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Patrocinato dal Comune di  Avigliana 

 

CAMPIONATO NAZIONALE ACQUE LIBERE 2017 

4° Meeting Nuoto di Fondo Open Avigliana  

1/2 Luglio 2017 – Lago Grande di Avigliana  (TO) 
  
ORGANIZZATORE: 

UISP Nazionale Nuoto -   UISP Regionale Piemonte Nuoto. 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

UISP Comitato Provinciale Val Susa, 
 
REQUISITI: 

Potranno prendere parte al Campionato Nazionale in Acque Libere di nuoto di fondo in prova unica delle varie 

distanze tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’U.I.S.P. ed in regola con le vigenti normative sportive 

sanitarie nazionali. 

 
ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 20Giugno 2017 tramite il portale 

www.aquatime.it/uisppiemonte.php le società fuori dal piemonte (o non ancora registrate) devono richiedere le 

credenziali di accesso tramireE_Mail a info@aquatime.it indicando nome società e regione di appartenenza.Nel 

caso in cui un atleta non appartenga a nessuna società indicare nome, cognome e comitato UISP d'appartenenza. 
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TASSA GARA 
• Gratis – Percorso dimostrativo per disabili accompagnati, si richiede l’ idonietà all’ ente o società di 

appartenza. 

• 10,00 Euro – Disabili Agonistici ( mt. 1000 ) 

• 12,00 Euro – Nuoto di Fondo pinnato ( mt. 2000 ) 

• 12,00 Euro - Esordienti B ed Esordienti A  (mt. 1000) 

• 15,00 Euro - Assoluti e da U20 - Master 90 (mt. 3.000, mt 2000, mt 1000) solo una gara 

• 18,00 Euro -  Assoluti e da U20 - Master 90 (mt. 3.000, mt. 2000, mt. 1000) due gare da scegliere 

dalle 3 distanze 

Pagamento da effettuaretramite bonifico bancario intestato a UISP sedeNazionale 

Decentrata Coordinate Bancarie della UISP Distaccamento Amministrativo di 
Bologna 

IT  71 R 03359 01600 100000065684 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000 
BIC  :  BCITITMX  (per operatività estera) 
intestato a: 
UISP BOLOGNA - SEDE NAZ. 

Indicare chiaramente il nome della società con causale NAZIONALI UISP ACQUE LIBERE 2017. Nel caso in 

cui un atleta non appartenga a nessuna società indicare nome, cognome e comitato UISP d'appartenenza. 

La tassa non verrà restituita in caso di assenza o mancata partecipazione. In caso diannullamento della 

Manifestazione a causa di avverse condizioni meteo ambientali, verràrestituito il 50% della quota versata, la 

restante somma sarà trattenuta dal ComitatoOrganizzatore per le spese comunque sostenute. 

 

RESPONSABILI  
Regolamenti e iscrizioni: Ilario Pontieri -- 3453838322; Nunzio Distefano –– 3357634522 

 

CATEGORIE E DISTANZE 
1) Disabili Agonisti 1000mt. 

2) Esordienti B,EsordientiAmaschi e femmine –- 1000mt. 

3) Ragazzi, Junior,Master, maschi e femmine –- 2000m e 3000mt. 

4) Percorso dimostrativo di 200mt. Riservato solo disabili non agonistici 

 

CATEGORIE MASTER 
M20 1996 -1992  M65 1951 -1947     

M25 1991 -1987  M70 1946 -1942     

M30 1986 -1982  M75 1941 -1937     

M35 1981 -1977  M80 1936 -1932     

M40 1976 -1972  M85 1931 -1927     

M45 1971 -1967  M90 1926 -1922     

M50 1966 -1962  M95 1921 -1917     

M55 1961 -1957  M100 1916 e precedenti    

M60 1956 -1952  U20 1999 1997     
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CATEGORIE AGONISTI : 
 

ESORDIENTI B M 2005/2006 

ESORDIENTI B F 2006/2007 

ESORDIENTI A F 2004/2005 

RAGAZZI F 2002/2003 

JUNIOR F 2001 e prec. 

ASSOLUTI F 2000 e prec. 

ESORDIENTI A M 2004/2005 

RAGAZZI M 2000/2001/2002 

JUNIOR M 1999 e prec. 

ASSOLUTI M 1998 e prec.

