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Manifestazione Regionale U.I.S.P. di nuoto 
 

NICHELINO: 2 GIUGNO 2019 
 

La società S.C.S.D. Centro Nuoto Nichelino organizza Domenica   
2 Giugno 2019 la 36° edizione del Trofeo “Estate Nichelino” che si 
svolgerà presso la piscina Comunale di Nichelino – via Vittime di 
Cernobyl 32 – base mt. 25 - 6 corsie. 
 
La manifestazione è riservata agli atleti delle categorie Esordienti C, 
Esordienti B, Esordienti A , Ragazzi con il tesseramento alla Lega 
Nuoto U.I.S.P. , e, per invito, ad altre società.. 
Le iscrizioni vanno effettuate utilizzando, per tutte le società affiliate 
alla Uisp Piemonte, il sistema online del Comitato Regionale 
Piemonte Nuoto ( sul portale www.aquatime.it/uisppiemonte.php); 

http://www.aquatime.it/uisppiemonte.php)
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le società  non Piemontesi dovranno inviare un elenco degli atleti 
da iscrivere a: iscrizioni.uisp@gmail.com. 
Scadenza iscrizioni Martedì 14 maggio 2019.  
Le tasse di iscrizioni sono fissate in €.4.00 per gara e €. 8,00 per 
ogni staffetta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario al Comitato Regionale Uisp Piemonte IBAN 
IT08V0335901600100000015308. 
Non saranno accettate iscrizioni e sostituzioni sul campo 
La manifestazione sarà coordinata dai giudici del G.A.N. della Lega 
Nuoto U.I.S.P. Piemontese. 
 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti, delle  
categorie esordienti C, esordienti B, esordienti A,  ragazzi in regola con 
il tesseramento U.I.S.P. per la stagione 2018/2019 

 
2. Gli atleti gareggeranno suddivisi per categoria. Ogni atleta dovrà 

gareggiare nella categoria di appartenenza. Ogni atleta potrà 
partecipare ad un massimo di due gare. 

 
3. Gli atleti potranno gareggiare nelle seguenti prove : 

 

 Cat. C  25 dorso/ 25 rana/ 25 farfalla/ 25 stile libero 

 Cat. B 50 dorso/ 50 rana/ 50 farfalla/ 50 stile libero 

 Cat. A 50 dorso/ 50 rana/ 50 farfalla/ 50 stile libero 

 Ragazzi 50 dorso/ 50 rana/ 50 farfalla/ 50 stile libero 

  
   Le staffette saranno cosi composte : 

 4x25 stile libero esordienti “C” femminile e maschile. 

 4x25 mista esordienti “C” femminile e maschile 

 4x50 stile libero esordienti “B” femminile e maschile. 

 4x50 mista esordienti “B” femminile e maschile 

 4x50 stile libero esordienti “A” femminile e maschile. 

 4x50 mista esordienti “A” femminile e maschile 

 4x50 stile libero Ragazzi  femminile e maschile 

 4x50 mista esordienti Ragazzi femminile e maschile 
 

 
  Ogni atleta potrà partecipare a due gare più la staffette. 

mailto:iscrizioni.uisp@gmail.com
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4. La classifica delle società sarà determinata assegnando punti ad un 

solo atleta per società secondo la classifica con  seguenti punteggi : 
 
 
1° classificato 18 punti 
2° classificato 15 punti 
3° classificato 13 punti 
4° classificato 12 punti 
5° classificato 11 punti 
6° classificato 10 punti 
7° classificato   9  punti 
8° classificato   8 punti 
9° classificato   7 punti 

        10° classificato      6 punti 
        11° classificato      5 punti 
        12° classificato      4 punti 
        13° classificato      3 punti 
        14° classificato      2 punti 
        15° classificato      1 punto 
 

 
Alle staffette verrà assegnato punteggio doppio. 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni gara, di ogni 
categoria. 
Il trofeo verrà assegnato alla società che avrà totalizzato il maggior 
numero di punti. 
In caso di parità fra 2 o più società la classifica sarà determinata dal 
miglior piazzamento ottenuto nella gara 50 stile libero. 
 

5. La  S.C.S.D.  Centro Nuoto Nichelino declina ogni responsabilità per 
quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione. Per quanto non contemplato nel 
presente Regolamento, vigono le Norme Tecniche e Statutarie della 
Lega Nuoto UISP. 
 

PROGRAMMA 
 

Pomeriggio : 

 Ore 13,00 Riscaldamento Femminile 
 Ore 13,20 Riscaldamento Maschile 
 Ore 13,30 Inizio gare 
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Esordienti C  25 mt. Dorso 
Esordienti B   50 mt Dorso 
Esordienti A   50 mt Dorso 
Ragazzi    50 mt Dorso 
Esordienti C  25mt. Farfalla 
Esordienti B   50 mt Farfalla 
Esordienti A   50 mt Farfalla 
Ragazzi   50 mt farfalla 
 
Esordienti C  25mt. Rana 
Esordienti B   50 mt Rana 
Esordienti A   50 mt Rana 
Ragazzi   50 mt Rana 
 
 
Esordienti C  25mt. Stile Libero 
Esordienti B   50 mt Stile Libero 
Esordienti A   50 mt Stile Libero 
Ragazzi    50 mt Stile Libero 
 
Staffette  
 
Premiazioni individuali e staffette 
Premiazioni società 
 
 

N.B. La S.C.S.D. Centro Nuoto Nichelino si riserva di modificare l’orario e lo 
svolgimento della manifestazione in funzione degli atleti iscritti. 
 

La Piscina Comunale di Nichelini 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.  
 
 


