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NOVEMBRE 2017 

Data: 19/11/2017 

Evento: Manifestazione di Apertura-Selezione XXXV Trofeo delle 

Regioni 

Categorie: B-A 

Luogo: Piscina comunale U. Usmiani – Via Olivero, 40 – Torino (Sisport) 

Programma: mattino  

 Giovanissimi B 50 SL – 50 RA – 50 DO – 50 FA 

 Giovani A 100 SL – 100 RA – 100 DO – 100 FA 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Gli atleti chiamati a rappresentare il Comitato Regionale Piemontese al Trofeo delle 

Regioni, manifestazione nazionale riservata alle categorie Esordienti B e A, saranno 

selezionati attraverso una prova di qualificazione. 

 Ogni società potrà schierare un numero illimitato di atleti, purché in regola con le norme 

per il tesseramento agonistico della stagione 2017/18. 

 Ogni atleta potrà partecipare a n. 2 delle gare in programma. 

 Gli atleti che risulteranno vincitori delle gare di qualificazione saranno chiamati a far 

parte della rappresentativa piemontese. 

 Il regolamento del Trofeo delle Regioni prevede che ogni atleta possa disputare una sola 

gara individuale, pertanto un atleta vincitore di entrambe le prove di qualificazione 

disputate sarà selezionato per una sola gara, mentre per l’altra gara sarà selezionato il 

secondo classificato o nel caso il terzo, secondo necessità. Un atleta vincitore di 

entrambe le gare disputate sarà selezionato nella gara in cui avrà ottenuto il miglior 

risultato tecnico, in termini di distacco dal secondo classificato. Nell’altra gara 

subentrerà il secondo atleta classificato; la stessa regola sarà applicata qualora si 

dovesse fare ricorso agli atleti che seguono in classifica. Per ciascuna delle gare saranno 

designate, sempre utilizzando i criteri sopradescritti, delle riserve. 
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 Le decisioni in merito saranno demandate ad una commissione ad hoc  

 Le scelte della commissione sono inappellabili e saranno tempestivamente comunicate 

alle Società di appartenenza delle atlete e degli atleti selezionati. Saranno 

contestualmente comunicate le informazioni relative allo svolgimento della 

manifestazione nazionale (data, sede, orari, modalità della trasferta, luoghi di ritrovo, 

ecc.). Le Società di appartenenza delle atlete e degli atleti selezionati, dovranno a loro 

volta comunicare a stretto giro di posta eventuali rinunce, per dar modo al Comitato di 

convocare le riserve. 

 Alla rappresentativa selezionata secondo i criteri descritti in precedenza, formata da 16 

atleti saranno aggregati due tecnici, scelti sempre dalla stessa commissione tecnica, uno 

per il settore femminile e uno per il settore maschile che accompagneranno gli atleti alla 

manifestazione nazionale. 

 Le atlete e gli atleti selezionati sono tenuti a partecipare al Trofeo delle Regioni; 

eventuali rinunce dovranno essere adeguatamente giustificate. 

 Per ragioni tecniche e logistiche la rappresentativa resta unita, salvo cause di forza 

maggiore, fino alla fine della trasferta, qualunque sia la sede della manifestazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  COMITATO REGIONALE PIEMONTESE 
 

NUOTO 

 

UISP Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Piemonte 
10100 Torino (TO) - Via Nizza, 102 - Tel. 011/4363484 - Fax 011/4366624 - piemonte@uisp.it - www.uisp.it/piemonte - Cod. fiscale : 97509110017 

 

Data: 19/11/2017 

Evento: Manifestazione di Apertura  

Categorie: RAG-ASS 

Luogo: Piscina comunale U. Usmiani – Via Olivero, 40 – Torino (Sisport) 

Programma: pomeriggio  

 RAGAZZI 50 SL – 50 RA – 50 DO – 50 FA-staffetta 4x50 SL 

 ASSOLUTI 50 SL – 50 RA – 50 DO – 50 FA-staffetta 4X50 SL 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Ogni società potrà schierare un numero illimitato di atleti e staffette, purché in regola 

con le norme per il tesseramento agonistico della stagione 2017/2018. 

 Ogni atleta potrà partecipare a n. 2 delle gare in programma più 1 staffetta. 
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DICEMBRE 2017 

Data: 08-09/12/2017 

Evento: Trofeo delle Regioni - 1° Meeting Giovanissimi 

Categorie: C - B – A  

Luogo: Forlì 

Programma: cfr. regolam.  

