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NOVEMBRE 
SABATO 28 – DOMENICA 29 

CAMPIONATI ITALIANI MASTER E GIOVANI  

Regolamento disponibile sul sito: http://www.uisp.it/nuoto 

FEBBRAIO 
DOMENICA 14 

11° MEMORIAL “DAVIDE CAGNOTTO”  

Piscina Comunale di FOSSANO  

MATTINO : ore 8.15 riscaldamento 
  ore 9.15 inizio gare 

POMERIGGIO :  ore 14.00 riscaldamento 
  ore 15.00 inizio gare 

Gare : 400 sl-50 farfalla-50 rana-100 dorso-50 sl 
  mistaffetta di categoria (2 femm. e 2 maschi) a fine 

mattinata 

REGOLAMENTO: 
Alla manifestazione possono partecipare tutti i atleti in regola con il tesseramento UISP 
2015/2016 settore Master. 

La sequenza gare è stabilita dal regolamento e sarà premura della segreteria della Lega 
Nuoto comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, quando saranno effettuate.  

Per la classifica di società, ogni società otterrà punti con un solo atleta secondo la classifica 
reale ed il punteggio sarà così espresso: 

20 punti al 1° classificato, 17 al 2° classificato, 15 punti al 3° classificato, 14 punti al 4° 
classificato ed a scalare di un punto fino al 17° classificato. 

Staffette punteggio doppio. 

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
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Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali più la mistaffetta. 

Le società potranno iscrivere più mistaffette di categoria, ma una sola secondo classifica 
reale è valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione-2ª classifica 
Campionato Regionale). 

 
PREMI:  Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso sia nelle gare individuali 

che nelle staffette secondo classifica. 
 Premi alle società presenti a fine manifestazione. 

 

 

MARZO 
DATA DA DEFINIRE 
1° TROFEO DI MONDOVI’  

SOCIETA’ VIVISPORT FOSSANO 

Piscina di Mondovì 
 
REGOLAMENTO: il regolamento verrà inviato a tutte le società in tempo 

utile per le iscrizioni alla gara. 
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DOMENICA 20  

4° TROFEO LEGA NUOTO REGIONALE UISP 

Piscina Aquatica 

MATTINO : ore 8.00 riscaldamento 
  ore 9.00 inizio gare 

POMERIGGIO :  ore 14.00 riscaldamento 
  ore 15.00 inizio gare 
 

Gare : 100 farfalla-50 rana-50 stile libero-50 dorso- 
  200 stile libero-staff. 4x50 mista a fine mattinata 

   

REGOLAMENTO:  

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 
agonistico UISP  2015/2016 settore master. 

La sequenza gare è stabilita dal regolamento e sarà premura della segreteria della 
Lega Nuoto comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, quando saranno 
effettuate.  

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti più la staffetta. 

Ogni atleta può partecipare a due gare individuali più la staffetta.  

Per la classifica, ogni società otterrà punti con un solo atleta secondo la classifica 
reale ed il punteggio sarà così espresso: 

20 punti al 1° class., 17 punti al 2° class., 15 punti al 3° class., 14 punti al 4° class. ed a 
scalare di un punto fino al 17° classificato. Staffette punteggio doppio. 

Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una sola secondo classifica 
reale è valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione-2ª classifica 
Campionato Regionale). 
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APRILE  
DOMENICA 10 

TROFEO PINEROLESI 

UISP PINEROLO NUOTO 
 

Piscina di Pinerolo 
 
 

REGOLAMENTO: il regolamento verrà inviato a tutte le società in tempo 
utile per le iscrizioni alla gara. 

 

  

MAGGIO 
SABATO 21 DOMENICA 22 

CAMPIONATI REGIONALI OPEN 

Piscina Sisport FIAT 

SABATO 21 MAGGIO 

MATTINO 

Riscaldamento : ore 8.45  

Inizio gare : ore 9.30 

Gare : 400 sl 

 

POMERIGGIO 

Riscaldamento : ore 14.15  

Inizio gare : ore 15.00 

Gare : 50 dorso-staffetta 4x50 misti 
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DOMENICA 22 MAGGIO 

MATTINO 

Riscaldamento : ore 8.15  

Inizio gare : ore 9.00 

Gare : 100 stile libero -50 rana-50 farfalla 

 

POMERIGGIO 

Riscaldamento : ore 14.15  

Inizio gare : ore 15.00 

Gare : 200 misti-staffetta 4x50 sl 

REGOLAMENTO: 

Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati in regola con il tesseramento UISP 

2015/2016 e altre società in regola con il tesseramento di altri enti del settore master. 

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti e più staffette di categoria. 

