
27 Febbraio 2022 
Pomeriggio

Piscina Comunale Uisp 
Vivispsort Fossano

CATEGORIA
GIOVANI

 
 1° Giornata

 
Pentathlon

 DIRETTA 
STREAMING

SU 
YOUTUBE



vasca 25 mt. 8 corsie
cronometraggio manuale

RAGAZZI: 200 MX – 100 RA
JUNIORES: 200 MX – 100 RA
ASSOLUTI: 200 MX – 100 RA

IMPIANTO:
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale 
Uisp Vivispsort Fossano, sita in Via Monsignor 
Soracco, 15 - 12045 Fossano (CN)
Caratteristiche dell'impianto:

PROGRAMMA 1° GIORNATA PENTATHLON:



REGOLAMENTO 1°GIORNATA PENTATHLON:
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 2021/2022.
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.
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 100 
MX – 200 MX.



Chiusura delle iscrizioni 22 febbraio 
ISCRIZIONI:

Le iscrizioni gara dovranno essere effettuate 
esclusivamente seguendo la procedura on-line sul 
Gestionale Aquatime, al link: 
https://aquatime.it/uisppiemonte.php.

La quota d’iscrizione per la 1°Giornata Pentathlon è 
di 4,50 euro a gara da versare tramite bonifico 
intestato a:
UISP COM. REG. PIEMONTESE BANCA SELLA 
DIP. TORINO P.ZZA CARDUCCI 
IBAN IT87D 03268 01012 052448222000 
SWIFT SELBIT2BXXX
CAUSALE: SDANUOTO-NUOTOISCRIZIONE- 
DATA- MANIFESTAZIONE-SOCIETA’(esempio: 
SDANUOTO - NUOTOISCRIZIONE- 
27febbraio2022-)1° Giornata Pentathlon- 
SOCIETA’DI RIFERIMENTO).



PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID:
il Super Green Pass in corso di validità è obbligatorio 
per gli atleti sopra i 12 anni, mentre per gli atleti più 
piccoli è sufficiente l'autocertificazione, la seguente: 
https://aquatime.it/documentiuisp/D_00000450.pdf
In tutte le gare previste si applicano le disposizioni 
dell’Autorità pubblica e il “PROTOCOLLO 
APPLICATIVOANTICOVID UISP” pubblicato sul sito 
della UISPNAZIONALE.

La manifestazione sarà senza pubblico .

INFORMAZIONI:
E-mail: nuoto.piemonte@uisp.it
E-mail iscrizioni: Iscrizioni.uisp@gmail.com E-mail 
Website: info@aquatime.it
Website: www.aquatime.it/uisppiemonte.php


