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52° Campionato Nazionale Estivo
Master 2021
RICCIONE 19 – 20 giugno 2021
Manifestazione:

52° Campionati Nazionali di Nuoto UISP, edizione 2021

Organizzazione:

Uisp Nazionale Nuoto

Patrocini:

Comune di Riccione – Provincia di Rimini – Regione Emilia-Romagna

Giorni di svolgimento Sabato 19 e Domenica 20 giugno 2021
Luogo di svolgimento: Stadio del Nuoto di Riccione (RN) - Via Monte Rosa – tel. 0541 644410
Adempimenti e tempistica: Le iscrizioni alla gara dovranno esser fatta tramite la procedura online
sul sito www.uisp.it/lazio/nuoto, nel menu “iscrizioni on line” entro il 9
Giugno 2021. L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente
le iscrizioni una volta raggiunto il numero massimo consentito per lo
svolgimento della manifestazione secondo le norme vigenti.

Nel sito www.uisp.it/nuoto saranno disponibili tutte le informazioni.

Per informazioni e
chiarimenti: Marco Raspa
3396084612
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Calendario ed Orari Gare
Programma della manifestazione
Sabato 19 giugno 2021
pomeriggio
Vasca mt.50: riscaldamento ore 14,00 – 14,40 inizio gare ore 15:00

Domenica 20 giugno 2021
Mattina
Vasca mt.50: riscaldamento ore 08,00 - 08,40 inizio gare ore 09:00
Il Comitato Organizzatore ha facoltà di modificare il presente programma, dandone tempestiva
comunicazione alle Società.
I turni del riscaldamento saranno divisi nelle vasche a seconda del numero delle iscrizioni e in base alle
norme vigenti del numero massimo consentito di atleti. Ad iscrizioni chiuse verranno informate le società
circa le divisione per l’uso delle vasche per le sessioni di riscaldamento. Nelle sessioni di sabato 19
pomeriggio e domenica 20 mattina sarà a disposizione la vasca da 50 metri coperta con ingressi
contingentati in base alle norme vigenti

Programma Gare

Sabato 19 giugno 2021
pomeriggio
50 Farfalla – 100 Dorso – 50 Rana – 100 Stile Libero – 200 Misti

Domenica 20 giugno 2021
Mattina
200 Stile Libero – 100 Farfalla – 50 Dorso – 100 Rana – 50 Stile Libero
Gli atleti gareggeranno insieme a categorie unificate per serie omogenee a tempi decrescenti.
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Regolamento Campionato Nazionale MASTER
Per partecipare è obbligatorio il certificato medico agonistico per l’attività del nuoto.
Possono partecipare le società ed i relativi atleti regolarmente affiliati per l'anno agonistico 2020/2021
La manifestazione è aperta ai soli atleti master.
Ogni atleta può disputare 2 gare individuali.
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento UISP per il 2020/2021 e presentarsi con la
tessera completa di foto.
Tutte le gare si svolgeranno per serie di concorrenti secondo il tempo di iscrizione senza disputa delle
finali.
A discrezione dei giudici di gara la partenza potrà essere effettuata con i concorrenti della batteria
precedente in acqua.
E' consentito il costume da gara come da normativa vigente.
La start List sarà pubblicata sul sito www.uisp.it/nuoto entro il 16 giugno 2021.
Categorie individuali MASTER
Under 20 nati negli anni 2002 – 2003 - 2004
M 20 Masters nati negli anni 01 – 97
M 25 Masters nati negli anni 96 – 92
M 30 Masters nati negli anni 91 – 87
M 35 Masters nati negli anni 86 – 82
M 40 Masters nati negli anni 81 – 77
M 45 Masters nati negli anni 76 – 72
M 50 Masters nati negli anni 61 – 67
M 55 Masters nati negli anni 66 – 52
M 60 Masters nati negli anni 51 – 57
M 65 Masters nati negli anni 56 – 52
M 70 Masters nati negli anni 41 – 47
M 75 Masters nati negli anni 46 – 42
M 80 Masters nati negli anni 41 – 37
M 85 Masters nati negli anni 36 – 32
M 90 Masters nati negli anni 31 – 27
M 95 Masters nati negli anni 26 -22
M 100 nati nell’anno 20 e precedenti
Iscrizioni
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 (due) delle gare in programma
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa dei campionati solamente con la procedura
di iscrizione on line al sito: www.uisp.it/lazio/nuoto, nel menu “iscrizioni on line” entro il 9 Giugno 2021.
L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni una volta raggiunto il numero
massimo consentito per lo svolgimento della manifestazione secondo le norme vigenti.
Non potrà essere effettuato nessun inserimento o modifica sul campo gara.
Tassa di iscrizione e accreditamento

La tassa di iscrizione è di € 13,00 per ogni atleta
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Il versamento deve essere effettuato entro Venerdi 11 Giugno 2021 tramite:
Bonifico Bancario intestato a:
UISP APS - DISTACCAMENTO AMM.VO BOLOGNA- iban IT 27 N 03069 09606 100000065684
INTESA SANPAOLO SPA BIC : BCITITMM
indicare chiaramente la società e la causale:
NOME SOCIETA’ - “Campionati Nazionali Nuoto Master 2021”
Invitiamo le Società a presentarsi al momento dell’Accredito,
con COPIA della RICEVUTA di VERSAMENTO.
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Presidente della società dovrà inviare il modulo di autocertificazione delle norme anti-covid
scaricabile dal sito www.uisp.it/nuoto debitamente compilato e firmato all’indirizzo nuoto@uisp.it e
consegnare “l’originale” al personale preposto per accedere all’interno dell’impianto.
Potranno entrare all’interno dell’impianto SOLO gli atleti tesserati che dovranno gareggiare nella
sessione di gare in programma nella medesima giornata
Inoltre, possono accedere nell’impianto tecnici e/o accompagnatori in possesso di tessera UISP
2020/21 ed inseriti nel modulo di autocertificazione sopra indicato; il numero dei
tecnici/accompagnatori per società sarà in rapporto 1:5 (1 accompagnatore ogni 5 atleti iscritti)
E’ obbligatorio per ogni partecipante esibire la tessera UISP 2020/2021 corredata di foto
timbrata e/o plastificata.
A richiesta del Giudice Arbitro o della Commissione Giudicante deve essere esibito, in
qualsiasi momento, un documento di riconoscimento.
Gli atleti con tessera Uisp senza foto, debbono comprovare l’identità, esibendo un documento
di riconoscimento valido.
Agli atleti sprovvisti di tessera Uisp, ma in possesso di un documento di identità valido, è
consentita la partecipazione alle gare, se regolarmente iscritto su apposito modulo inviato dalla
società di appartenenza.
E’ vietata la partecipazione ai Campionati, agli atleti sprovvisti di entrambi i
documenti.

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.
INDIVIDUALI
•Premiazione con medaglia ai primi tre classificati.
•Ulteriori premi potranno essere aggiunti a discrezione dell’organizzazione e verranno comunicati durante
la manifestazione.
TROFEO “ILARIO PONTIERI”
Verrà assegnato il trofeo “Ilario Pontieri” alla miglior staffetta virtuale.
Potranno partecipare tutte le società che avranno iscritto al meno 4 atleti. Si prenderanno in
considerazione le migliori 4 performance personali degli atleti e verranno sommate. Al miglior punteggio
verrà assegnato il trofeo.
SOCIETÀ
Saranno premiate le prime tre società classificate
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