   

   

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Gli atleti chiamati a rappresentare il Comitato Regionale Piemontese al Trofeo delle 

Regioni, manifestazione nazionale riservata alle categorie Esordienti B e A, saranno 

selezionati attraverso una prova di qualificazione. 

 Ogni società potrà schierare un numero illimitato di atleti, purché in regola con le norme 

per il tesseramento agonistico della stagione 2017/2018. 

 Ogni atleta potrà partecipare a n. 2 delle gare in programma. 

 Gli atleti che risulteranno vincitori delle gare di qualificazione saranno chiamati a far 

parte della rappresentativa piemontese. 

 Il regolamento del Trofeo delle Regioni prevede che ogni atleta possa disputare una sola 

gara individuale, pertanto un atleta vincitore di entrambe le prove di qualificazione 

disputate sarà selezionato per una sola gara, mentre per l’altra gara sarà selezionato il 

secondo classificato o nel caso il terzo, secondo necessità. Un atleta vincitore di 

entrambe le gare disputate sarà selezionato nella gara in cui avrà ottenuto il miglior 

risultato tecnico, in termini di distacco dal secondo classificato. Nell’altra gara 

subentrerà il secondo atleta classificato; la stessa regola sarà applicata qualora si 

dovesse fare ricorso agli atleti che seguono in classifica. Per ciascuna delle gare saranno 

designate, sempre utilizzando i criteri sopradescritti, delle riserve. 

 Le decisioni in merito saranno demandate ad una commissione ad hoc formata da  

membri del Coordinamento del Regionale Piemonte nuoto regionale. 
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 Le scelte della commissione sono inappellabili e saranno tempestivamente comunicate 

alle Società di appartenenza delle atlete e degli atleti selezionati. Saranno 

contestualmente comunicate le informazioni relative allo svolgimento della 

manifestazione nazionale (data, sede, orari, modalità della trasferta, luoghi di ritrovo, 

ecc.). Le Società di appartenenza delle atlete e degli atleti selezionati, dovranno a loro 

volta comunicare a stretto giro di posta eventuali rinunce, per dar modo al Comitato di 

convocare le riserve. 

 Alla rappresentativa selezionata secondo i criteri descritti in precedenza, formata da 16 

atleti saranno aggregati due tecnici, scelti sempre dalla stessa commissione tecnica, uno 

per il settore femminile e uno per il settore maschile che accompagneranno gli atleti alla 

manifestazione nazionale. 

 Le atlete e gli atleti selezionati sono tenuti a partecipare al Trofeo delle Regioni; 

eventuali rinunce dovranno essere adeguatamente giustificate. 

 Per ragioni tecniche e logistiche la rappresentativa resta unita, salvo cause di forza 

maggiore, fino alla fine della trasferta, qualunque sia la sede della manifestazione.Il 

regolamento sarà inviato a tutte le società in tempo utile per le iscrizioni alla gara. 
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Data: 10/12/2017 

Evento: 1a giornata Pentathlon di nuoto   

Categorie: B – A – RAG – ASS 

Luogo: Piscina comunale Pinerolo – Via Grande Torino, 7 – Pinerolo (TO) 

Programma: Mattino   

 RAGAZZI 200 MX – 100 RA 

 B1 – B2 100 MX – 50 RA 

 Pomeriggio  

 A1 – A2 200 MX – 100 RA 

 ASSOLUTI 200 MX – 100 RA 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 La manifestazione è composta da n. 5 prove da disputarsi in due giornate. Ogni società 

può partecipare in entrambe le giornate con un numero illimitato di atleti purché in 

regola con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018. 

 Ogni atleta deve partecipare alle n. 5 gare in programma per ottenere punti nella 

classifica finale. Gli atleti con n. 4 o meno gare effettuate, non otterranno punti nella 

classifica finale. Entreranno invece in classifica gli atleti che non effettueranno una o più 

gare se esentati dal medico presente in vasca durante la manifestazione. 

 Gli atleti iscritti alla 2ª giornata, ma che non hanno effettuato la 1ª giornata oltre a non 

entrare in classifica, non acquisiranno punti. 

 Gli atleti delle categorie Giovanissimi B e Giovani A, gareggeranno suddivisi per annata, 

come di seguito indicato: 

 Femmine  B1 2009  B2 2008 

 Maschi  B1 2008  B2 2007 

 Femmine  A1 2007  A2 2006 

 Maschi  A1 2006  A2 2005 

 Al termine della seconda giornata, sarà stilata una classifica, comprendente la somma 

dei punti accumulati nelle due giornate di gara. Saranno premiati i primi 5 atleti 

classificati per ogni categoria femminile e maschile.  



