi della categoria 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. 

I punteggi saranno attribuiti, partendo dal primo arrivato, nel seguente modo: 10,8,6,5,4,3,2, dalla 8° posizione in 
poi non saranno attribuiti punti.  

Per le staffette, il punteggio sarà doppio rispettando lo stesso criterio. 
           Dopo ogni prova verrà stilata anche la classifica di società e al termine della quinta prova verrano sommati i 
punti ottenuti in ogni prova, dando così origine alla classifica finale e verranno premiate le prime tre società con una 
coppa. 

Le premiazioni del trofeo verranno effettuate al termine della quinta prova.  
La Lega Nuoto Regionale e le Società ospitanti si riservano di aumentare le premiazioni individuali e di Società.   

 

▪ Giuria  
 La Giuria e il Cronometraggio saranno a cura del GAN Regionale. Qualora siano presenti le piastre, il servizio di 
cronometraggio sarà affidato alla FICR.  
Come da nuovo regolamento del GAN Nazionale, i membri della giuria non potranno partecipare alle gare. 
  

▪ Organizzazione  
  
Il GAN Toscana in accordo con la Lega Nuoto Regionale, ha stabilito che le Società che organizzano le manifestazioni 
dovranno provvedere a:  
• Preparazione del piano vasca con:   
o Tavolo per la giuria e per i cronometristi in AREA RISERVATA  

o Transenne per dividere area atleti da area giuria  

o Doppie sedie per i concorrenti  

o Impianto microfonico funzionante  

o Doppia serie di bandiere segna virata (5 mt.) e Controstarter (15 mt.)  

 
Saranno a carico della Lega:  
• Giuria  
• Cronometristi  
• Medico 
• Ambulanza 
• Premiazioni  
 
Rimane a carico della Lega Regionale la predisposizione e la gestione del programma gara.  

La Lega Nuoto Regionale riconoscerà alla Società Organizzatrice l’esenzione dal pagamento delle 
tasse gara nel solo caso che si possa usufruire della piscina a titolo gratuito e delle sopra citate 
disposizioni.  
  

▪ Reclami  
  

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. 
 

▪ Responsabilità  
  
La Lega Nuoto Regionale Toscana e le Società organizzatrici declinano qualsiasi responsabilità per ogni incidente possa 
verificarsi durante ed in conseguenza alla partecipazione alla manifestazione.  
La segnalazione sul referto di Gara, da parte del Giudice 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.   

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

  
▪ Variazioni  
 
Le date e le sedi possono subire variazioni a causa di improvvise indisponibilità degli impianti o di concomitanze non 
preventivate. 
 

CALENDARIO 
  
1a prova :  1 Dicembre 2019 - Siena - 
             Piscina Comunale Acquacalda, via Fausto Coppi, 1 (SI) – vasca da 25m – 8 corsie 
            Apertura Vasca ore 14:00 – inizio gare ore 14:45      

Gare in programma : 800 stile - 50 stile – 200 dorso - 50 rana –200 fa - 100 misti– staffetta 4x50 mista (M/F) 
   

  
2a prova :  2 Febbraio 2020 –  Livorno (da confermare) 

Piscina Comunale “La Bastia”, via Marco Mastacchi, 188 (LI) – vasca da 25 metri –  8 corsie 
            Apertura Vasca ore 08.00 – inizio gare ore 08.45  
 Gare in programma : 1500 stile ––200 do – 100 sl – 50 fa -- 200 ra – 50 do – mistaffetta 4x50 stile   

  

  
3a prova :  15 Marzo 2020  - Colle Val d’elsa– Prova di Coppa Italia – Piastre  

Campionato Regionale Master e Categoria  
                          Piscina Olimpia, via XXV aprile, 44, Colle Val d’Elsa (SI) – vasca da 25 metri – 8 corsie   
            Apertura Vasca ore 9.00 – inizio gare ore 9.30      
           Gare in programma: 200 stile – 50dorso – 100 fa – 50 rana – 100 sl  – 200 mx– 4x50 misti (M/F)  
            Pomeriggio Apertura Vasca ore 14.00 – inizio gare ore 14.30  
           Gare in programma : 400 stile – 100 dorso – 50 stile – 100 rana – 50 farfalla - 4x50 stile  (M/F)  
Il regolamento del campionato regionale sarà comunicato in seguito, comunque i risultati ottenuti anche in questa prova 
andranno a sommarsi alle classifiche del Trofeo Toscana Master e Categoria 2018/2019 
 
  
4a prova :  5 Aprile 2020 – Bibbiena – Gara di Beneficenza - Piastre  
                       Piscina Comunale, via Karl Marx, Bibbiena (AR) - vasca da 25 metri - 6 corsie  
            Apertura vasca ore 14:00 – Inizio gare ore 14:30 

Gare in programma: 50 farfalla – 50 rana– 50 dorso – 50 stile - Australiana– mistaffetta 4x50 mista            
 
 
5a prova:  17 Maggio 2020 – Follonica – Piastre  
           Piscina Comunale, via Raffaele Sanzio, Follonica (GR) – vasca da 25 metri – 6 corsie 
            Apertura Vasca ore 8.30 – inizio gare ore 9.15      
     Gare in programma : 400 misti – 50 stile - 100 do – 100 fa – 50 ra – 200 stile - staffetta 4x50  stile (M/F) 

 
 
Per informazioni:  
  
 master.nuoto.toscana@uisp.it   

mailto:master.nuoto.toscana@uisp.it