PROGRAMMA 

Ritrovo presso C.N.A. Circolo Nauico Avigliana Corso Laghi 243, Avigliana 

 

SABATO 1 Luglio 
ore 14:30 partenza gara  200mt. - termine accredito 14:00 
ore 15,30 partenza gara 2000mt pinnato.  - termine accredito e punzonatura 15,00 

 

 

DOMENICA 2 Lugio 
Inizio accreditoe punzonatura dalle ore 8:30 
ore 10:00 partenza gara 1000mt.disabili e agonisti- termine accredito e punzonatura 9:30 

ore 11,30 partenza gara 2000mt. - termine accredito e punzonatura 11,00 

ore 15,00 partenza gara 3000mt. - termine accredito e punzonatura 14,30 
Le premiazione saranno fatte durante la manifestazione 

 

 

Al momento della registrazione  della gara è obbligatorio esibire il proprio cartellino UISP valido per la 

stagione in corso comprensivo della copia del versamento della quota di iscrizione. Coloro non tesserati UISP 

dovranno presentare obbligatoriamente anche regolare certificato medico sportivo per l'abilitazione agonistica, 

oltre al eventuale tesserino sportivo. Gli atleti che si presenteranno in ritardo non saranno iscritti e non 

potranno partecipare alla competizione. 

 

 

PUNTEGGI(solo per le categorie Disabili agonistici, master e agonisti) 

Il punteggio sarà attribuito ai primi 8 atleti per categoria e sesso nelle seguenti modalità: 

10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.  

 

PREMIAZIONI  
1) Primi tre atleti classificati maschi e femmine di ogni categoria Disabili Agon. - Agonisti e Master. 
2) A tutti i classificati: gadget della manifestazione 

3) Prime tre società classificate master sommando i punti ottenuti in ciascuna gara: coppe (incaso di parità di 

punteggio prevarrà la società con maggior numero di medaglie d’oro).  

4) Prime tre società classificate agonisti sommando i punti ottenuti in ciascuna gara: coppe (incaso di parità di 

punteggio prevarrà la società con maggior numero di medaglie d’oro). 

5) Medaglie di partecipazione sulla distanza dei 200mt. 

6) Il titolo Nazionale e riservato solo hai tesserati UISP. 

Per TUTTE le categorie: 

Società con maggior numero di atleti in garaCoppa “4° Meeting Lago di Avigliana ( TO) ” 
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RISULTATI  

I risultati della Manifestazione saranno pubblicati 

sulsitowww.uisp.it/nuotoSEZ. ATTIVITA /ACQUE LIBERE. 

InLivewww.aquatime.it/uisppiemonte.php 
 

 

 

NOTE GENERALI 
1) Durante la manifestazione sarà insediata una Commissione Giudicante (costituita dalComitato Tecnico) con il 

compito di esaminare eventuali ricorsi ai deliberati del GiudiceArbitro, nonché le questioni relative agli aspetti 

non di competenza dei Giudici di gara.Ogni istanza rivolta formalmente ala Commissione comporta una tassa di  

€ 30,00restituibile in caso di accoglimento dell’istanza stessa. I deliberati della CommissioneGiudicante sono 

inappellabili. La composizione della Commissione, nonché le modalità diinoltro dei reclami/ricorsi saranno 

comunicate alle società all’inizio dei Campionati. 

2)L’organizzazione, per quanto attiene all’aspetto tecnico-agonistico è di competenza delGANLega Nuoto (salvo 

quanto disposto all’art. 9 del Regolamento Organico della LegaNuoto), mentre per gli aspetti complessivi si 

svolge sotto la conduzione e la responsabilitàdell’esecutivo della Lega Nuoto Nazionale. 

3) In caso di interruzione o non effettuazionedella gara per cause di forza maggiore (condizioni climatiche 

avverse o altro graveimpedimento), le gare non verranno recuperate in altre date e luoghi. 

4) Tutte le gare sisvolgeranno per serie di concorrenti senza disputa di finali ed il piazzamento verrà 

determinato in base al tempo ottenuto, relativamente alla propria categoria e sesso. 

5) Perquanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vigono i Regolamenti Nazionali del Nuoto 

Nazionale UISP. 

 

 

LOGISTICA 

 

Per informazioni logistiche contattare 
 

Certosa 1515 

Via Sacra di S. Michele 51Informazioni Turistici di Avigliana 

10051 Avigliana (TO)  Corso Laghi 389 

Tel. +39 011 9313638                                                              Tel. 3351404222 

Email: info@certosa1515.orgE_mail:ufficioiat@turismoavigliana.it 
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Campo Gara Corso Laghi 243 AVIGLIANA

 


