
 

COMITATOREGIONALE PIEMONTE 
Nuoto 

    

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Piemonte 
10100 Torino (TO) - Via Nizza, 102 - Tel. 011/4363484 - Fax 011/4366624 - piemonte@uisp.it - www.uisp.it/piemonte - C.F.: 97509110017 

 

REGOLAMENTO PREMIO NUOTO-SCUOLA 2017 

 

Per la stagione natatoria 2016/2017 il Comitato Regionale Piemonte Nuoto, mette a disposizione n. 8 premi 

di studio per gli atleti che nella suddetta stagione abbiano conseguito risultati meritori, sia nel nuoto, sia 

nella scuola. 

L’entità dei premi è in rapporto alla disponibilità di bilancio del  Comitato Uisp Regionale Piemonte. 

Il regolamento prevede che durante tutta la stagione siano assegnati, ai fini della classifica, punti 6 - 4 - 2 - 1 

- agli atleti che si sono classificati 1° - 2° - 3° - 4° - nelle gare ufficiali del Comitato Uisp Piemonte Nuoto , 

tenendo presente che per ogni manifestazione gli atleti potranno ottenere punti solo in due gare, escluse le 

staffette, anche in caso di disputa di due o più gare. Saranno comunque valutate per il punteggio le due 

gare più favorevoli per l’atleta, scartando eventualmente i risultati meno favorevoli. 

Saranno dichiarati vincitori gli atleti che avranno conseguito il maggior punteggio durante l’annata 

agonistica a condizione che abbiano ottenuto i punteggi scolastici minimi per la partecipazione al concorso 

ed abbiano disputato almeno una delle gare ufficiali UISP. 

I giudizi espressi dalla Segreteria del Comitato Regionale Piemonte Nuoto saranno inappellabili. 

Nel caso che in qualche categoria nessun atleta raggiunga le condizioni per essere premiato, il premio non 

sarà assegnato. 

In caso di parità di punteggio il premio sarà assegnato all’atleta più giovane. 

Per gare ufficiali UISP si intendono: 

-  Pentathlon (classifica finale) 

-  Trofeo della Resistenza  

-  Campionati Regionali UISP 
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Modalità per la presentazione delle domande 

Le pagelle ed i titoli di studio devono essere rilasciati da istituto o scuola legalmente riconosciuta e gli atleti 

che intendono partecipare al concorso dovranno consegnare la fotocopia unitamente alla richiesta di 

partecipazione al premio entro giovedì 2 Novembre 2017, presso la segreteria del Comitato Regionale 

Piemonte - Via Nizza n.102 - Torino. 

Per partecipare al concorso gli atleti dovranno ottenere i seguenti punteggi o giudizi scolastici minimi: 

Scuola Elementare Votazione media complessiva 8 

Scuola Media Votazione media complessiva 7/10 

Scuola Media Superiore Votazione media complessiva 7/10 

 

Nella formulazione del giudizio complessivo non si terrà conto delle votazioni riportate in CONDOTTA - 

RELIGIONE - EDUCAZIONE MUSICALE - EDUCAZIONE DELL’IMMAGINE - COMPORTAMENTO 

I premi saranno distribuiti fra le varie categorie e precisamente: 

n. 1 premio per la categoria Giovanissimi C femmine e n. 1 per la categoria Giovanissimi C maschile. 

n. 1 premio per la categoria Giovanissimi B femmine e n. 1 per la categoria Giovanissimi B maschile. 

n. 1 premio per la categoria Giovani A femmine e n. 1 premio per la categoria Giovani A maschile. 

n. 1 premio per la categoria RAGAZZI femmine e n. 1 premio per la categoria RAGAZZI maschile. 

 

Segreteria del Comitato Regionale Uisp Piemonte Nuoto 

 

 

 


