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REGOLAMENTO CIRCUITO MASTER 2022-2023 

1. La partecipazione è riservata ad atleti Master tesserati UISP presso Società affiliate alla UISP 

per la stagione in corso; 

2. Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti a tutte le manifestazioni in 

calendario.  

3. Al termine del circuito, le società saranno premiate in base alla classifica risultante dalla somma 

dei punteggi ottenuti nelle varie tappe. Per entrare nella classifica del circuito regionale, le 

società dovranno partecipare a tutte e tre le manifestazioni in calendario. 

4. Ogni atleta dovrà essere in possesso del certificato medico agonistico in corso di validità e potrà 

partecipare a massimo due gare individuali per ogni manifestazione, salvo diversa indicazione 

prevista nel regolamento della manifestazione. 

 

CALENDARIO 

 

Il Circuito Regionale Master E.R. si articola in 3 tappe: 

 

1^ giornata -18 dicembre 2022 – Casalecchio di Reno (BO) 

Gare in programma:  

100 MX - Mistaffetta 4x50 MX – Mistafetta 4x50 SL – Staffetta 4x50 MX F/M –  

Staffetta Australiana dell’Amicizia  

 

2^ giornata – 12 marzo 2023 – (sede da definire) 

Gare in programma:  

50 RN – 200 DO – 200 FA – 50 SL - 200 RN - 50 DO - 400 SL - Mistaffetta 4x50 SL 

 

3^ giornata - 21 maggio 2023 (sede da definire) - Campionati Regionali Master UISP 2023 

Gare in programma:  

200 SL – 100 FA – 50 DO – 100 RA – 50 SL – Staffetta 4 x50 SL F/M 

200 MX – 50 FA – 100 DO – 50 RA– 100 SL – Staffetta 4x50 MX F/M  

 

PUNTEGGI 

Gare individuali 

Ad ogni atleta sarà attribuito un punteggio in base all'ordine d'arrivo della gara individuale così 

determinato: al primo di ogni gara e categoria 15 punti, al secondo 12, al terzo 10, al quarto 8, al quinto 

6 e poi a scendere fino al decimo che prende 1 punto come tutti gli altri classificati alla gara. Vengono 

considerate tutte le categorie comprese le U20. 

Ogni singolo atleta può scegliere in ogni tappa, tra tutte le gare in programma una GARA 

JOLLY il cui punteggio verrà raddoppiato. 

Nessun punteggio per i non partiti, gli squalificati ed i ritirati. 

 

Staffette 

Punteggio doppio rispetto quello individuale. 
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PREMIAZIONI 

 

Classifica Manifestazione individuale 

In ogni giornata di gara, saranno premiati con medaglia i primi TRE atleti (femmine e maschi) 

classificati, in ogni gara e categoria.  

 

Classifica Manifestazione per Società 

In ogni tappa verrà premiata la società che ottiene il punteggio più alto in assoluto. 

 

Classifica Circuito Regionale a Squadre 

La premiazione delle prime cinque Società sarà effettuata sulla base della Classifica Finale, al termine 

della 3^ tappa “Campionati regionali Master UISP”. In caso di parità la prevalenza in classifica sarà 

assegnata rispettivamente per: 

a) maggior numero di atleti partecipanti per singole gare;  

b) maggior numero di staffette effettuate 

 

Classifica individuale SPEED Master E.R. 

Concorrono alla classifica tutte le gare individuali da 50 mt in programma nelle 3 tappe 

Al termine della 3^ tappa saranno premiati gli atleti maschi e femmine che per ogni categoria avranno 

raggiunto il punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi tabellari delle 4 gare da 50mt (fa, do, ra, 

sl) 

 

Classifica individuale TOP Master E.R. 

Concorrono alla classifica tutte le gare individuali da 50, 100, 200 mt e le distanze speciali (400 

sl, 400 mx, 800 sl, 1500 sl) 

Sarà valida ai fini della classifica anche la tappa nazionale delle “Distanze Speciali” di gennaio 

2023 

Al termine della 3^ tappa saranno premiati gli atleti maschi e femmine che per ogni categoria avranno 

raggiunto il punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi tabellari di 1 gara da 50mt + 1 gara da 

100mt + 1 da 200 mt + 1 gara tra le distanze speciali 

 

Altri premi potranno essere definiti a giudizio del Comitato e degli Organizzatori 

 

ISCRIZIONI 

 

Per le iscrizioni del circuito master previste in calendario verrà utilizzato il portale di ISCRIZIONI ON 

LINE al link http://www.uisp.it/nuoto/ ; le iscrizioni dovranno pervenire entro la data di riferimento 

indicata nella locandina di ogni singola manifestazione.  

Qualsiasi richiesta di modifica successiva alle 48 ore dopo la data di scadenza delle iscrizioni non verrà 

in nessun modo presa in considerazione. 

Non verranno accettate modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo. 

La quota di partecipazione è di euro 12.00 per ogni atleta ed euro 15.00 per ogni staffetta. 

I pagamenti dovranno essere fatti solo tramite BONIFICO a: 

UISP Comitato Regionale Emilia Romagna – IBAN: IT 97 V 03069 09606 100000015724 – Intesa 

San Paolo Spa – Causale: Nome società - …^ tappa  Circuito Master ER 2022-2023 

Non saranno accettati pagamenti in altre formule (assegni o contanti) nemmeno sul campo gara. 

La copia del bonifico dovrà essere inviata a segreteria.nutoo@uisper.info 

 

about:blank
mailto:segreteria.nutoo@uisper.info
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NORME GENERALI 

L’organizzazione e la gestione delle manifestazioni saranno comunicate dopo aver ricevuto le iscrizioni 

e a seconda della capienza degli impianti potrà essere previsto un numero limite di iscrizioni che verrà 

comunicato per ogni manifestazione a seconda delle indicazioni del gestore dell’impianto.  

Tutte le manifestazioni verranno organizzate nel rispetto del protocollo Uisp vigente. 

Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento Nazionale 

Settore Attività Nuoto. 

 

I regolamenti delle singole manifestazioni, le start list e i risultati potranno essere consultati sul sito 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/master 

 

Per ogni ulteriore informazione si prega rivolgersi direttamente a Loredana Filangeri referente del 

settore alla e-mail master.nuoto@uisper.info     

 

 

Seguiteci su Facebook: Nuoto Uisp Emilia-Romagna  

 

BUONA STAGIONE SPORTIVA A TUTTI!! 

 

 

 

     SdA Nuoto Emilia Romagna 
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mailto:master.nuoto@uisper.info

