REGOLAMENTO
Articolo 1
Alle gare del Circuito possono partecipare tutte le società sportive affiliate al CSI di Reggio Emilia
per la stagione sportiva 2018/2019.

Articolo 2
Gli atleti/ e dovranno tesserarsi al CSI in data antecedente alla loro partecipazione alle gare e
dovranno essere in regola con la certificazione medica di idoneità prevista per l’attività natatoria.

Articolo 3
Gli Allenatori delle Società sportive , i Giudici di gara, i Cronometristi e quanti altri avranno accesso
al “bordo vasca” dovranno essere tesserati al CSI e in possesso di certificazione medica di tipo
“generico” rilasciata dal proprio medico di fiducia.

Articolo 4
Le Categorie ammesse a partecipare alle gare sono le seguenti:
 PULCINI M/F (Scuola Nuoto) 2010/11/12
 ESORDIENTI C/M (Settore Agonismo) 2010 e seguenti
 ESORDIENTI C/F (Settore Agonismo) 2011 e seguenti
 GIOVANISSIMI M/F (Scuola Nuoto) 2008/2009
 ESORDIENTI B/M (Settore Agonismo) 2008/2009
 ESORDIENTI B/F (Settore Agonismo) 2009/2010
 RAGAZZI M/F (Scuola Nuoto) 2006/2007

Articolo 5
SPECIALITA’ E DISTANZE PREVISTE
 PULCINI M/F 25 m. STILE LIBERO - 25 m. DORSO - 25 m. GAMBE CON SUPPORTO
 ESORDIENTI C/M 25 m. STILE LIBERO - 25 m. DORSO o RANA o FARFALLA
 ESORDIENTI C/F 25 m. STILE LIBERO - 25 m. DORSO o RANA o FARFALLA
 GIOVANISSIMI C/M 25 m. STILE LIBERO - 25 m. DORSO - 25 m. RANA
 GIOVANISSIMI C/F 25 m. STILE LIBERO - 25 m. DORSO - 25 m. RANA
 ESORDIENTI B/M 50 m. STILE LIBERO - 50 m. DORSO o RANA o FARFALLA
 ESORDIENTI B/F 50 m. STILE LIBERO - 50 m. DORSO o RANA o FARFALLA

Le eventuali staffette saranno effettuate nel seguente modo:
 1^ staffetta 4 x 25 m. STILE LIBERO
 2^ staffetta 4 x 25 m. GAMBE CON SUPPORTO

Articolo 6
Le prove del Circuito si disputeranno indicativamente da gennaio 2019 a maggio 2019 e ad ogni
prova, gli atleti potranno partecipare solo a 2 (due) gare più ad una eventuale staffetta.

Articolo 7
L’ iscrizione (gratuita) al Circuito Provinciale 2018/2019 “Nuoto in Festa” dovrà pervenire entro
SABATO 8 DICEMBRE 2018 al CSI di Reggio Emilia allegando il relativo modulo d’iscrizione firmato
dal Presidente della Società sportiva e inviato via mail a nuotoinfesta@csinuoto.it g.codazzi@csire.it
Alla segreteria di ciascuna manifestazione si dovranno versare le seguenti quote:
 Euro 3,00 per ogni atleta
 Euro 2,00 per ogni programma gara

Articolo 8
Iscrizioni e “Programma gare”
Le società sportive iscritte al Circuito, riceveranno con almeno 15 giorni di anticipo il programma
di ogni singola manifestazione con le relative norme tecnico/organizzative e logistiche.
Le società sportive dovranno poi far pervenire via mail (nuotoinfesta@csinuoto.it g.codazzi@csire.it) al Comitato organizzatore CSI , le iscrizioni degli atleti e le relative gare
a cui vorranno partecipare specificando per ognuno nome - cognome - data di nascita –
stile e distanza - tempo accreditato - n° tessera CSI.
L’iscrizione alla staffetta potrà essere completata il giorno della gara.
La società sportiva che organizza una prova del Circuito provvederà alla stesura del “programma
gare” da consegnare agli Allenatori, alla Segreteria e al pubblico presente.

Articolo 9
PREMIAZIONI
Per ogni singola manifestazione verranno premiati i primi 3 (tre) atleti classificati per stile, anno di
nascita e sesso. Verranno altresì premiate le prime 3 (tre) staffette categoria e sesso.
E’ prevista inoltre una medaglia di partecipazione per tutti gli atleti presenti alla gara.

Articolo 10
ORARIO MANIFESTAZIONI
In linea di massima ogni manifestazione si svolgerà seguendo i seguenti orari:
 dalle 8.00 alle 13.00 qualora la manifestazione verrà svolta al mattino
 dalle 14.00 alle 19.00 qualora la manifestazione verrà svolta al pomeriggio

Articolo 11
PARTENZE
Per ogni atleta sono ammesse 2 (due) partenze valide in tutte le categorie.

Articolo 12
NUMERO PARTECIPANTI
La Società organizzatrice si riserverà di organizzare la sua prova rispettando un numero minimo
e un numero massimo di partecipanti . Se non verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti (a
discrezione della Società organizzatrice medesima), la prova verrà annullata.

Articolo 13
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità su quanto possa accadere a persone, cose
prima durante e dopo la disputa delle gare salvo quanto prevista dalla parte assicurativa del
cartellino CSI.

Comitato Organizzatore CSI

