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regolamento e programma nuoto CSI Piemonte 2018– 2019
In riferimento all’organizzazione dell’attività di nuoto regionale, si inoltra a tutte le squadre
nuoto del CSI Piemonte il regolamento e il programma per la stagione 2018 – 2019.
Il presente regolamento è stato concordato per favorire lo svolgimento delle fasi regionali e
quindi garantire il rispetto del regolamento nazionale in funzione della partecipazione alle fasi nazionali
che si svolgeranno a giugno 2019 a Lignano Sabbiadoro.
Alla presente è allegato il regolamento generale specifico e il calendario delle gare.
In attesa di un Vs gentile riscontro siamo a disposizione per ulteriori informazioni e
chiarimenti.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Commissione Nuoto regionale
Novara, 7 ottobre 2018
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REGOLAMENTO GENERALE
•

Le gare regionali sono quattro più la finale e saranno organizzate direttamente dal Comitato
regionale piemontese. La gara di Cortemilia è un memorial pertanto NON farà punteggio ai fini
della classifica per i campionati nazionali. Le gare utili ai fini della partecipazione ai campionati
nazionali sono le seguenti: 25 Novembre (Novara), 10 Febbraio (Novara), 10 Marzo (Novara),
7 Aprile (Acqui Terme).

•

le squadre per partecipare alla fase nazionale devono aver effettuato almeno tre gare (esclusa la
finale)

•

le categorie coinvolte sono: ES.C, ES. B, ES. A, RAG, YUN,

•

(CAD E SEN) ACCORPATE CAT ASSOLUTI

• CATEGORIE ANNO 2018 – 2019
Cat

Es. C

Es.B

Es.A

Rag

M

2010/2011

2008-2009

2006-2007

2003 – 2004 - 2001
2005
2002

F

2011/2012

2009-2010

2007-2008

2005- 2006

•

Jun

Cad
- 19992000

2003-2004

20012002

Sen
1998 e
preced
.
2000 e
preced
.

CALENDARIO GARE

DATA

GIORNO

PISCINA

28 OTTOBRE 2018

DOMENICA

CORTEMILIA

25 NOVEMBRE 2018

DOMENICA

COMUNALE NOVARA

10 FEBBRAIO 2019

DOMENICA

COMUNALE NOVARA

10 MARZO 2019

DOMENICA

COMUNALE NOVARA

7 APRILE

DOMENICA

ACQUI TERME

12 MAGGIO

DOMENICA

COMUNALE NOVARA
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N.B.
il calendario delle gare e il luogo dove saranno disputate, può essere soggetto a variazione
(soprattutto rispetto alla piscina e quindi al luogo).
Ovviamente sarà premura della Commissione avvisare tempestivamente le squadre e verificare
le loro disponibilità a cambiare luogo della manifestazione.

REGOLAMENTO SPECIFICO

Art.1 - Gli atleti possono partecipare a due gare.
Art. 2 - Le batterie saranno suddivise per età, categoria e formate in base ai tempi di iscrizione;
Art. 3 - Nel caso in cui le batterie fossero composte da meno di cinque atleti saranno abolite (escluse le
categorie ES C, ES B)
Art.4 - Al termine di ogni gara verranno premiati i primi atleti classificati delle seguenti categorie:
ES C
ES B
ES A
RAG
JUN
CAD – SEN accorpate cat. ASSOLUTI (NELLE GARE REGIONALI)
Art.5 Per ogni atleta non premiato è prevista la medaglia di partecipazione. Nell’ultima gara si
procederà alla premiazione delle Società che hanno partecipato alle gare regionali e che potranno
partecipare ai Campionati Nazionali del Centro Sportivo Italiano
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Art. 6 – il rilevamento dei tempi nelle gare regionali è a cura dei cronometristi del Centro Sportivo
Italiano con il sistema semi automatico di cronometraggio/piastre
Art.7 – Le categorie RAG, YUN E ASS atleti sia maschi che femmine possono effettuare le gare con i
costumoni Per le altre categorie sono ammessi SOLO slip da gara per i maschi e costume intero per le
femmine
Art.8 - L’organizzazione del trofeo disporrà di un giudice per ogni gara che, operando nello spirito e nei
principi del CSI, sarà responsabile delle eventuali squalifiche o delle controversie che potrebbero
scaturire durante la gara. Le squadre avranno 15 minuti di tempo, al termine delle gare, per presentare
eventuali controversie.
Art.9 – al termine delle gare del circuito regionale è prevista la premiazione delle squadre che hanno
partecipato al Trofeo con la Coppa o targa.
Art.10 - costo della partecipazione alle gare
L’ iscrizione è la seguente:
-