 

  COMITATO REGIONALE PIEMONTESE 
 

NUOTO 

 

UISP Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Piemonte 
10100 Torino (TO) - Via Nizza, 102 - Tel. 011/4363484 - Fax 011/4366624 - piemonte@uisp.it - www.uisp.it/piemonte - Cod. fiscale : 97509110017 

 

Attribuzione punteggi:  

1. #20 punti 

2. #17  

3. #15  

4. #14 

5. #13  

6. #12  

7. #11  

8. #10  

9. #9 punti 

10. #8  

11. #7  

12. #6 

13. #5 

14. #4 

15. #3 

16. #2 

17. #1 

 In caso di parità fra due o più atleti, la classifica sarà determinata dal maggior numero di 

primi posti ottenuti; in caso di ulteriore parità, verrà considerato il miglior piazzamento 

della gara dei 100 MX – 200 MX  

 La gestione Piscina Comunale di Pinerolo comunica alle società che il servizio 

delle docce è a pagamento alla cifra di 0.15 centesimi a scatto (circa 3-4 min.), a 

seguito di una caparra di 5 euro per ogni badge, che verrà restituita al momento 

della riconsegna degli stessi 
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GENNAIO 2018 

Data: 06-07/01/2018 

Evento: Campionati Nazionali Invernali  

Organizzati dalla UISP Nuoto Nazionale 

Categorie: RAG- ASS – MASTER 

Luogo: Bologna 

Programma: cfr. regolam.  

   

  

Regolamento:  Il regolamento completo è disponibile sul sito http://www.uisp/nuoto/ 
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Data: 14/01/2018 

Evento: 1a giornata Pentathlon di nuoto   

Categorie: C – Giovanissimi 

Luogo: Piscina Pinerolo – Via Grande Torino  

Programma: Ore 14:00  

 C 25 SL – 25 DO 

 Giovanissimi 25 SL – 25 DO 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Alla manifestazione possono partecipare tutti i bambini di ambo i sessi, purché in regola 

con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in possesso del certificato medico 

agonistico per l’attività del nuoto, ad eccezione della categoria “Giovanissimi” per la 

quale è richiesto esclusivamente il certificato medico non agonistico. 

La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità dei presidenti delle singole società. 

Si precisa che i bambini inseriti nella categoria “Giovanissimi” su portale Aquatime, 

dovranno tassativamente partecipare agli eventi organizzati, in questa categoria, per 

tutta la stagione sportiva in corso. 

 Gli atleti, parteciperanno suddivisi esclusivamente per categoria 

 Recependo le indicazioni della UISP Nuoto Nazionale, il format della manifestazione sarà 

differenziato: gli esordienti C gareggeranno con le consuete modalità per il Pentathlon di 

Nuoto, mentre per i “Giovanissimi” sarà svolto un programma che non prevede il 

cronometraggio, né la classifica.  

 La manifestazione è composta da n. 5 prove da disputarsi in due giornate. Ogni società 

può partecipare in entrambe le giornate con un numero illimitato di atleti. 

 Ogni atleta può partecipare alle n. 5 gare in programma. 

 Esclusivamente per la categoria C, ogni atleta deve partecipare alle n. 5 gare in 

programma per ottenere punti nella classifica finale. Gli atleti con n. 4 o meno gare 

effettuate, non otterranno punti nella classifica finale. Entreranno invece in classifica gli 
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atleti che non effettueranno una o più gare, se esentati dal medico presente in vasca 

durante la manifestazione. 

 Gli atleti iscritti alla 2ª giornata, ma che non hanno effettuato la 1ª giornata oltre a non 

entrare in classifica, non acquisiranno punti. 

 Al termine della seconda giornata, sarà stilata una classifica, comprendente la somma 

dei punti accumulati nelle due giornate di gara. Saranno premiati i primi 5 atleti 

classificati per ogni categoria femminile e maschile.  

Attribuzione punteggi:  

1. #20 punti 

2. #17  

3. #15  

4. #14 

5. #13  

6. #12  

7. #11  

8. #10  

9. #9 punti 

10. #8  

11. #7  

12. #6 

13. #5 

14. #4 

15. #3 

16. #2 

17. #1 

 In caso di parità fra due o più atleti, la classifica sarà determinata dal maggior numero di 

primi posti ottenuti; in caso di ulteriore parità, verrà considerato il miglior piazzamento 

della gara dei 50 SL 

 E' prevista la consegna di un premio di partecipazione per tutti i bambini sia della 

categoria “Giovanissimi”, sia degli esordienti C 

 La gestione Piscina Comunale di Pinerolo comunica alle società che il servizio 

delle docce è a pagamento alla cifra di 0.15 centesimi a scatto (circa 3-4 min.), a 

seguito di una caparra di 5 euro per ogni badge, che verrà restituita al momento 

della riconsegna degli stessi 
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Data: 21/01/2018 

