REGOLAMENTO NUOTO
XIX° CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI NUOTO
FASE TERRITORIALE COMITATO CSI BRESCIA
2020-2021
L’attività natatoria CSI, per la stagione 2020-2021, si articolerà su 3 prove territoriali di valenza
nazionale.
La partecipazione alla fase territoriale darà accesso alla fase regionale.
A livello Territoriale verranno stilate due classifiche separate, una per il Campionato Provinciale
Individuale e una per il Campionato Provinciale a squadre.
1) AMMISSIONE SOCIETA’ ed ATLETI
Al campionato Provinciale possono partecipare tutte le Società Sportive affiliate al CSI per la
stagione sportiva 2020-2021.
Affiliazioni e Tesseramento atleti dovranno effettuarsi presso i rispettivi Comitati Provinciali in data
antecedente la partecipazione alla manifestazione.
Gli Atleti per partecipare al Campionato Regionale devono aver preventivamente effettuato almeno
una prova provinciale.
Gli Atleti devono rispettare le categorie ed i limiti di età previsti all’art. 2 del regolamento ……. e
Dovranno, inoltre, essere in regola con la vigente normativa in merito alla tutela sanitaria.
2) ISCRIZIONI e QUOTA GARA:
Le iscrizioni dovranno essere fatte on-line a cura delle società di appartenenza utilizzando la
procedura descritta nell’allegato 1 del presente regolamento.
I termini e le quote d’iscrizione di ogni prova verranno specificati nella locandina dedicata ad ogni
singola manifestazione.
La festa finale sarà gratuita, ma è obbligatorio comunque iscrivere gli atleti partecipanti, utilizzando
la procedura on-line.
3) CONTROLLO IDENTITA’ ATLETI
Qualora la Commissione Territoriale Nuoto lo ritenga opportuno, potrà effettuare dei controlli
sull’identità degli atleti; gli stessi dovranno quindi essere in possesso di documento di identità o
tessera con foto, da esibire a richiesta.

4) ARBITRAGGIO e CRONOMETRAGGIO
L’arbitraggio ed il cronometraggio saranno effettuati dal Comitato Organizzatore con arbitri e
giudici appositamente designati dal relativo Responsabile Territoriale.
Il cronometraggio sarà effettuato in decimi.
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5) CLASSIFICA INDIVIDUALE e DI SOCIETA’
La classifica finale verrà stilata sommando i punti di tutti i tesserati di ogni società che
parteciperanno alle 3 prove del Campionato Territoriale comprese le staffette, secondo il seguente
criterio:
1° classificato, punti 15
2° classificato, punti 12
3° classificato, punti 10
4° classificato, punti 8
5° classificato, punti 6
6° classificato, punti 4
dal 7° classificato in poi punti 2
Per ogni categoria verrà proclamato un Campione Provinciale Femminile e Maschile, sommando i
migliori tempi ottenuti nelle 3 gare sui 50 metri nei quattro stili di nuoto; quindi il Campione
Provinciale di ogni categoria sarà quell’atleta che avrà un tempo minore sommando 50 stile + 50
dorso + 50 rana + 50 farfalla. Solo per gli ES.C verrà considerato il tempo sui 25FA e non sui 50 FA.
Per poter concorrere alla classifica finale del Campionato Provinciale Individuale ogni concorrente
dovrà ottenere tempi validi in tutti e quattro gli stili previsti, partecipando almeno a due delle tre
prove organizzate dal CSI di Brescia; le prove Regionali e Nazionali, potranno essere utilizzate come
prova per il miglioramento del tempo ottenuto nelle gare provinciali, ed eventualmente, come prova
di recupero per una sola gara. Tutti gli atleti avranno quindi 3 occasioni, durante la stagione per
migliorare il proprio tempo in ognuna delle 4 specialità previste, tranne gli ES.C che avranno 2 sole
possibilità durante la stagione, per provare i 25FA, fermo restando che per accedere al campionato
provinciale ognuno dovrà partecipare almeno a due delle 3 prove provinciali.
In merito agli eventuali miglioramenti dei tempi ottenuti durante i Campionati Italiani sarà obbligo
degli allenatori segnalarli tempestivamente al comitato Provinciale di Brescia, in modo da consentire
l’aggiornamento delle classifiche individuali prima della 5a prova.
6) SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E SPECIALITA’
1a PROVA: 08 Novembre 2020
- BRESCIA - PISCINA LAMARMORA
50 SL – 100 FA* *ES.C 25 FA - *ES.B 50 FA
2a PROVA:24 Gennaio 2021
- BRESCIA - PISCINA LAMARMORA
50 DO – 100 RA* – *ES.C 25 RA - *ES.B 50 RA
3a PROVA: 21 Febbraio 2021
50 RA – 100 SL

- LUMEZZANE – PISCINA ALBATROS

4a PROVA: 14 Marzo 2021
50 FA* – 100 DO – *ES.C 25FA

- EDOLO PISCINA COMUNALE

5a PROVA: 30 Maggio 2021
200 MX* - PREMIAZIONI

- CONCESIO PISCINA TIBIDABO
*ES.C 100MX (cambio a mezza vasca)
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Ognuna delle 3 prove si concluderà con una staffetta, che sarà mista, cioè composte da 2 femmine e
2 maschi alternando una 4 x 50 stile e una 4 x 50 misti. Per quanto riguarda la composizione delle
staffette, le categorie saranno suddivise in base all’età (la sommatoria dell’età dei 4 partecipanti
assegnerà la squadra alla categoria, fa fede l’anno di nascita). Le categorie di riferimento sono: under
45; 45–74; 75–99 e Over 99. Le iscrizioni alle staffette avverranno direttamente in piscina il giorno
della gara. Ai fini del punteggio di società le staffette assegneranno il punteggio con lo stesso criterio
delle gare individuali.
7) PREMIAZIONI:
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria per ogni gara individuale. Le staffette
concorrono solo a formare il punteggio del campionato per società, non è prevista, pertanto la
premiazione delle staffette. Non è prevista la medaglia di partecipazione.
La 4a prova sarà la festa finale, in cui si terranno le premiazioni dei Campionati a squadre e
individuali. Durante la 5a prova, verrà consegnato a tutti i partecipanti presenti un ricordo del XIX°
Campionato Nazionale fase Territoriale Csi Brescia di Nuoto
8) CATEGORIE:
Categorie
Esordienti C
Esordienti B
Esordienti A
Ragazzi
Juniores
Cadetti
Seniores
Master 1
Master 2
Master 3

MASCHI
2012 – 2013
2010 – 2011
2008 – 2009
2005 – 2006 – 2007
2003 – 2004
2001 – 2002
1997 – 2000
1987 – 1996
1977 – 1986
1976 e precedenti

FEMMINE
2013 – 2014
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
1997 - 2002
1987 – 1996
1977– 1986
1976 e precedenti

Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla partica sportiva
agonistica al compimento anagrafico del’8°anno di età
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