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Coppa Italia Master 2021/2022 
 

Regolamento 
• Al campionato possono partecipare tutti gli atleti tesserati Uisp per la stagione in corso ed in regola 

con il certificato medico agonistico. Ogni atleta potrà partecipare a due gare individuali più le 
staffette in programma nella manifestazione. 

• I partecipanti Master non devono risultare iscritti all’attività agonistica della pallanuoto UISP o FIN 
– assoluti UISP o FIN - salvamento – tuffi – sincronizzato o qualsiasi altra categoria di altro Ente di 
Promozione Sportiva, per l’anno in corso; La partecipazione è riservata ad atleti Master tesserati 
presso Società regolarmente affiliate alla UISP.  

• Ogni atleta potrà partecipare a due gare in programma più una staffetta per ogni manifestazione. 
• Nelle iscrizioni vanno indicate anche le staffette. 
• Non si accettano iscrizioni per atleti fuori gara. 
• Gli atleti sono tenuti a presentarsi ai Giudici addetti ai concorrenti muniti della tessera U.I.S.P. 

valida per l’anno sportivo completa in ogni sua parte. 
• Gli atleti con tessera Uisp senza foto, debbono comprovare l’identità, esibendo un documento 

di riconoscimento valido. 
• A richiesta del Giudice Arbitro o della Commissione Giudicante deve essere esibito, in 

qualsiasi momento, un documento di riconoscimento. 
• In tutte le prove del Circuito sarà sempre valida una sola partenza. 
• La partenza può essere assegnata dal blocco o con spinta dal muro in acqua, previa 

comunicazioni al Giudice Arbitro. 
• La classifica finale sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti dalle società nelle singole tappe. 
• La pubblicazione della classifica di ogni manifestazione nonché di quella finale del 

torneo è a cura della segreteria nazionale e sarà pubblicata su www.uisp.it/nuoto 
• Le classifiche del campionato saranno pubblicate sul sito ww.uisp.it/nuoto 
• Il Circuito si articola in due fasi: 

Fase 1: l’organizzazione spetta alle SDA regionali che potranno organizzare le manifestazioni fino 
al 30 maggio 2022. 
Fase 2: Campionati Nazionali Estivi  

• Al termine della fase 1 sarà stilata una classifica nazionale generale che determinerà la classifica 
societaria in base ai punteggi espressi nel regolamento. Nella fase 2 le società porteranno in dote 
il 10% dei punteggi acquisiti in fase 1 che saranno sommati ai punti dei Campionati Nazionali 
Estivi. Saranno premiate le prime tre società classificate. 

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

• Nella fase 1 sarà possibile inserire nel programma gare tutte le distanze come da regolamento 
nazionale (50fa, 100fa, 200fa, 50do, 100do, 200do, 50ra, 100ra, 200ra, 50st, 100st, 200st, 400st, 
800st, 1500st, 100mx, 200mx, 400mx, 4x50 st, 4x50 mx, 4x50 mistaffetta st, 4x50 mistaffetta 
mista) 

• Tutte le manifestazioni saranno presenti sul sito www.uisp.it/nuoto 
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Categorie individuali MASTER   
Categorie individuali MASTER 
Under 20 nati negli anni 2003 – 2004 - 2005 
M 20 Masters nati negli anni 02 – 98 
M 25 Masters nati negli anni 97 – 93 
M 30 Masters nati negli anni 92 – 88 
M 35 Masters nati negli anni 87 – 83 
M 40 Masters nati negli anni 82 – 78 
M 45 Masters nati negli anni 77 – 73 
M 50 Masters nati negli anni 72 – 68 
M 55 Masters nati negli anni 67 – 63 
M 60 Masters nati negli anni 62 – 58 
M 65 Masters nati negli anni 57 – 53 
M 70 Masters nati negli anni 52 – 48 
M 75 Masters nati negli anni 47 – 43 
M 80 Masters nati negli anni 42 – 38 
M 85 Masters nati negli anni 37 – 33 
M 90 Masters nati negli anni 32 – 28 
M 95 Masters nati negli anni 27 - 23 
M 100 nati nell’anno 22 e precedenti 
Staffette: 
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 anni 
 
 
 

Premiazioni 
CLASSIFICA  
Vengono sommati i punteggi degli atleti di ogni squadra così ottenuti: 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. 
I punteggi delle staffette valgono doppio. 
 
SOCIETÀ  
Saranno premiate le prime tre società classificate 
 
Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento Nazionale Settore di Attività Nuoto e alle 
norme anti-covid di riferimento 
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