Ogni atleta può partecipare a 3 gare individuali più le due staffette. 

Manifestazione valida per il Campionato Regionale di Società UISP Master. 

Le iscrizioni dovranno pervenire in Lega Nuoto (e-mail: nuoto.piemonte@uisp.it entro 

 Martedì 10/05/2016. 

Per ulteriori informazioni telefonare al giovedì al n. 011/4363484  al seguente orario: 

10.00/12.30-16.00-22.00. 

 

PREMI:  medaglie ai primi tre classificati nelle gare individuali ed alle prime tre 
staffette. 

 

 

mailto:nuoto.piemonte@uisp.it
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GIUGNO 

DATA DA DEFINIRE 

8° MEMORIAL PIETRO FILIPPA  

POL. UISP RIVER BORGARO 

Piscina Comunale di Borgaro  

 

Gare : 50 farfalla-50 dorso-50 stile libero-100 rana-
mistaffetta 4x50 misti  

 

REGOLAMENTO:   

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento UISP 
2015/2016 settore Master. 

La sequenza gare è stabilita dal regolamento e sarà premura della segreteria della Lega 
Nuoto comunicare, dopo aver preso visione delle iscrizioni, quando saranno effettuate.  

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti e più staffette di categoria. 

Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali più la staffetta. 

Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una sola secondo classifica reale è 
valida per le due classifiche di società (1ª classifica manifestazione-2ª classifica Campionato 
Regionale). 

La premiazione di eventuali staffette avverrà secondo l’ordine di arrivo. Per la classifica di 
società, ogni società otterrà punti con un solo atleta secondo la classifica reale ed il 
punteggio sarà così espresso: 

20 punti al 1° classificato, 17 al 2° classificato, 15 punti al 3° classificato, 14 punti al 4° 
classificato ed a scalare di un punto fino al 17° classificato. 

Per la staffetta punteggio doppio tenendo conto della classifica reale e non sarà premiata.  

 
 
PREMI:  Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso. 
 Sarà premiata solo la prima società classificata vincitrice del Memorial. 
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GIUGNO  
CAMPIONATI NAZIONALI MASTER  

Date e località’ da destinare 

 

 

REGOLAMENTO :  Il regolamento verrà inviato a tutte le società a cura della 
Lega Nuoto Nazionale. 

 
 

 
 
 

LUGLIO 
DOMENICA 17 

MANIFESTAZIONE IN ACQUE LIBERE  

LAGO DI AVIGLIANA 

per cat. A-Ragazzi-Assoluti-Master e Diversamente abili 

 

REGOLAMENTO :  Il regolamento verrà inviato a tutte le società a cura della 
Lega Nuoto Nazionale. 
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CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ MASTER 2015/2016 

REGOLAMENTO: 

Il campionato prevede una classifica stilata in base ai punteggi ottenuti dalle singole società. 
La classifica delle società sarà stilata a cura della segreteria della Lega Nuoto tenendo in 
considerazione i migliori punteggi ottenuti nelle manifestazioni effettuate durante tutta la stagione 
agonistica. 
La classifica di società sarà determinata dal punteggio ottenuto, per ogni manifestazione, da un 
solo atleta per ogni società e secondo la classifica reale. Verranno assegnati 20 punti al 1° class., 17 
punti al 2° class., 15 punti al 3°, 14 punti al 4° ed a scalare di un punto. Le staffette sono in 
classifica. 
Per determinare la società Campione Regionale verrà stilata una classifica ottenuta in base ai 
punteggi della classifica di società seguendo il seguente schema: 
20 punti alla prima società classificata, 15 punti alla seconda, 12 punti alla terza, 10 punti alla quarta, 
9 punti alla quinta ed a scalare di un punto dalla 6ª in avanti.  

 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ MASTER 

CLASSIFICA - Stagione 2014/2015 

class. SOCIETA’ punti 

1° AZZURRA SPORT 95 

2° SISPORT FIAT 61 

3° UISP RIVER BORGARO 56 

4° TORINO NUOTO 53 

5° OASI-LAURA VICUNA 46 

6° VIVISPORT FOSSANO 42 

7° AQUATICA TORINO 41 

8° ONSPORT VINOVO 37 

9° SAFA 2000 34 

10° VALENTINO NUOTO 22 

11° UISP PINEROLO NUOTO 17 

12° MY TEAM TORINO 17 

13° RARI NANTES TORINO 14 

14° ISERF TORINO E.M. 11 

14° RARI NANTES GERBIDO 10 

16° CSR GRANDA 6 

17° FREESTYLE NUOTO 5 

18° VALMAIRA PISCINE 2 

19° N.C. ALESSANDRIA 2 

 

 


