
                                     

 

 

 

IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

Comitato di Brescia 
 

ORGANIZZA 

 

1° Prova CSI Nuoto del 7° Campionato 

Territoriale- Valenza Nazionale 22/23 

 

Edolo 13 Novembre 2022 

 
Piscina Comunale di Edolo - Via A. Morino, 30 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il CSI , comitato Territoriale di Brescia, organizza presso la piscina comunale di Edolo Via A.Morino,30  
il giorno 13 Novembre 2022, con inizio alle ore 10.15, la 1° Prova del Campionato Territoriale  di 
Nuoto, valenza nazionale.  
 
 
 
 
 
 



La manifestazione è riservata agli atleti appartenenti alle seguenti categorie:  
 

Categorie  MASCHI  FEMMINE 

Esordienti C  2014 – 2015 2015 – 2016 

Esordienti B  2012 – 2013 2013 – 2014 

Esordienti A  2010 – 2011 2011 – 2012 

Ragazzi 2007 – 2008 - 2009 2009 – 20010 

Juniores 2005 – 2006 2007 – 2008 

Cadetti  2003 – 2004 2005 – 2006 

Seniores  1999 – 2000 - 2001 - 2002  1999 – 2000 - 2001- 2002 – 2003 - 2004 

Master 1 Dal 1989 al 1998  Dal 1989 al 1998 

Master 2 Dal 1979 al 1988  Dal 1979 al 1988 

Master 3 Dal 1978 e precedenti  1978 e precedenti  

 

Le gare in programma sono: 
Tutte le categorie 50 SL, 50 DO, 50 FA, 50 RA, 100SL, 100 DO 

ES C 25SL, 25 DO, 25 FA, 25 RA possibilità di fare anche i 50 delle stesse discipline 

 

Programma della manifestazione: 

- ore 9.10 apertura impianto  

- ore 9.45 inizio riscaldamento 

- ore 10.15 inizio gare (seguirà Star-list) 

Per le categorie successive si terranno le tempistiche come sopra 

 

Le batterie saranno suddivise per categorie e sesso, formate in base ai tempi di iscrizione; 

potrebbero essere accorpate nel caso di presenze inferiori ai 4 partecipanti.  

Viste le normative Covid-19 la gara verrà svolta in ordine di categoria e dei due relativi stili al termine 

dei quali gli atleti presenti in piscina dovranno uscire dall’impianto per poter dare spazio alla 

sanificazione e all’ingresso dei successi atleti in gara. 

Il massimo delle persone consentite nell’impianto, ad ogni partenza è di n. 50 persone. 

Non sarà consentito l’ingresso nell’impianto di persone non presenti nella distinta d’iscrizione, 

pertanto non potranno essere presenti persone che non siano allenatori o atleti. 

 Iscrizioni: 

Devono essere effettuate utilizzando la procedura on-line con le credenziali in possesso della società 

collegandosi al sito www.csi.brescia.it. 

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 08 Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csi.brescia.it/


 

Quota iscrizione: 

La quota d’iscrizione per ogni singola giornata di gara è fissata in € 10,00 e consente di disputare 2 

gare.  

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario tassativamente 

entro il 08 Novembre 2022 alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT 19 N 05387 11205 000042708943 intestato a C.S.I. Brescia causale iscrizione: 1° Prova Nuoto 

(indicare nome della società). 

Si invitano le società, una volta effettuato il bonifico di inviarne una copia della contabile all’indirizzo 

mail: infosport@csi.brescia.it. 
 

Classifiche e premiazioni 
 

Al termine della manifestazione sul sito www.csi.brescia.it verranno pubblicate le classifiche della giornata. 

Gli atleti che commetteranno un’infrazione al regolamento tecnico (partenza anticipata, nuotata o 

virata irregolare), saranno penalizzati di 5 secondi per ogni infrazione commessa.  

È ammessa una sola partenza valida per tutte le categorie. Per le normative tecniche si fa riferimento 

al regolamento per la stagione 2022- 2023 che è pubblicato sul sito del CSI di Brescia. 

Verrà consegnata una medaglia di partecipazione a tutti gli atleti partecipanti 

Sul piano vasca non verranno eseguite le premiazioni. 

 

Caratteristiche dell’impianto:  

Vasca coperta 25 mt, 6 corsie.  

Cronometraggio manuale a cura dei Cronometristi FICR sezione Brescia  

Servizio giuria a cura dei giudici C.S.I. Brescia  
  

Gli orari potrebbero subire delle variazioni in base al numero di atleti partecipanti.  

Per qualunque informazione o chiarimento tecnico potete contattare il responsabile provinciale del 

settore nuoto Mauro Sanzogni al numero 347/8004946,  

 

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale di Brescia declinano ogni responsabilità per 

qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione a danno di atleti, 

tecnici, accompagnatori e terzi.  

   
 

          Mauro Sanzogni  

                         Referente Csi – Brescia  

            Settore Nuoto  
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