Evento: 2a giornata Pentathlon di nuoto   

Categorie: A – ASS  

Luogo: Piscina Sisport Usmiani – Via Olivero, 40 – Torino 

Programma: orari da definire  

 A1 – A2 100 SL 

 ASSOLUTI 100 DO – 100 FA 

 orari da definire  

 A1 – A2 100 FA – 100 DO 

 ASSOLUTI 100 SL 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Vedasi regolamento precedentemente riportato per la 1° giornata del 10/12/2017 
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Data: 28/01/2018 

Evento: 2a giornata Pentathlon di nuoto   

Categorie: B – RAG 

Luogo: Piscina Pinerolo – Via Grande Torino 

Programma: orari da definire 
mattino 

 

 B1 – B2 50 SL 

 RAGAZZI 100 DO – 100 FA 

 orari da definire 
pomeriggio 

 

 B1 – B2 50 FA – 50 DO 

 RAGAZZI 100 SL 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Vedasi regolamento precedentemente riportato per la 1° giornata del 10/12/2017 

 La gestione Piscina Comunale di Pinerolo comunica alle società che il servizio 

delle docce è a pagamento alla cifra di 0.15 centesimi a scatto (circa 3-4 min.), a 

seguito di una caparra di 5 euro per ogni badge, che verrà restituita al momento 

della riconsegna degli stessi 
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FEBBRAIO 2018 

Data: 04/02/2018 

Evento: 2a giornata Pentathlon di nuoto   

Categorie: C – Giovanissimi 

Luogo: Piscina comunale Pinerolo – Via Grande Torino, 7 – Pinerolo (TO) 

Programma: Ore 14:00  

 C 25 FA – 25 RA – 50 SL 

 Giovanissimi 25 FA – 25 RA 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Vedasi regolamento precedentemente riportato per la 1° giornata del 14/01/18, fatto 

salvo per i premi di partecipazione che non saranno conferiti. 

 Al termine della giornata saranno premiati i primi 5 atleti classificati per ogni categoria 

femminile e maschile, come da regolamento. 

 La gestione Piscina Comunale di Pinerolo comunica alle società che il servizio 

delle docce è a pagamento alla cifra di 0.15 centesimi a scatto (circa 3-4 min.), a 

seguito di una caparra di 5 euro per ogni badge, che verrà restituita al momento 

della riconsegna degli stessi 
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Data: 25/02/2018 

Evento: XXIV Memorial Giuseppe Venere – Nicola Sardone 

Categorie: C – Giovanissimi 

Luogo: Piscina comunale Leinì – Via Volpiano, 38 – Leinì (TO) 

Programma: mattino  

 C 33 SL – 33 DO – 33 RA – 33 FA 

 Giovanissimi 33 SL – 33 DO – 33 RA – 33 FA 

 C Staffetta 4x 33 SL  

  

Regolamento:  Vasca 33 m 

 Alla manifestazione possono partecipare tutti i bambini di ambo i sessi, purché in regola 

con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in possesso del certificato medico 

agonistico per l’attività del nuoto, ad eccezione della categoria “Giovanissimi” per la 

quale è richiesto esclusivamente il certificato medico non agonistico. 

La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità delle singole società. 

Si precisa che i bambini inseriti nella categoria “Giovanissimi” su portale Aquatime, 

dovranno tassativamente partecipare agli eventi organizzati, in questa categoria, per 

tutta la stagione sportiva in corso. 

 Gli atleti della categoria esordienti C, parteciperanno suddivisi per categoria e per 

annata, come di seguito indicato: 

 Femmine  C1 2011 e seguenti C2 2010 

 Maschi  C1 2010 e seguenti C2 2009 

 I bambini della categoria “Giovanissimi”, parteciperanno suddivisi unicamente per 

categoria e dovranno tassativamente rientrare nelle stesse annate della categoria C. Non 

saranno ammessi bambini di età superiore. 

 Recependo le indicazioni della UISP Nuoto Nazionale, il format della manifestazione sarà 

differenziato: gli esordienti C gareggeranno con le consuete modalità per il Memorial 

Venere-Sardone, mentre per i “Giovanissimi” sarà svolto un programma che non 
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prevede il cronometraggio, né la classifica.  

