
CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO

____________________________________________________



16° Campionato Regionale CSI di Nuoto
. 

1) CALENDARIO GARE E LOCALITA ’ 

D ATA 
CATEGORIE SPECIALITA’ e ordine

di svolgimento
LOCALITA’ COMITATO 

26/02/17
Da RAGAZZI a
MASTER OVER

50 SL – 100 Dorso – 50
Delfino - 100 Rana  -

200 SL 

Brescia
Lamarmora

Brescia

12/03/17
Esordienti A –B – C*
*gare come da punto

6

50 SL – 100 Dorso – 50
Delfino - 100 Rana  -

200 SL

Sant'Omobono
Terme

Bergamo

02/04/17
Esordienti A –B – C*
*gare come da punto

6

50 Dorso  - 100 Delfino
-   100 SL – 50 Rana –

200 Misti
Cantù Como

01/05/17
Da RAGAZZI a
MASTER OVER

50 Dorso  - 100 Delfino
-   100 SL – 50 Rana –

200 Misti
Cantù Como 

2) CATEGORIE

Categorie Femmine Maschi
Esordienti C 2009 / 2010 2008 / 2009
Esordienti B  2007 / 2008 2006 / 2007
Esordienti A 2005 / 2006 2004 / 2005

Ragazzi 2003 / 2004 2001 / 2002 / 2003
Juniores 2001 / 2002 1999 / 2000
Cadetti 1999/ 2000 1997 / 1998

Seniores 1993/1998 1993/1996
M 1 1983 / 1992 1983 / 1992
M 2 1973 / 1982 1973 / 1982
M 3 1972 e precedenti 1972 e precedenti

Per gli atleti disabili intellettivo-relazionali è prevista un'unica categoria. I disabili  fisici, invece, saranno
inseriti nelle rispettive categorie

3) ORARIO 
ore 8.30 ritrovo ed inizio riscaldamento 
ore 9.30 inizio gare e proseguimento senza interruzione 
al termine verranno effettuate le premiazioni

4) SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare lo svolgimento della manifestazione in
base al numero delle iscrizioni pervenute, dandone preventiva comunicazione agli interessati
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L’ordine di svolgimento delle gare, come previsto al punto 1, sarà:
• da Esordienti C a Esordienti A nelle gare del 12 marzo e del 2 aprile;
• da Ragazzi a  Master Over nelle gare del 26 febbraio e 1° maggio

5) AMMISSIONI SOCIETA ’ ED ATLETI 
Possono partecipare tutte le Società Sportive affiliate al CSI per la stagione Sportiva 2016-2017.
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 d’età previsti dall’art. 2.
Dovranno essere inoltre in regola con le norme sanitarie vigenti. 

6) SPECIALITA’ E DISTANZE PREVISTE 
Esordienti C: 50 farfalla, 50/100 dorso, 50/100 ran a, 50/100 stile libero
Tutte le altre categorie: 50/100 farfalla, 50/100/200 stile libero, 50/100 rana, 50/100 dorso, 200 
misti

7) PROGRAMMA 
Il comitato organizzatore, almeno 20 giorni prima della data programmata, trasmetterà ai Comitati
Lombardi, alla Presidenza Regionale ed alla Direzione Regionale Area Tecnica, il programma della
singola  prova  che,  attenendosi  al  presente  regolamento,  dia  anche  le  opportune  indicazioni
logistiche.  Nell’impossibilità  di  celebrare  la  S.  Messa  il  Comitato  organizzatore  comunicherà
l’orario delle Celebrazioni che si svolgono nelle chiese adiacenti alla piscina. 

8) ISCRIZIONI e QUOTA GARA
L'iscrizione nominativa di ogni singolo atleta dovr à essere effettuata online dalle 
Società entro il 15° giorno antecedente la gara (le  modalità per l'iscrizione online 
verranno comunicate successivamente con apposita ci rcolare).
La quota gara di 2,00 euro dovrà essere versata al Comitato Regionale CSI 
Lombardia al momento dell'iscrizione online (per le  modalità di pagamento si dovrà 
far riferimento alla circolare che verrà pubblicata ).

9) CONTROLLO IDENTITA' ATLETI
Qualora lo ritenga opportuno la Direzione Regionale  Area Tecnica potrà effettuare, 
dei controlli sull'identità degli atleti,  gli stes si dovranno quindi essere in possesso 
di documento di identità, o tessera con foto, da es ibire a richiesta  .

