
CAMPIONATI 
REGIONALI 
UISP

 Piscina U.Usmiani (Sisport),Torino (TO)

 Vasca da 50m
 Cronometraggio automatico

 C A T E G O R I E :  
 C  –  B  –  A  –  R A G  –  J U N  -  A S S  -  M A S T E R

8 maggio 2022



 
Giovanissimi: 50 FA – 50 DO - 50 RA – 50 SL
Categoria C: 50 FA – 50 DO - 50 RA – 50 SL - Staffetta 4x 50 MX - 
Staffetta 4x 50 SL 
Categoria B1-B2:  50 DO – 50 RA - 50 FA – 50 SL - 100 FA – 100 DO – 
100RA – 100 SL – Staffetta 4x 50 MX - Staffetta 4x 50 SL
Categoria A1-A2: 50 DO – 50 FA – 50 SL – 50 RA – 100 FA – 100 DO – 
100 RA – 100 SL – 200 SL – 200MX – Staffetta 4X50 SL – Staffetta 4x50 
MX
Categoria Ragazzi-Juniores-Assoluti: 400 SL – 200 SL – 100 SL – 50 SL 
–200 DO – 100 DO – 50 DO – 200 RA – 100 RA – 50 RA – 200 FA – 100 FA 
–50 FA – 200 MX – Staffetta 4X50SL – Staffetta 4X50MX 
Categoria Master: 400 SL – 200 SL – 100 SL – 50 SL –200 DO – 100 DO 
– 50 DO – 100 RA – 50 RA – 100 FA –50 FA – 200 MX – Staffetta 4X50SL – 
Staffetta 4X50MX 

IMPIANTO:

vasca 50 mt. 8 corsie
cronometraggio automatico
vasca B a disposizione per il riscaldamento.

Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale U. Usmiani (SISPORT), sita 
in Via Pier Domenico Olivero,40, Torino TO. Caratteristiche dell'impianto:

PROGRAMMA:

REGOLAMENTO CATEGORIA GIOVANISSIMI - C -B- A - RAG -ASS:

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, purché 
in regola con il tesseramento UISP per l’anno 2021/2022 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 gli atleti 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 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. 



Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi, in 
numero illimitato, purché in regola con il tesseramento UISP per l’anno 
2021/2022 ed in possesso del certificato medico agonistico per l’attività del 
nuoto. La verifica di tali requisiti è esclusiva responsabilità dei presidenti 
delle singole società. 
Ogni atleta può partecipare a n. 2 gare individuali, più la staffetta.
Tutte le gare verranno disputate in serie omogenee, senza distinzione di 
categoria e di sesso.
E' possibile l'uso del costumone.
Le classifiche saranno separate, per sesso e per categoria e saranno 
determinate dal punteggio ottenuto secondo quanto riportato sul sito 
www.fina.org (tempo base anno 2022, formula P=1000*(B/T)3 , dove B è il 
tempo base e T il tempo nuotato.  
Le società potranno iscrivere più staffette di categoria, ma una soltanto sarà 
ritenuta valida ai fini della classifica del Trofeo e del Campionato Regionale.

PROGRAMMA PER CATEGORIA MASTER:

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. 
Per la cat. Ragazzi - Junior - Assoluti è possibile l'uso del costumone.

ISCRIZIONI_

Chiusura iscrizioni giorno 2 maggio a mezzanotte
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 è di 12 euro ad atleta e 12 euro a staffetta da versare 
tramite bonifico intestato a:



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

PREMIAZIONI:

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- 8maggio2022- 
campionatiregionaliuisp - SOCIETA’DI RIFERIMENTO).

Per le cat. B - A - C gareggiano insieme ma la classifica sarà separata in B1 - 
B2 e A1-A2 e C1-C2. 
Le classifiche saranno separate, per sesso e per categoria e saranno 
determinate dal punteggio ottenuto secondo quanto riportato sul sito 
www.fina.org (tempo base anno 2022, formula P=1000*(B/T)3 , dove B è il 
tempo base e T il tempo nuotato.
Verranno premiati, con medaglia, i primi tre classificati di ogni categoria e 
stile e le prime tre staffette classificate.
Verranno premiate le prime tre società classificate Giovani e Master.

INFORMAZIONI:


