
 
 

6° CAMPIONATO PROVINCIALE NUOTO 
Fase di qualificazione ai campionati nazionali 

STAGIONE 2022/2023 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO 

1. Il Centro Sportivo Italiano di Mantova indice e le società sportive organizzano il 6° campionato provinciale. 
Possono prendere parte al circuito provinciale tutte le Società Sportive affiliate al CSI di Mantova. Le società 
sportive, comprese quelle del CSI di altri comitati provinciali, possono partecipare alla singola manifestazione 
e concorrere per la relativa classifica individuale, ma non per la classifica del circuito provinciale. 
 

2. CATEGORIE ED ETA Per la stagione 2022/2023 la manifestazione è riservata agli atleti/e appartenenti alle 
seguenti categorie: 

CATEGORIA  MASCHI FEMMINE 
Baby * 2016 e precedenti 2017 e precedenti 

Esordienti C  2014 – 2015 (8-9 anni) 2015 – 2016  (7-8 anni) 
Esordienti B  2012 – 2013 (10-11 anni) 2013 – 2014 (9-10 anni) 
Esordienti A  2010 – 2011 (12-13 anni) 2011 – 2012 (11-12 anni) 

Ragazzi   2007 – 2008-2009 (14-15-16 anni) 2009 – 2010 (13-14 anni) 
Juniores  2005 – 2006 (17-18 anni) 2007 – 2008 (15-16 anni) 
Cadetti  2003 – 2004 (19-20 anni) 2005 – 2006 (17-18 anni) 

Seniores  1999 – 2002 (21-24 anni) 1999 – 2004 (19 – 24 anni) 
Master 1  1989 - 1998 (25-34 anni) 1989 - 1998 (25 – 34 anni) 
Master 2  1979 – 1988 (35 – 44 anni) 1979 - 1988 (35 – 44 anni) 
Master 3  1978 e precedenti (dai 45 in poi) 1978 e precedenti (dai 45 in poi) 

Disabili intellettivo relaz.  UNICA UNICA 
*categoria promozionale solo per la fase provinciale 

 



 

PER OGNI PROVA E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DEI NON AGONISTI NELLE CATEGORIE DAI BABY AI SENIORES. 

3. CALENDARIO GARE E LOCALITA Il circuito provinciale di nuoto 2022 – 2023 è costituito da 2 prove che si 
svolgeranno secondo la tabella seguente: 
 

Data Impianto Gare in programma di massima 
   

Data 15/1/2023 
ore 13.15 

 

Asola  
Centro 

Sportivo 
Schiantarelli 

 
Baby – 25 SL  – 25 DO – 25 FA – 25 RA Staffetta 4x25 Stile (tavoletta) 
Es. C 25 SL  – 25 DO –  25 FA – 25 RA Staffetta 4x25 Stile(tavoletta) 

Es. B 25 SL – 50 SL – 25 DO – Staffetta 4x25 Stile 
Es. A, Categoria Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, M1, M2, M3  

50 SL – 50 FA – 100 DO – 100 FA - 200 SL - Staffetta 4x50 Stile 
DISABILI - 50 SL -50 DO – 50 RA 

 

   

(da definire) 
ore 13.15 

5° Memorial 
“Mutti Franco” 

Asola  
Centro 

Sportivo 
Schiantarelli 

 
Baby – 25 SL  – 25 DO – 25 FA – 25 RA Staffetta 4x25 Stile (tavoletta) 
Es. C 25 SL  – 25 DO –  25 FA – 25 RA Staffetta 4x25 Stile(tavoletta) 

Es. B 25 FA – 25 RA - Staffetta 4x25 Mista 
Es. A, Categoria Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, M1, M2, M3  
50 RA – 50 DO –100 SL - 100 RA – 200 MX - Staffetta 4x50 Mista 

DISABILI - 50 SL -50 DO – 50 RA 
 

   
 

Il programma orario, se la manifestazione si svolge al mattino prevede alle ore 8.15 ritrovo atleti e giurie – 
8.30 riscaldamento – 9.15 inizio gare. Il programma del pomeriggio alle ore 13.15 ritrovo atleti e giurie – 
13.30 inizio riscaldamento – 14.15 inizio gare.  
Non essendo consentito effettuare la sfilata di apertura, durante la quale avveniva la consegna della 
medaglia di partecipazione a tutti gli atleti, le medaglie saranno consegnate ai responsabili di società. 

4. TESSERAMENTO Gli atleti devono tesserarsi al CSI in data antecedente alla loro partecipazione alle gare in 
programma e dovranno essere in regola con la certificazione medica di idoneità all’attività agonistica. 
 

