UISP COMITATO TERRITORIALE NAPOLI APS
Settore di Attività Nuoto

“Migliore non è colui che arriva primo, ma colui che dà il massimo”

Al Presidente UISP Regionale Campania
Ai Comitati Territoriali UISP
Alla Presidenza GAN
Alle Società Affiliate

Il Comitato Territoriale di Napoli UISP indice e organizza la manifestazione

“XI° MEMORIAL Filippo Calvino”
Campionato Regionale a Carattere Nazionale
Iron Master 2021
Si svolgerà Domenica 30 Maggio 2021 presso la Piscina F. Scandone vasca da - 50mt x 8 corsie - sita in N a p o l i al Viale Giochi del Mediterraneo n.80 C.A.P.
80125
Cronometraggio: Automatico a cura FICR
Direzione della manifestazione a cura del GAN Campania

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E SEQUENZA GARE




Riscaldamento: FEMMINE: ore 08:00 - MASCHI: ore 08:20
Inizio gare ore 08:30
400 SL -200 MX –200 DR - 100 DF -100 RA – 100 DR - 50 DF – 50 RA – 50 DR – 50 SL

REGOLAMENTO
La manifestazione è aperta a tutte le società affiliate ed ai relativi atleti Master regolarmente
tesserati UISP per la stagione sportiva 2020 - 2021.
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti.
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di n. due (2) gare in programma

UISP COMITATO TERRITORIALE NAPOLI APS - Unione Italiana Sport Per tutti

80138 Napoli (NA) - Corso Umberto I, 381 - Tel. +39.081.207250 - napoli@uisp.it - www.uisp.it/napoli - C.F.:06581090633

Emergenza Sanitaria – Protocollo anti Covid 19

La Manifestazione si svolgerà a porte chiuse e tutti , Atleti, Tecnici, Dirigenti sono tenuti al pieno
rispetto delle “Misure di sicurezza da adottare per le competizioni Sportive”
All’ingresso
si procede alla verifica della misurazione della temperatura e dovrà essere
consegnata l’autodichiarazione ai sensi degli Art.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e mostrato il tesserino
2020/2021, verranno ribadite le modalità di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e
in particolare delle mascherine.
Inoltre, si precisa :
-

di portare con sé un sacchetto multiuso per alimenti, o altro contenitore similare, da utilizzare per
riporvi la mascherina durante le fasi in cui non viene utilizzata : riscaldamento e gara;

-

indossare la mascherina immediatamente appena si esce dall’acqua sia dopo le fasi
riscaldamento che di gara;

-

osservare il distanziamento di almeno un metro ed evitare assembramenti.

-

Gli atleti devono giungere in piscina già con il costume.

-

L’Utilizzo degli spogliatoi è consentito solo per le fasi di vestizione dopo il riscaldamento e la gara

-

Le gradinate saranno contrassegnate da segnaposti che devono essere occupati da una sola
persona.

-

Non è prevista la camera di chiamata. Gli atleti direttamente dagli spalti , accederanno al punto
di chiamata.

-

Al termine della propria gara gli atleti devono immediatamente abbandonare l’impianto..

di

Iscrizioni
Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il giorno 23 Maggio 2021.
Per la iscrizione di atleti di società campane è previsto esclusivamente il sistema di “Iscrizioni
On Line”
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Per le iscrizioni di atleti di società provenienti da altre Regioni , si prega contattare il numero …
339 3458567……………………
La tassa d’iscrizione, pari ad € 10,00 (dieci/00) per l’atleta.

UISP Comitato Territoriale Napoli
Banca Prossima –
IBAN: I T 5 6 G 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7 8 3 3 5

La ricevuta del versamento deve essere inviata, contestualmente alle iscrizioni gare, nei termini
prestabiliti, e consegnata, in originale, alla segreteria della manifestazione
Le eventuali richieste di iscrizione, oltre la data suindicata, potranno eccezionalmente esse re
accettate, previo versamento della tassa di iscrizione pari ad € 20,00 (sedici/00) per ciascun
atleta, da corrispondere entro l’orario di inizio della manifestazione alla segreteria GAN, pena
l’esclusione degli atleti iscritti.
Dopo la pubblicazione della Start List tutti gli eventuali cambi gara verranno considerati “FUORI
GARA”.
Gli atleti, sprovvisti della tessera UISP completa di foto e/o recante segni di alterazione o
abrasione, incorreranno nella sanzione provvisoria di € 30,00 da pagare, al momento della gara, alla segreteria organizzativa. Tale somma verrà restituita solo a seguito di presentazione della
tessera originale UISP completa di tutte quelle parti mancanti, avvalorate da timbro e firma del
Comitato emittente (cfr. regolamento norme che regolano l’attività Master UISP nuoto). La
sanzione non trova applicazione nel caso di presentazione di valido documento di riconoscimento

La partenza può avvenire dal blocco o con spinta dal muro in acqua, previa comunicazione al
Giudice di gara.
Durante il riscaldamento una sola corsia indicata dai Giudici sarà a disposizione degli atleti per
la prova dei tuffi.
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CATEGORIE

U20
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55

MASTER

2004
2001
1996
1991
1986
1981
1976
1971
1966

2002
1997
1992
1987
1982
1977
1972
1967
1962

M60
M65
M70
M75
M80

1961
1956
1951
1946
1941

1957
1952
1947
1942
e segue

PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni stile, sesso e categoria.
Al termine della manifestazione saranno premiate le prime tre Società classificate.
Il Comitato Territoriale di Napoli UISP declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o
infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura
assicurativa garantita dalla tessera UISP valida per l’anno in corso.

Il Coordinatore SdA di Nuoto
Federico Calvino
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