10) ARBITRAGGIO E CRONOMETRAGGIO 
L’arbitraggio e il cronometraggio saranno effettuati a cura del Comitato Organizzatore. 

11)  CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Verranno premiati i primi tre atleti maschi e femmine di ogni categoria/specialità 

12)  CLASSIFICA DELLE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO 
Ad ogni atleta verrà assegnato un punteggio in base al piazzamento:
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• 1° classificato, 30 punti;  2° classificato, 15 punti;  3° classificato, 10 punti;  4° classificato, 
8 punti;  5° classificato, 6 punti;  6° classificato, 4 punti;  dal 7° al 10° classificato, 2 punti; 
dall’11° al 20° classificato, 1 punto;  tutti i successivi classificati, mezzo punto.

La classifica finale si ottiene sommando i punti ottenuti dagli atleti di ogni squadra nelle quattro 
giornate

13)  PREMIAZIONI FINALI 
Il  trofeo  sarà  assegnato  alla  Società  1ª  classificata  in  base alla  somma dei  punti  delle  quattro
manifestazioni conseguiti dagli atleti della società; alle Società dal 2° al 10° posto saranno attribuite
delle Coppe.
Al primo classificato per ogni  categoria e disciplina verrà consegnato lo scudetto di Campione
Regionale 2016/2017, saranno inoltre premiati con medaglia gli atleti fino al 3° posto. 

14)  PARITA ' 
Nei casi di parità nella classifica per società, il miglior piazzamento sarà assegnato alla Società che 
avrà schierato il minor numero di atleti partenti.

15)  OMOLOGAZIONE RISULTATI 
L’omologazione dei risultati è di competenza del Commissario di gara nominato dalla Direttore
Regionale  Area  Tecnica,  parimenti  è  di  competenza  del  Commissario  di  gara  l’assunzione  di
provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla giornata di gara.
Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli organi previsti per la giustizia sportiva. 
Al termine di ogni gara, e comunque non oltre il terzo giorno successivo, i risultati, le classifiche ed
i  tabelloni  gara  dovranno  essere  inviati  alla  Direzione  Tecnica  Regionale
attivita.sportiva@csi.lombarda.it   per  la  loro  pubblicazione  sull’organo  ufficiale  del C.S.I.
Lombardo (che è il sito web:www.csi.lombardia.it). 

16)  GIUSTIZIA SPORTIVA 
La Giustizia Sportiva è esercitata dal Giudice Unico (GU), nominato prima dell’inizio del Trofeo
dal  Direttore  Regionale  Area  Tecnica,  al  Giudice  Unico  dovranno  essere  presentati  eventuali
reclami. 
Per quanto riguarda le norme attuative si rimanda al “Regolamento per la Giustizia Sportiva”del
Centro Sportivo Italiano.

17)  ASSISTENZA SANITARIA 
A cura del Comitato organizzatore sarà assicurata l'assistenza di un medico e di un'ambulanza per 
l'intera durata delle gare. 

18)  RESPONSABILITA ' 
Il  C.S.I.  declina ogni  e qualsiasi responsabilità per eventuali  danni e/o infortuni  causati  prima,
durante  e  dopo le  gare  ad  atleti/e  e/o  terzi,  salvo quanto  previsto  dalla  copertura  assicurativa
garantita dalla tessera C.S.I.. 
 
19)  ALTRE NORME 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento Attività
Sportiva Istituzionale del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche
della FIN .
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CRITERI di PARTECIPAZIONE al 
"CAMPIONATO NAZIONALE di NUOTO" 

La Direzione Regionale Area Tecnica,  visto quanto stabilito dai “Regolamenti  Attività Sportiva
Istituzionale”del  Centro Sportivo Italiano,  stabilisce che avranno il  diritto di  accedere alla  fase
nazionale, nel limite del numero assegnato alla Regione: 

• il primo atleta della classifica finale di ogni categoria/specialità
• nel caso di ulteriori posti disponibili, potranno inoltre accedere alla rappresentativa regionale

che parteciperà al Campionato Nazionale tutte le società e gli atleti che abbiano preso parte
a manifestazioni regionali e a manifestazione provinciali o interprovinciali. 
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