 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

 Ogni atleta cat. C può partecipare ad un massimo di n. 2 gare individuali, più la staffetta. 

 I bambini appartenenti alla cat. Giovanissimi, possono unicamente partecipare a n. 2 

prove 

 Esclusivamente per la categoria C, sarà stilata una classifica di società per la quale 

otterrà punti con un solo atleta per gara (secondo la classifica reale).  

Attribuzione punteggi:  

1. #18 punti 

2. #15  

3. #13  

4. #12 

5. #11  

6. #10  

7. #9 punti  

8. #8  

9. #7 

10. #6  

11. #5  

12. #4 

13. #3 

14. #2 

15. #1 

16. #2 

17. #1 

Avvertenza: le staffette attribuiscono punteggio doppio  

 In caso di parità fra due o più società, la classifica sarà determinata dal maggior numero 

di primi posti ottenuti; in caso di ulteriore parità, verrà considerato il miglior 

piazzamento della gara dei 33 SL categoria C2 maschi 

 tasse gare  €.4,50 per ciascuna gara e €.8,00 per la staffetta da versare al Comitato 

Regionale secondo le modalità indicate per la stagione agonistica in corso. 
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 E' prevista la consegna di un premio di partecipazione per tutti i bambini 

 Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara e le prime tre staffette  

 Alla prima società classificata sarà assegnata la coppa “XXIV Memorial Venere-Sardone” 

 La gestione comunica alle società che il servizio delle docce e phon è a 

pagamento alla cifra di 0.50 centesimi  (circa 3-4 min.) 
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MARZO 2018 

Data: 11/03/2018 

Evento: XIV Coppa Città di Fossano 

Categorie: C – B – A – RAG – JUN – ASS 

Luogo: Piscina Comunale Fossano – Via Mons. Soracco, 15 – Fossano (CN) 

Programma: Ore 09:00  

 C 50 DO – 50 RA 

 B 50 DO – 50 RA 

 A 100 DO – 100 RA 

 RAG 100 DO – 100 RA 

 JUN 100 DO – 100 RA 

 ASS 100 DO – 100 RA 

 Ore 15:00  

 C 50 FA – 50 SL – Staffetta 4x 50 MX 

 B 50 FA – 50 SL – Staffetta 4x 50 MX 

 A 100 FA – 100 SL – Staffetta 4x 100 MX 

 RAG 100 FA – 100 SL – Staffetta 4x 100 MX 

 JUN 100 FA – 100 SL – Staffetta 4x 100 MX 

 ASS 100 FA – 100 SL – Staffetta 4x 100 MX 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Ogni società può iscrivere un numero massimo di n. 20 atleti, per le gare del 

mattino e un numero massimo di n. 20 atleti, per le gare del pomeriggio. Sono 

ammesse sostituzioni di atleti assenti nelle stesse gare. 
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 Il Comitato Regionale Piemontese,  in collaborazione con la società UISP 

Vivisport , in base alle conferme potrà aumentare o diminuire il numero di 

iscrizioni degli atleti, considerando la massima capienza dell’impianto (agibilità).  

 Ogni atleta delle categorie C-B-A potrà partecipare ad un massimo di n. 2 gare 

individuali, mentre ogni atleta delle categorie RAG-JUN-ASS potrà partecipare ad 

un massimo di n. 3 gare individuali. 

 Tasse gare €.5,00 per ciascuna gara e €.8,00 per la staffetta da versare al 

Comitato Regionale secondo le modalità indicate per la stagione agonistica in 

corso. 

 Tutte le categorie potranno partecipare ad una staffetta con gli atleti che hanno 

gareggiato individualmente. 

 Per la classifica ogni società otterrà punti con tutti gli atleti classificati fino 

all’undicesimo posto ed il punteggio sarà così espresso:  

1. #13 punti 

2. #11  

3. #9 punti 

4. #8 

5. #7 

6. #6 

7. #5 

8. #4 

9. #3 

10. #2 

11. #1 

In caso di parità tra due o più società, la classifica sarà determinata dal miglior 

numero di primi posti ottenuti, in caso di ulteriore parità sarà decisivo il miglior 

piazzamento nella gara dei 100 metri stile libero categoria A femmine. 

 Relativamente alla categoria C, si ricorda che alla manifestazione possono partecipare 

tutti i bambini di ambo i sessi, purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 

2017/2018 ed in possesso del certificato medico agonistico per l’attività del nuoto. 