5. ISCRIZIONI Le iscrizioni saranno effettuate tramite la procedura online del tesseramento CSI secondo le 
modalità indicate nell’allegato al presente regolamento entro le ore 24 del 5 giorno precedente la gara. 
L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni anticipatamente per contenere la durata della 
manifestazione entro le quattro ore effettive di gara.  Ad iscrizioni chiuse non saranno ammessi cambiamenti 
di gara e/o di atleti. Le società sono pertanto invitate ad effettuare le sole cancellazioni di atleti non presenti 
entro le ore 18 del giorno precedente la gara.  Le iscrizioni delle staffette dovranno essere presentate il giorno 
stesso della manifestazione entro le ore 14:00 e/o 8.45. 
 

6. QUOTA ISCRIZIONE La quota d’iscrizione per ogni singola giornata di gare, indipendentemente dalle prove 
effettuate (max 2) e comprensiva delle eventuali staffette, è fissata in Euro 10,00. La quota d’iscrizione per gli 
atleti delle società non iscritte al Centro Sportivo Italiano ma iscritti alla FIN o ad altro ente di promozione è di 
Euro 15,00. La quota di iscrizione per atleti disabili e non agonisti è di euro 6,00. La quota d’iscrizione consente 
di disputare 2 gare e l’eventuale staffetta in programma.  
 
Per ogni manifestazione il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario a: 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO Comitato Territoriale CSI di Mantova-VIA CREMONA N.26/A - 46100 MANTOVA  
codice IBAN  IT 75 k 08770 11500 000000800192- (Causale: iscrizione ……… prova nuoto CSI 2023 + nome della 
società). Al momento dell'accredito occorre presentare la copia del bonifico. 
 

7. SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI È ammessa una sola partenza valida per tutte le categorie. Le batterie 
saranno suddivise per categoria e formate in base ai tempi di iscrizione, nel caso in cui le batterie fossero 



composte da meno di tre atleti saranno accorpate. La società organizzatrice provvederà alla stesura del 
“programma gare”. Gli atleti iscritti alle gare saranno suddivisi in categorie come da tabella e potranno 
effettuare le specialità previste per quella giornata, tranne per le staffette “Master” che saranno 
regolamentate in base alla sommatoria dell’età dei partecipanti. Tutte le staffette verranno effettuate per 
categoria. 

 
8. CLASSIFICHE Al termine di ogni giornata di gara sarà stilata la classifica individuale che terrà conto dei 

piazzamenti ottenuti dai singoli atleti. 
 

9. PREMIAZIONI Per ogni singola gara è prevista la premiazione con medaglia dei primi tre atleti classificati 
femmine e maschi di ogni categoria. Medaglia di partecipazione a tutti gli atleti/e. 
 

10. STAFFETTE Le staffette dovranno essere miste, cioè composte da 2 femmine e 2 maschi. Per quanto riguarda 
la composizione delle staffette le categorie saranno suddivise in base alla categoria per gli atleti Esordienti C 
e B, in base all’età per tutte le altre categorie (la sommatoria dell’età dei 4 partecipanti assegnerà la squadra 
alla categoria). Le categorie di riferimento sono: 50 – 74; 75 – 99; Over. Le iscrizioni alle staffette avverranno 
direttamente in piscina il giorno della gara.  
 

11. FASE REGIONALE Gli atleti/e ammessi alla fase regionale devono aver effettuato almeno una prova, con 
esclusione delle categorie “baby e non agonisti”. 

 
12. RECLAMI Eventuali reclami per errori commessi nell'ordine di partenza, saranno accettati solo prima dell'inizio 

della gara. Eventuali reclami relativi alla gara dovranno essere presentati per iscritto a nome dei singoli 
partecipanti con un versamento di Euro 25,00 entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche. 
La tassa reclamo verrà restituita solo in caso di reclamo accolto. Per ovvie ragioni organizzative i 30 minuti si 
intendono calcolati dall'ora di esposizione del singolo documento ufficiale. A tal fine non saranno accettati per 
nessuna ragione reclami verbali. 
 

13. PENALITA Gli atleti che commetteranno un’infrazione al regolamento tecnico (partenza anticipata, nuotata o 
virata irregolare), saranno retrocessi all’ultimo posto della classifica individuale e non potranno essere 
premiati qualora si fossero classificati nei primi 3 posti 

 

14. RESPONSABILITA Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale CSI di Mantova e le società sportive 
organizzatrici declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima, durante e dopo 
la manifestazione a danno di atleti, tecnici, accompagnatori e terzi, salvo quanto previsto dalla copertura 
assicurativa garantita dalla tessera CSI. 
 

15. ALTRE NORME Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento 
attività sportiva istituzionale del CSI e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche della FIN. 
 
 
Non è consentita la presenza del pubblico per consentire il distanziamento degli atleti partecipanti. 

 


