
                                                           
 

 
PROGRAMMA GENERALE 

Nuoto 
Informazioni Generali 

 

Organizzazione:    
CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) 
 
Sedi di Gara:    
Centro Sportivo Geovillage (1 piscina indoor da 25 m + 1 outdoor da 50 m) 
 
Date di svolgimento:   
9-10-settembre 2016 
 
Orari:  
venerdì 9 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
sabato 10 dalle ore 9,00 alle ore 18,30  
 
Premi:  
1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 
N.B.  Per le categorie Esordienti C ed Esordienti B le premiazioni avverranno per anno di  
nascita. 
 

Regolamento Tecnico 
 
Categorie:     

 Esordienti C: nati dal 2010 al 2008 

 Esordienti B: nati dal 2007 al 2006 

 Esordienti A: nati dal 2005 al 2004 

 Ragazzi: nati dal 2003 al 2002 

 Juniores: nati dal 2001 al 2000 

 Assoluti: nati nel 1999 o precedenti 
 
Nota: l’organizzazione si riserva di modificare il numero delle categorie in funzione 
del numero delle squadre iscritte   
 
Requisiti richiesti:  
la partecipazione è consentita a tutti i componenti delle squadre regolarmente registrati, con 
il pagamento della quota di iscrizione e dichiarazione medica di idoneità sportiva 
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti 
Ogni società potrà iscrivere massimo  2  staffette per categoria. 
Ogni atleta può partecipare a un massimo di  3 gare individuali e 1 staffetta 
  
 



                                                           
 

 
Gare Previste: 
ESORDIENTI C: 25 Dorso, 25 Stile Libero. 
ESORDIENTI B: 50 Dorso, 50 Stile libero, 50 Rana. 
ESORDIENTI A e RAGAZZI: 50 Dorso, 50 Stile libero, 50 Rana, 25 Farfalla. 
JUNIORES e ASSOLUTI: 50 Dorso, 50 Stile libero, 50 Rana, 50 Farfalla, 100 Misti. 
STAFFETTA: 4x50  sl mista ESORDIENTI  
STAFFETTA 4x50  sl mista  ASSOLUTA 
 
I risultati  della  staffetta  contribuiranno  alla  classifica  generale  con  punteggio  doppio ri
spetto ai punti dell’ individuale e saranno oggetto di premiazione separata. 
La  classifica  di  ogni  gara  sarà  stilata  per  categoria  in  base  al  tempo  conseguito  in  
batteria  
  
CLASSIFICA PUNTI ASSEGNATI 
1° 25 punti 
2° 20 punti 
3° 16 punti 
4° 12 punti 
5° 8 punti 
6° 7 punti 
7° 6 punti 
8° 5 punti 
9° 4 punti 
10° 3 punti 
11° 2 punti 
Dal 12° in poi 1 punto 
  
Risultati:  
i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale dello CSAIn e nelle relative bacheche presso Il 
Geovillage  
 
Reclami:   
tutti i reclami riguardanti lo svolgimento delle gare, devono essere presentati, per iscritto, al 
Commissario di campo, entro il tempo massimo di 20 minuti dalla conclusione delle gare, 
accompagnati dal deposito di €. 50,00, che verrà restituito in caso di accettazione del 
ricorso. 
 
Disposizioni finali  
ogni partecipante viaggia e partecipa ai Giochi sotto la propria responsabilità. 
L’organizzazione garantisce, l’assicurazione infortuni come da tesseramento PLUS 2016 
 
Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 
diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente programma. 
 
 
 

 
 