La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità delle singole società. 
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Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso, sia nelle gare individuali, sia 

nelle staffette 

Alla prima società classificata sarà assegnata la coppa “XIV Città di Fossano” 
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Data: 10-11/03/2018 

Evento: Campionato Nazionale Esordienti | Rassegna Giovanissimi  

Manifestazione organizzata dalla UISP Nuoto Nazionale 

Categorie: Giovanissimi – C – B – A  

Luogo: Piscina comunale di Riccione – Via Monte Rosa, 60 – Riccione (RN) 

Programma: cfr. regolam.  

   

   

  

Regolamento:  Il regolamento completo sarà disponibile sul sito http://www.uisp/nuoto/ 
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Data: 25/03/2018 

Evento: Trofeo Aquatica 

Categorie: C – Giovanissimi 

Luogo: Piscina comunale G. Ferraris – Corso Galileo Ferraris, 288 – Torino 

Programma: cfr. regolam.  

mattino 

 

   

   

   

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Il regolamento sarà inviato a tutte le società in tempo utile per le iscrizioni alla gara 
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APRILE 2018 

Data: 22/04/2018 

Evento: XL° Trofeo della Resistenza 

Categorie: A – RAG – ASS  

Luogo: Piscina comunale U. Usmiani – Via Olivero, 40 – Torino (Sisport) 

Programma: Ore 09:00  

 A 200 MX – 100 SL – 100 FA 

 RAG 100 SL – 100 FA 

 ASS 100 SL – 100 FA 

 A Staffetta 4x 50 SL 

 RAG Staffetta 4x 50 SL 

 ASS Staffetta 4x 50 SL 

 Ore 15:00  

 A 100 DO – 100 RA – 200 SL 

 RAG 200 MX – 100 RA – 100 DO 

 ASS 200 MX – 100 RA – 100 DO 

 A Staffetta 4x 50 MX 

 ASS Mistaffetta 4x 50 SL (2F+2M) 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, purché in regola 

con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in possesso del certificato medico 

agonistico per l’attività del nuoto 

 La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità delle singole società 

 Le società potranno iscrivere una sola staffetta per categoria. Avvertenza: le staffette 
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non saranno divise per annate 

         Ogni atleta può partecipare ad un massimo di n. 2 gare individuali, più la staffetta 

 Sarà stilata una classifica di società per la quale otterrà punti con un solo atleta per gara 

(secondo la classifica reale).  

Attribuzione punteggi:  

 #18 punti 

 #15  

 #13  

 #12 

 #11  

 #10  

 #9 punti  

 #8  

 #7 

 #6  

 #5  

 #4 

 #3 

 #2 

 #1 

 #2 

 #1 

Avvertenza: le staffette attribuiscono punteggio doppio  

 Recependo le indicazioni del Comitato Nazionale Nuoto UISP, il format della 

manifestazione sarà differenziato: gli esordienti C gareggeranno con le consuete 

modalità per il Pentathlon di Nuoto, mentre per i “Giovanissimi” sarà svolto un 

programma che non prevede il cronometraggio, né la classifica.  

 In caso di parità fra due o più atleti, la classifica sarà determinata dal maggior numero di 

primi posti ottenuti; in caso di ulteriore parità, verrà considerato il miglior piazzamento 

della gara dei 50 SL 

 E' prevista la consegna di un premio di partecipazione per tutti i bambini della categoria 

“Giovanissimi” 
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Data: 25/04/17 

Evento: XL° Trofeo della Resistenza 

Categorie: Giovanissimi – C – B  

Luogo: Piscina comunale Pinerolo – Via Grande Torino, 7 – Pinerolo (TO) 

Programma: Ore 09:00  

 Giovanissimi 25 SL 

 C 50 SL 

 B1 50 SL – 50 FA 

 B2 100 SL – 100 FA 

 C Staffetta 4x 50 SL 

 B Staffetta 4x 50 SL 

 Ore 15:00  

 Giovanissimi 25 DO – 25 RA 

 C 25 FA – 50 DO – 50 RA  

 B1 100 MX – 50 DO – 50 RA 

 B2 200 MX – 100 DO – 100 RA 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Alla manifestazione possono partecipare tutti i bambini di ambo i sessi, purché in regola 

con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in possesso del certificato medico 

agonistico per l’attività del nuoto, ad eccezione della categoria “Giovanissimi” per la 

quale è richiesto esclusivamente il certificato medico non agonistico. 

La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità delle singole società. 

