
                                                                         

Centro Sportivo Italiano - Comitato Sud Sardegna 
 Via Trento 39 - Tel: 0709339312  

www.csi-sudsardegna.it – email: comitato@csi-sudsardegna.it 

 
 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO 
  

FASE PROVINCIALE SUD SARDEGNA 
SAN GAVINO MONREALE – 28 DICEMBRE 2022 

 
REGOLAMENTO 

 

Il Comitato Territoriale Sud Sardegna del Centro Sportivo Italiano indice e l’ASD Sporting Tennis Club 
organizza, la Fase Provinciale del 19° Campionato Nazionale di Nuoto. La manifestazione si svolgerà a San 
Gavino Monreale (SU) mercoledì 28 DICEMBRE 2022 presso la piscina dell’ASD Sporting tennis Club, in via 
Villacidro. Ritrovo previsto per le ore 16.00. 
 
PARTECIPANTI 
Alla Fase Provinciale possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate al C.S.I. per la stagione 
sportiva 2022-2023 in regola con il tesseramento per la disciplina Nuoto (codice tesseramento NUO). 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare, una di nuoto ed una di salvamento. 
Nel rispetto della Convenzione tra CSI e FIN la partecipazione alle gare è altresì consentita ai tesserati delle 
società affiliate alla FIN per i quali la prova non sarà valida per la partecipazione al Campionato Nazionale 
CSI. Tutti gli atleti partecipanti (tesserati CSI e non) concorreranno a formare un’unica classifica della 
manifestazione.  
Alla fase nazionale verranno ammessi: 
a) un numero di atleti stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale in funzione della consistenza dell’attività 
locale e regionale; 
b) gli atleti meglio classificati nelle fasi regionali/territoriali; 
c) la Direzione Tecnica Nazionale si riserva, attraverso i regolamenti di disciplina dei singoli Campionati 
nazionali, di specificare più dettagliatamente e altre modalità di qualificazione degli atleti. 
 
CATEGORIE E DISTANZE   
 

Propaganda fem 2017-2018, maschi 2016-2017 25 mt dorso o gambe dorso, 25 mt Stile libero o 
gambe stile; 25 mt sottopassaggio 

Esordienti C fem 2016/2015 maschi dal 2015/2014 50 mt Do M/F, 50 mt S L M/F; 25 Ra; 25 Fa, 25 mt 
sottopassaggio 

Esordienti B fem 2014/2013, maschi 2013/2012 25 mt Fa M/F, 50 mt Do M/F, 50 mt Ra M/F, 50 mt S 
L; 25 mt sottopassaggio 

Esordienti A fem 2012/2011, maschi 2011/2010 50 mt Fa M/F, 50 mt Do M/F, 50 mt Ra M/F, 100 mt S 
L M/F; 100 Mx, M 50 mt sottopassaggio 

Ragazze fem 2009/2010, maschi 2007/2008 /2009 50 mt Fa M/F, 50 mt Ra M/F,100 mt Do M/F, 
100 mt S L M/F, 50 mt sottopassaggio  

Junior fem 2007/2008, maschi 2005/2006; 50 mt Fa M/F, 50 mt Ra M/F,100 mt Do M/F, 100 mt 
S L M/F, 100 mt Misti M/F, 50 mt sottopassaggio 

Cadette/i femmine 2005/2006 maschi 2003/2004; 50 mt Fa M/F, 100 mt Ra M/F,100 mt Do M/F, 
100 mt S L M/F, 100 mt Misti M/F; 50 mt sottopassaggio 

Seniores: fem 2004 e prec, maschi 2002 e prec 50 mt Fa M/F, 100 mt Ra M/F,100 mt Do M/F, 100 
mt S L M/F, 100 mt Misti M/F; 50 mt sottopassaggio 

http://www.csi-sudsardegna.it/
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MODALITA’, TERMINI E QUOTE ISCRIZIONE  
L'iscrizione nominativa degli Atleti e dei Dirigenti Accompagnatori dovrà essere effettuata dalle Società 
tramite la pagina del tesseramento online alla voce “ISCRIZIONE CAMPIONATI/EVENTI”, entro e non oltre il 
giorno 23 dicembre 2023. 
La quota di iscrizione alla manifestazione è di € 5,00 per atleta 
Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato obbligatoriamente al termine delle iscrizioni 
con le stesse modalità del tesseramento (credito a scalare, carta di credito, bonifico MyBank). Il sistema 
provvederà a rilasciare immediatamente la ricevuta.  
Le Società con atleti tesserati solo per la FIN dovranno inviare una email a 
direzionetecnica@asdsportingtennisclub.i entro la data di scadenza delle iscrizioni indicando: società, nome 
e cognome atleta, data di nascita, categoria e n° tessere FIN. La quota di iscrizione potrà essere versata 
tramite bonifico bancario all'IBAN: IT 29 C 02008 43961 000102737410 UNICREDIT – AG. SAN GAVINO M. 
intestato a Centro Sportivo Italiano - Comitato Sud Sardegna, inviando copia alla email comitato@csi-
sudsardegna.it 
Considerato che l’iscrizione degli Atleti nel Portale Campionati è condizione indispensabile per la 
partecipazione alla fase nazionale, coloro che risulteranno iscritti ma assenti alla gara verranno 
successivamente depennati dal Portale stesso. 
 
CONTROLLO PARTECIPANTI 
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in data antecedente alla manifestazione. Qualora lo ritenga 
opportuno il CSI potrà effettuare dei controlli sull’identità degli atleti; gli stessi dovranno quindi essere in 
possesso di documento di identità e tessera  csi, da esibire a richiesta dei Giudici. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati tutti i partecipanti M/F. 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
A cura della società organizzatrice e del Comitato CSI sarà assicurata l’assistenza medica per l’intera durata 
della gara con un’autoambulanza dotata di DAE. 
Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di essere in possesso di regolare certificazione per l’attività 
agonistica/non agonistica. Le società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di 
tutela sanitaria dei propri atleti.  
 
NORME GENERALI 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono i regolamenti e norme per l’Attività Sportiva 
emanate dal C.S.I. 
Il Centro Sportivo Italiano e l’ASD Sporting Tennis Club declinano ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni o incidenti causati prima, durante e dopo le gare ad atleti, dirigenti, giudici, terzi e cose, 
fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento e della parte assicurativa per la 
responsabilità civile. 
 
San Gavino Monreale, 6 Dicembre 2022  

         L’ASD SPORTING TENNIS CLUB 
 
       IL COMITATO CSI SUD SARDEGNA 
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