5.50 Euro ad atleta iscritto al Centro Sportivo Italiano stagione in corso (2018 – 2019) che può
disputare due gare
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

La Squadra che partecipa, all’atto dell’iscrizione deve:
− inviare i moduli di iscrizione a nuoto@csipiemonteaosta.it con tutti i dati richiesti
− il bonifico bancario con il totale delle quote relative ai partecipanti della gara e intestato a:

Centro Sportivo Italiano
Consiglio Regionale Piemontese
IBAN: IT83N0335901600100000112419
BIC: BCITITMX
Banca: Banca Prossima FILIALE DI MILANO 20121 - PIAZZA PAOLO
FERRARI 10 - MILANO
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Il giorno della gara deve presentare:
− il modulo delle iscrizioni online
− la fotocopia del bonifico effettuato. In caso di dimenticanza dovrà essere presentato al
più tardi alla gara successiva. In caso contrario alla società non sarà permesso partecipare
alla gara.
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE NAZIONALE
Per la partecipazione alla fase nazionale si sono stabiliti i seguenti criteri, dato che i posti a disposizione
sono ovviamente inferiori agli iscritti effettivi del Trofeo, che sono i seguenti:
Ogni atleta può partecipare a tutte le gare in programma (5)
Ogni atleta ha un punteggio per ogni gara disputata che è il seguente:
1° posto 100 punti
2° posto 80 punti
3° posto 60 punti
4° posto 40 punti
6° posto 30 punti
7° posto 20 punti
8° posto 10 punti
Il punteggio verrà calcolato dopo le quattro gare in programma (effettuate dagli atleti sommando le due
prove sostenute nelle 4 gare) (es. 100 ds e 100 sl due primi posti, punti complessivi 200)
Al termine delle cinque gare verrà stilata una classifica degli atleti che arriveranno al primo posto nelle
varie discipline e categorie che accederanno di diritto alla fase nazionale. La categoria “Assoluti”
verrà divisa tra cadetti e senior e la categoria baby verrà riformulata negli anni della cat esordieti C
come previsto dalle categorie nazionali.
Ad ogni squadra è ripartita la quota sugli iscritti (es. squadra con 100 iscritti proporzionalmente rispetto
ai posti assegnati avrà più posti a disposizione)
La squadra che ha numeri che non riesce a coprire libererà i posti per altre squadre
Al termine della quinta gara, con la classifica, sarà inviata la quota proporzionale destinata ad ogni
squadra, che è legata ai posti definitivi riconosciuti dall’organismo centrale al Piemonte
Ogni squadra può scegliere nel suo interno il criterio di merito, quindi gli atleti con più punteggio, e
aggiungere atleti che si sono distinti per partecipazione e correttezza sportiva nella misura che
ritiene più opportuna, ovviamente rispettando i numeri assegnati
La scelta è insindacabile da parte dell’organizzazione
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La classifica dopo le quattro gare sarà aggiornata con il punteggio dell’ultima gara in
programma (maggio 2019) per l’assegnazione del titolo di campione regionale della
categoria di appartenenza.

Per informazioni e chiarimenti la Commissione nuoto regionale è disponibile al seguente recapito
Cell: 3474750582
Michela Linarello
Responsabile Commissione Nuoto regionale
Novara, 7 ottobre 2018
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