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DATA:   DOMENICA 26 MARZO 2017 

 

EVENTO:    1° TROFEO AQUATICA 

 

CATEGORIE:  C – GIOVANISSIMI 

 

LUOGO: PISCINA GALILEO FERRARIS – C.SO GALILEO FERRARIS 290 

TORINO 

 

PROGRAMMA: MATTINO 

  

C   50DO – 25RA – 25FA – 50SL 

 GIOVANISSIMI 25DO – 25RA – 25FA – 25SL 

 C   STAFFETTA 4x25SL  

 

REGOLAMENTO: -    Vasca da 25 mt 

- Alla manifestazione possono partecipare tutti i bambini di ambo i 

sessi, purchè in regola con il tesseramento Uisp per l’anno 

2016/2017 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.  

- Gli atleti della categoria esordienti C, parteciperanno suddivisi per 

categoria e per annata, come di seguito elencato 

Femmine   C1 2010 e seguenti C2 2009 

Maschi  C1 2009 e seguenti C2 2008 

- I bambini della categoria “Giovanissimi” parteciperanno suddivisi 

unicamente per categoria e dovranno tassativamente rientrare nelle 

stesse annate della categoria c. Non sono ammessi bambini di età 

superiore. Il programma dei “Giovanissimi” non prevede ne 

cronometraggio ne classifica.  

- Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti 

- Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali 

più una staffetta 

- I bambini appartenenti alla categoria “Giovanissimi” possono 

unicamente partecipare alle due prove 
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- Le tasse di iscrizione €.4,00 per ciascuna gara e €.8,00 per la 

staffetta  da versare direttamente al Comitato Regionale Nuoto 

Piemonte, secondo le modalità indicate per la stagione agonistica 

in corso. 

- Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite il portale 

www.aquatime.it/uisppiemonte.php. Le società non Piemontesi 

dovranno inviare le iscrizioni a mezzo posta elettronica 

all'indirizzo iscrizioni.uisp@gmail.com. 

- Esclusivamente per la categoria C sarà stilata una classifica di 

società 

Attribuzione punteggi: 

1. #18 punti 

2. #15 punti 

3. #14 punti 

4. #13 punti 

5. #12 punti 

6. #11 punti 

7. #10 punti 

8. #9 punti 

9. #8 punti 

10. #7 punti 

11. #6 punti 

12. #5 punti 

13. #4 punti 

14. #3 punti 

15. #2 punti 

16. #1 punto 

 

- Ogni società può far partecipare due staffette per sesso, una sola 

staffetta andrà a punteggio, le staffette attribuiscono punteggio 

doppio. 

- In caso di parità fra due o più società, la classifica sarà determinata 

dal miglior piazzamento della gara dei 50sl categoria C2 maschi 

- E’ prevista la consegna di un premio di partecipazione a tutti i 

bambini 

- Saranno premiati con medaglie i primi tre classificati di ogni gara 

individuale per anno di nascita e le prime tre staffette 

- Alla prima società qualificata verrà consegnata la coppa “1° 

Trofeo Aquatica” 

- L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per 

eventuali incidenti, conseguenza o danno che dovesse verificarsi a 

cose, atleti, allenatori, accompagnatori e terzi compresi prima, 

durante e dopo la manifestazione. Il pagamento della quota 

d'iscrizione implica l'integrale accettazione del presente 

regolamento. 

 

 