Si precisa che i bambini inseriti nella categoria “Giovanissimi” su portale Aquatime, 

dovranno tassativamente partecipare agli eventi organizzati, in questa categoria, per 



 

  COMITATO REGIONALE PIEMONTESE 
 

NUOTO 

 

UISP Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Piemonte 
10100 Torino (TO) - Via Nizza, 102 - Tel. 011/4363484 - Fax 011/4366624 - piemonte@uisp.it - www.uisp.it/piemonte - Cod. fiscale : 97509110017 

 

tutta la stagione sportiva in corso. 

 Gli atleti, parteciperanno suddivisi per categoria e per annata, come di seguito indicato: 

 Femmine  C1 2011 e seguenti C2 2010 

 Maschi  C1 2010 e seguenti C2 2009 

 Femmine  B1 2009   B2 2008 

 Maschi  B1 2008   B2 2007 

 Le società potranno iscrivere una sola staffetta per categoria. Avvertenza: le staffette 

non saranno divise per annate 

 Ogni atleta cat. C può partecipare ad un massimo di n. 2 gare individuali, più la staffetta. 

 I bambini appartenenti alla cat. Giovanissimi, possono unicamente partecipare a n. 2 

prove 

 Sarà stilata una classifica di società per la quale otterrà punti con un solo atleta per gara 

(secondo la classifica reale).  

Attribuzione punteggi:  

 #18 punti 

 #15  

 #13  

 #12 

 #11  

 #10  

 #9 punti  

 #8  

 #7 

 #6  

 #5  

 #4 

 #3 

 #2 

 #1 

 #2 

 #1 

Avvertenza: le staffette attribuiscono punteggio doppio  

 Recependo le indicazioni del Comitato Nazionale Nuoto UISP, il format della 

manifestazione sarà differenziato: gli esordienti C gareggeranno con le consuete 
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modalità per il Pentathlon di Nuoto, mentre per i “Giovanissimi” sarà svolto un 

programma che non prevede il cronometraggio, né la classifica.  

 In caso di parità fra due o più atleti, la classifica sarà determinata dal maggior numero di 

primi posti ottenuti; in caso di ulteriore parità, verrà considerato il miglior piazzamento 

della gara dei 50 SL 

 E' prevista la consegna di un premio di partecipazione per tutti i bambini della categoria 

“Giovanissimi” 

 La gestione Piscina Comunale di Pinerolo comunica alle società che il servizio 

delle docce è a pagamento alla cifra di 0.15 centesimi a scatto (circa 3-4 min.), a 

seguito di una caparra di 5 euro per ogni badge, che verrà restituita al momento 

della riconsegna degli stessi 
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MAGGIO 2018 

Data: 13/05/2018 

Evento: Campionati Regionali UISP 

Categorie: Giovanissimi – C – A 

Luogo: Piscina comunale Pinerolo – Via Grande Torino, 7 – Pinerolo (TO) 

Programma: Ore 09:00  

 Giovanissimi 25 DO – 25 RA 

 C 50 DO – 50 RA 

 A 200 SL – 100 DO – 100 RA 

 C Staffetta 4x 50 MX 

 A Staffetta 4x 100 MX 

 Ore 15:00  

 Giovanissimi 25 FA – 25 SL 

 C 50 FA – 50 SL 

 A 100 FA – 100 SL – 200 MX 

 C Staffetta 4x 50 SL 

 A Staffetta 4x 100 SL 

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Alla manifestazione possono partecipare tutti i bambini di ambo i sessi, purché in regola 

con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in possesso del certificato medico 

agonistico per l’attività del nuoto, ad eccezione della categoria “Giovanissimi” per la 

quale è richiesto esclusivamente il certificato medico non agonistico. 

La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità delle singole società. 

Si precisa che i bambini inseriti nella categoria “Giovanissimi” su portale Aquatime, 

dovranno tassativamente partecipare agli eventi organizzati, in questa categoria, per 
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tutta la stagione sportiva in corso. 

 Gli atleti, parteciperanno suddivisi per categoria 

 Le società potranno iscrivere una sola staffetta per categoria. 

 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di n. 2 gare individuali, più la staffetta. 

 I bambini appartenenti alla cat. Giovanissimi, possono unicamente partecipare a n. 2 

prove. 

 Recependo le indicazioni della Lega Nazionale Nuoto UISP, il format della manifestazione 

sarà differenziato: gli esordienti C gareggeranno con le consuete modalità per il 

Campionato Regionale, mentre per i “Giovanissimi” sarà svolto un programma che non 

prevede il cronometraggio, né la classifica.  

