
 

LEGA NUOTO PROVINCIALE RIMINI  
Largo Bertuzzi, 5/a - 47923 Rimini   
tel.: 0541772917 fax: 0541791144   
e-mail: lega.nuoto@uisprimini.it   

 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato Provinciale Rimini 
Codice Fiscale 91010360401 – P. IVA 02327210403 

Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/6/1976 D.P.R. del 2/8/1974 
Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministro dell’Interno del 6/5/1989 

 

La Lega Nuoto UISP Rimini organizza la manifestazione di nuoto denominata 5° TROFEO CORTO-

CIRCUITO UISP 2012, la partecipazione è riservata ad atleti iscritti a Società affiliate alla UISP per 

l’anno in corso, ed avrà il seguente programma: 

1^ Giornata: Domenica 12 febbraio 2012 - Piscina: CESENATICO 

Ritrovo  ore  14:15 - Inizio gare ore  15:00 

Iscrizioni entro le ore 12:00  del 06 febbraio 2012 

2^ Giornata + qualificazione staffette: Domenica 25 marzo 2012 - Piscina: CATTOLICA 

Ritrovo  ore  08:30 - Inizio gare ore  09:00 

Iscrizioni entro le ore 18:00  del 19 marzo 2012 

3^ Giornata: Domenica 29 aprile 2012 - Piscina: NOVAFELTRIA 

Ritrovo  ore  08:30 - Inizio gare ore  09:00 

Iscrizioni entro le ore 18:00  del 23 aprile 2012 

 

GARE PREVISTE IN OGNI GIORNATA 

25 DF – 25 DS – 25 RN – 25 SL - 50 DF – 50 DS – 50 RN – 50 SL – 100 MX 

Per la seconda giornata sono previste inoltre le seguenti staffette: 

Es. C  Staffette 4x25 Stile libero e Mista 

Es. B – A, Rag, Jun e Ass Staffette 4x50 Stile libero e Mista 
 

CATEGORIE PREVISTE – (femmine e maschi) 

Esordienti C  -  Esordienti B  -  Esordienti A – Ragazzi – Assoluti 

REGOLAMENTO 

Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, che potranno effettuare in ogni giornata 

un massimo di tre gare. Al termine delle tre giornate ogni atleta dovrà aver effettuato tutte le gare 

previste nel programma per entrare nella classifica finale generale.  

PUNTEGGIO 

Il punteggio è previsto sia per le Gare Individuali che per le Società. 

Gare Individuali. In ogni giornata verrà stilata la classifica provvisoria assegnando agli atleti 

suddivisi per categorie e stili il seguente punteggio: 9 al 1° classificato, 7 al 2°, 6 al 3°, 5 al 4°, 4 al 

5°, 3 al 6°, 2 al 7°, dall’ottavo in poi 1 punto per ogni atleta classificato. 

Squadre. Sulla base della somma dei punteggi ottenuti dagli atleti, ad ogni Società verranno 

assegnati: 18 punti alla 1^classificata – 14 punti alla 2^ classificata - 12 punti alla 3^, 5 punti alla 

4^, e così di seguito, dalla ottava in poi verranno assegnati 2 punti ad ogni Società partecipante. 



PREMIAZIONI 

In ogni giornata di gara saranno premiati con medaglia i primi TRE atleti (femmine e maschi) 

classificati per categoria. 

Gare Individuali. Al termine delle tre giornate verrà effettuata la premiazione dell’atleta, 

(femmina e maschio) di ogni CATEGORIA, primo classificato sulla base della somma dei punti 

conseguiti nelle 9 gare di programma. 

Staffette * (solo nella 2^ giornata). Verranno premiate le prime tre staffette per ogni categoria 

sesso e stile, alle prime staffette verrà assegnato il titolo di Campione Provinciale UISP 2012. 

Premiazioni Finali Individuali. Le premiazioni delle Società e degli Atleti, in base alla Classifica 

Generale Finale, saranno effettuate in occasione dell’ultima gara o in data da destinare. 

“1° Classificato Es. C CORTO CIRCUITO 2012” -  Esordienti  C  Femmine e Maschi 

“1° Classificato Es. B CORTO CIRCUITO 2012” -  Esordienti  B  Femmine e Maschi 

“1° Classificato Es. A CORTO CIRCUITO 2012” -  Esordienti  A  Femmine e Maschi 

“1° Classificato RAGAZZI CORTO CIRCUITO 2012” -  Categoria Ragazzi Femmine e Maschi 

“1° Classificato Assoluti CORTO CIRCUITO 2012” -  Categoria Assoluti Femmine e Maschi 

Premiazioni Finali per Società. Al termine delle tre giornate verrà stilata la Classifica Generale 

Finale per Società, in base al punteggio ottenuto nelle tre prove (sono ammesse alla classifica 

generale le Società che avranno partecipato a tutte le tre prove.) 

QUALIFICAZIONE TROFEO STAFFETTE 

In occasione della seconda giornata del Corto Circuito che si svolgerà Domenica 25 marzo 2012 

verranno disputate le qualificazioni del Trofeo Staffette UISP 2012. 

Le staffette in programma sono le seguenti: 

Esordienti C 4x25 Mista e Stile Libero 

Esordienti B-A, Ragazzi, Juniores e Assoluti 4x25 Mista e Stile Libero 

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette. Ogni atleta può partecipare ad un 

massimo di due staffette esclusivamente nella propria categoria. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento fa fede il regolamento regionale 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla  LEGA NUOTO UISP RIMINI nei termini sopra indicati tramite 

posta E-Mail all’indirizzo giovanni.pari@uisprimini.it e per conoscenza a renzo.pari@hotmail.it 

utilizzando il modulo iscrizioni excel allegato al presente programma.  Per motivi tecnici ed 

organizzativi, non si accettano iscrizioni e variazioni sul piano vasca. 

La tassa gara, da liquidare sul piano vasca, è fissata in  €  2,50 per ogni atleta gara e di €  5,00 per 

ogni staffetta. 

NOTE GENERALI 

Il servizio di cronometraggio e giuria sarà assicurato dal gruppo locale GAN. 

Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme previste dal regolamento 

tecnico della Lega Nuoto Nazionale UISP. 

Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la 

manifestazione, fatto salvo quanto previsto dalla affiliazione e tesseramento alla UISP per l’anno in 

corso. 

 

Rimini 15 dicembre 2011 


