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4^ TAPPA 

CIRCUITO REGIONALE MASTER e CATEGORIA A SQUADRE 2021-2022 

CAMPIONATI REGIONALI UISP 
 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 
Piscina Comunale di Forlì  

Via Filippo Turati, 17/19, 47121 Forlì  

Vasca coperta, 25 metri, 8 corsie – Cronometraggio manuale 

 

La manifestazione organizzata da SdA Nuoto ER è valida per la COPPA ITALIA MASTER E  IL TROFEO 

ILARIO PONTIERI 2021-2022 come da regolamento nazionale. 

 

GARE IN PROGRAMMA: 

 

MATTINO: 200 MX – 50 DF - 100 DS – 50 RA - 100 SL – STAFFETTA 4X50 SL m/f 

POMERIGGIO: 200 SL – 100 DF – 50 DS – 100 RN – 50 SL – STAFFETTA 4X50 MX m/f 

 

L’organizzazione si riserva di comunicare gli orari definitivi di accreditamento e fasi di riscaldamento dopo la 

chiusura delle iscrizioni. 

 

ISCRIZIONI 

 le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre  GIOVEDI’ 12 MAGGIO  utilizzando il portale 

ISCRIZIONI ON LINE che trovate sul sito  http://www.uisp.it/nuoto/ 

Per qualsiasi problema relativo alle iscrizioni fare riferimento a : 

Marangon F. Rossano  3479183480 

Gabriella Gottardi        3332582155 

 La quota di iscrizione è di euro  € 10.00 (dieci) ad atleta   e di € 15,00 (quindici) a staffetta; 

 Le tasse di iscrizione dovranno pervenire tramite bonifico a :  

UISP Comitato Reg.le Emilia Romagna  

IBAN:      IT 97 V 03069 09606 100000015724 – INTESA SANPAOLO SpA 

CAUSALE: 4° TAPPA CIRCUITO MASTER/CATEGORIA NUOTO     –    nome società.  

N.B. :    

La copia del bonifico deve essere inviata a:  segreteria.nuoto@uisper.info  

 Non si accetteranno pagamenti sul campo gara o con modalità diverse da quella indicata. 

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

 Ogni atleta potrà disputare un massimo di 2 gare individuali e tutte le staffette; 

 Ogni società potrà iscrivere SOLO una staffetta per ogni categoria prevista; 

 L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le gare in previsione del raggiungimento della 

capienza massima che l’impianto ospitante prevede.  

 

NORME GENERALI 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati UISP per l’anno 2022 e in possesso del certificate medico 

agonistico in corso di validità. 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino UISP. 

http://www.uisp.it/nuoto/
mailto:segreteria.nuoto@uisper.info


 Le gare verranno disputate in serie omogenee per tempi, senza distinzione di categoria e di sesso. Le 

classifiche saranno invece separate per categoria / sesso. 

 E’ considerate valida una sola partenza per ogni batteria. A discrezione dell'organizzazione potrà essere 

effettuata la partenza della batteria con la precedente in acqua.  

 I risultati e le classifiche saranno pubblicati in rete sul sitohttp://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/master 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona e/o cose che si verificasse durante 

lo svolgimento della manifestazione. 

PROTOCOLLO COVID 

Per l’organizzazione e gestione delle gare invieremo una comunicazione successiva alla data di scadenza 

delle iscrizioni nel rispetto del protocollo Covid vigente. 

(https://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf ) 

 

PREMI e CLASSIFICHE  

1. Saranno premiati i primi tre atleti (femmine e maschi) classificati per ogni gara e categoria 

2. Saranno premiate le prime 3 Società Master e le prime 3 Società di Categoria sulla base della classifica 

della 4° tappa; 

3. Saranno premiate le prime 3 società Master e di Categoria sulla base della classifica complessiva delle 

quattro tappe del Circuito Master e di Categoria 2022 

4. Saranno premiati gli atleti MASTER maschi e femmine per ogni categoria che avranno ottenuto il 

punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi tabellari sulle quattro distanze da 50 m (df,ds,rn,sl) – 

Classifica SPEED MASTER 

5. Saranno premiati gli atleti MASTER maschi e femmine che per ogni categoria avranno ottenuto il 

punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi tabellari su 4 distanze: 50mt – 100mt – 200mt – 1 gara 

speciale ( a scelta tra 400mx, 400sl, 800sl, 1500sl)  

 

NOTA BENE: per le premiazioni relative al punto 4 e 5 siamo in attesa di un adeguamento del portale 

per cui potrebbero subire delle variazioni sulla definizione delle classifiche stesse. 

Punteggi: 

Gare individuali: primo classificato 15 punti, secondo 12 punti, terzo 10 punti, quarto 8 punti, quinto 6 punti, 

sesto 5 punti, settimo 4 punti, ottavo 3 punti, nono 2 punti, decimo e oltre 1 punto. 

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

 

I punteggi concorrono alla classifica del Circuito Regionale Categoria e Master UISP a Squadre, della Coppa 

Italia Master e del Trofeo Ilario Pontieri 2021-2022 

I punteggi degli atleti Master concorrono alle classifiche Skin Master e TOP Master del Circuito Regionale a 

squadre E.R. 

 

LINK UTILI 

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

 

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

email master.nuoto@uisper.info 

Seguiteci su Facebook: Nuoto Uisp Emilia-Romagna  

IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!!! 

 

SdA Nuoto ER 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/master
https://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
http://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/master
mailto:master.nuoto@uisper.info