 E' prevista la consegna di un premio di partecipazione per tutti i bambini della categoria 

“Giovanissimi” 

  La gestione Piscina Comunale di Pinerolo comunica alle società che il servizio 

delle docce è a pagamento alla cifra di 0.15 centesimi a scatto (circa 3-4 min.), a 

seguito di una caparra di 5 euro per ogni badge, che verrà restituita al momento 

della riconsegna degli stessi 
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Data: 27/05/2018 

Evento: Campionati Regionali UISP 

Categorie: B – RAG – ASS 

Luogo: Piscina com.le Borgaro – Via XX Settembre, 11 – Borgaro T.se (TO) 

Programma: Ore 09:00  

 B1 50 DO – 50 RA 

 B2 50 DO – 50 RA 

 RAG 100 DO – 100 RA – 100 SL 

 ASS 100 DO – 100 RA – 100 SL 

 B Staffetta 4x 50 MX 

 RAG Staffetta 4x 100 MX 

 ASS Staffetta 4x 100 MX 

 Ore 15:00  

 B1 50 FA – 50 SL 

 B2 50 FA – 50 SL 

 RAG 200 SL – 100 FA – 50 SL – 200 MX 

 ASS 200 SL – 100 FA – 50 SL – 200 MX 

 B Staffetta 4x 50 SL 

 RAG Staffetta 4x 100 SL 

 ASS Staffetta 4x 100 SL 

  

Regolamento:  Vasca 50 m, scoperta, climatizzata 

 Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, purché in regola 

con il tesseramento UISP per l’anno 2017/2018 ed in possesso del certificato medico 

agonistico per l’attività del nuoto 

 La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità delle singole società. 
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 Gli atleti, parteciperanno suddivisi per categoria, ad eccezione della cat. B che sarà 

suddivisa per annate, come di seguito indicato: 

 Femmine  B1 2009                 B2 2008 

 Maschi  B1 2008   B2 2007 

 Le società potranno iscrivere una sola staffetta per categoria, non è prevista la divisione 

per annate delle staffette cat. B 

 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di n. 2 gare individuali, più la staffetta. 
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GIUGNO 2018 

Data: 02/06/2018 

Evento: XXXV Trofeo Estate Nichelino 

Categorie: C – B – A – RAG – ASS 

Luogo: Piscina Nichelino – Via Vittime di Cernobyl, 32 – Nichelino (TO) 

Programma: cfr. regolam.  

   

   

  

Regolamento:  Vasca 25 m 

 Il regolamento sarà inviato a tutte le società in tempo utile per le iscrizioni alla gara 

 La Piscina Comunale di Nichelino comunica alle società che il servizio delle docce e asciugacapelli è 

a pagamento alla cifra di 0.20 centesimi ad erogazione, a seguito di una caparra di 5 euro per ogni 

badge, che verrà restituita al momento della riconsegna degli stessi.  
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Data: 10/06/2018 

Evento: IX Memorial Pietro Filippa – Luigi Rinaldi 

Categorie: C – B – A – RAG – ASS 

Luogo: Piscina com.le Borgaro – Via XX Settembre, 11 – Borgaro T.se (TO) 

Programma: Mattino 

cfr. regolam. 

 

   

   

  

Regolamento:  Vasca 50 m, scoperta, climatizzata 

 Il regolamento sarà inviato a tutte le società in tempo utile per le iscrizioni alla gara 
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Data: 21-22/06/2018 

Evento: Campionati Nazionali Estivi Giovani  

Nuoto | Pallanuoto | Waterbasket 

Manifestazione organizzata dalla UISP Nuoto Nazionale 

Categorie: A – RAG – JUN – ASS 

Luogo: Piscina comunale di Riccione – Via Monte Rosa, 60 – Riccione (RN) 

Programma: cfr. regolam.  

   

  

Regolamento:  Il regolamento completo sarà disponibile sul sito http://www.uisp/nuoto/ 

 

 

Data: 23-24/06/2018 

Evento: Campionati Nazionali Estivi Giovani Nuoto 

Manifestazione organizzata dalla UISP Nuoto Nazionale 

Categorie: Giovanissimi – C – B 

Luogo: Piscina comunale di Riccione – Via Monte Rosa, 60 – Riccione (RN) 

Programma: cfr. regolam.  

   

  

Regolamento:  Il regolamento completo sarà disponibile sul sito http://www.uisp/nuoto/ 
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LUGLIO 2018 

Data: 30/06/2018-01/07/2018 

Evento: Meeting OPEN AVIGLIANA 

Categorie: A – RAG – ASS 

Luogo: Lago Grande di Avigliana  

Programma: cfr. regolam.  

   

   

  

Regolamento:  Manifestazione in acque libere 

 Il regolamento sarà inviato a tutte le società in tempo utile per le iscrizioni alla gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


