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REGOLAMENTO PREMIO NUOTO-SCUOLA 2018 

 

Per la stagione natatoria 2017/2018 il Comitato Regionale Piemonte S.d.A. Nuoto, conferisce n. 8 Premi 

Nuoto Scuola per gli atleti che nella suddetta stagione abbiano conseguito risultati meritori, sia nel nuoto, sia 

nella scuola. 

Il concorso è riservato alle categorie esordienti C, esordienti B, esordienti A, RAGAZZI. 

Il valore del premio è stabilito in EUR 150,00 (centocinquanta/00). Considerando le disposizioni del 

regolamento nazionale UISP che non consentono l’erogazione di premi in denaro agli atleti, il premio sarà 

erogato dal Comitato Regionale Piemonte - S.d.A. Nuoto direttamente alla società di appartenenza dell’atleta 

per la stagione in corso; la società provvederà a detrarre pari valore dalla quota di partecipazione all’attività 

agonistica. Le società sportive riceveranno il contributo dal Comitato Regionale Piemonte S.d.A. Nuoto 

secondo le modalità previste che saranno comunicate in caso di assegnazione. 

Il Premio Nuoto Scuola combina i risultati sportivi e quelli scolastici; saranno ammessi al concorso unicamente 

gli atleti che abbiano disputato almeno una delle gare ufficiali del circuito UISP – Comitato Regionale 

Piemonte – S.d.A. Nuoto: 

- classifica finale Pentathlon 

- Trofeo della Resistenza 

- Campionati Regionali 

e che abbiano ottenuto i punteggi scolastici minimi per la partecipazione (votazione media complessiva): 

- Scuola primaria (ex scuola elementare)  8/10 

- Scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) 7/10 

- Scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) 7/10  

Per la parte sportiva il regolamento prevede che durante tutta la stagione siano assegnati, ai fini della 

classifica, punti 6 - 4 - 2 - 1 agli atleti che si sono classificati rispettivamente 1° - 2° - 3° - 4° nelle gare ufficiali 

del Comitato Uisp Piemonte S.d.A. Nuoto (vedasi precedentemente); si consideri inoltre che per ogni 

manifestazione gli atleti potranno ottenere punti solo in n. 2 gare, escluse le staffette, anche in caso di disputa 
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di più gare (esempio i Campionati Regionali). Nell’attribuzione dei punteggi, saranno valutate le due gare più 

favorevoli all’atleta, scartando eventualmente i risultati peggiori. 

Per la parte scolastica, nella formulazione del giudizio complessivo (media aritmetica), non si terrà conto dei 

voti conseguiti nelle seguenti materie: comportamento, religione, educazione musicale, educazione 

all’immagine. 

I giudizi espressi dalla Segreteria del Comitato Regionale Piemonte Nuoto saranno inappellabili. 

Nel caso nessun atleta raggiunga i requisiti minimi per la partecipazione, il premio non sarà assegnato. 

In caso di parità di punteggio il premio sarà assegnato all’atleta più giovane. 

Modalità per la presentazione delle domande 

Le pagelle e/o i titoli di studio, rilasciati esclusivamente da un istituto o da una scuola legalmente riconosciuta 

(paritaria), dovranno essere consegnati in copia fotostatica unitamente alla domanda di partecipazione al 

Premio Nuoto Scuola (cfr. allegato 1) entro giovedì 8 novembre 2018 alla segreteria del Comitato Regionale 

Piemonte - S.d.A. Nuoto, Via Nizza 102 - Torino 

I n. 8 premi saranno distribuiti fra le varie categorie e precisamente: 

- Esordienti C femmine  

- Esordienti C maschi 

- Esordienti B femmine 

- Esordienti B maschi 

- Esordienti A femmine 

- Esordienti A maschi 

- Categoria RAGAZZI femmine 

- Categoria RAGAZZI maschi 

Segreteria del Comitato Regionale Uisp Piemonte Nuoto 


