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SPORT IN TOUR 2019 
11° MEETING NAZIONALE DI NUOTO US ACLI – Edizione 2019 

Sabato 8 - Domenica 9 Giugno 2019 

Piscina Comunale di Chianciano Terme  
Via Abetone, 7, 53042 Chianciano Terme (SI) 

Telefono: 0578321853 
 

Comitato Nazionale Nuoto e Discipline Acquatiche US Acli 

Coordinamento Nazionale Discipline Acquatiche 

GUG FIN 

 
SABATO 8 GIUGNO 2019 

MEETING NAZIONALE MASTER NUOTO SWIMACLI 2019 
MEETING NAZIONALE PROPAGANDA NUOTO SWIMACLI 2019 

MEETING NAZIONALE SCUOLE NUOTO SWIMACLI 2019 
 

DOMENICA 9 GIUGNO 2019 
MEETING NAZIONALE SCUOLE NUOTO SWIMACLI 2019 

 
 
 
 

PER INFORMAZIONI 

US Acli Nazionale  
www.usacli.it/sportintour2019/nuoto 

telefono 065840569  

fax 065840564  

Email manifestazioni@us.acli.it | sportintour.usacli@gmail.com 

Coordinatore Nazionale Discipline Acquatiche Prof. Claudio Butera  
telefono 3394894403  

Email claudiobc61@gmail.com 

Prenotazione alberghiera 
Le schede posso essere scaricate all’indirizzo www.usacli.org 

NB Per poter usufruire delle tariffe alberghiere in circolare devono essere garantiti almeno due pernottamenti . 

 

http://www.usacli.it/sportintour2019/nuoto
mailto:manifestazioni@us.acli.it
mailto:sportintour.usacli@gmail.com
mailto:claudiobc61@gmail.com
http://www.usacli.org/
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REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Il Coordinamento Nazionale Discipline Acquatiche U.S. Acli, con la collaborazione dei Comitati Regionali e 

Provinciali U.S. Acli, indice XI Meeting Nazionale di Nuoto per l’anno sportivo 2018/2019, nei giorni 

Sabato 8 giugno e Domenica 9 giugno, presso l’Impianto della Piscina Comunale di Chianciano Terme in Via 

Abetone, 7, 53042 Chianciano Terme (SI). 

 

 

 

1. ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare atleti di ambo i sessi, nati fino all’anno 2013, in regola con il tesseramento U.S. Acli o 

Propaganda FIN per l’anno sportivo in corso 2018/2019, suddivisi nelle rispettive categorie dei Meeting Scuola 

Nuoto, Meeting Propaganda Nuoto, Meeting Master Nuoto. Non sono ammessi a partecipare gli atleti 

iscritti alla sezione agonistica di qualsiasi disciplina della F.I.N. 

 

Per il riconoscimento dell’atleta, è obbligatorio presentare il tesserino U.S. Acli, corredato da foto e vidimato 

dal comitato provinciale di appartenenza, il tesserino FIN oppure un documento d’identità. Il Giudice Arbitro 

giudicherà non ammissibile l’atleta che risulti privo di tali documenti per il riconoscimento, non permettendone 

la partecipazione alla manifestazione. 

 

Al momento dell’iscrizione il presidente della società partecipante, si assume la responsabilità in materia di 

tutela sanitaria ed assicurativa di tutti i propri atleti. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 675 del 31/12/96, 

autorizza l’ente organizzatore ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci 

tesserati, a diramare foto, video ed immagini delle varie manifestazioni, ai sensi della Legge 675/676 del 

31/12/96. 

 

Ogni atleta, partecipante ai Meeting Scuole Nuoto e Propaganda può iscriversi ad un massimo di 3 gare 

individuali più 2 staffette; ma comunque a non più di 2 gare individuali nella stessa frazione di giornata, 

oltre le staffette.  

Gli atleti partecipanti al Meeting Master invece possono iscriversi e partecipare ad un massimo di 2 gare 

individuali più 2 staffette. 

Non viene conteggiata nel numero di gare disputabili da ogni atleta la staffetta formata da 2 femmine e 2 

maschi, denominata “No Limits” o staffetta genitori-figli. 

 

Ogni società può iscrivere per ogni categoria di staffetta un numero massimo di 2 staffette per categoria 

secondo il programma gare (2 femminili e 2 maschili, o 2 mistaffette) che potranno andare a punti secondo il 

criterio che assegna un punteggio alle 5 migliori prestazioni in staffetta per ogni società. Inoltre si potrà 

iscrivere, per ogni categoria, una staffetta aggiuntiva, chiaramente denominata sul rispettivo cartellino come 

“Fuori Gara”, che non sarà considerata nel conteggio delle 5 migliori prestazioni e che quindi non potrà 

conseguire punti per la società. 

 

Le staffette previste nel programma della manifestazione sono:  

 Mistaffetta misti (dorso/rana/farfalla/stile, 2 maschi e 2 femmine); 

 Staffetta stile libero maschile (4 maschi); 

 Staffetta stile libero femminile (4 femmine); 

 Staffetta “No Limits” o genitori-figli (2 genitori e 2 figli). 

 

È ammessa la partecipazione di atleti di categoria inferiore alle staffette di categoria superiore, purché gli stessi 

non abbiano già gareggiato o gareggino nella staffetta dello stesso stile nella propria categoria e che non venga 
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superato il limite della partecipazione di un massimo di due staffette nell’ambito della manifestazione (non 

conteggiando la staffetta No Limits genitori-figli).  

 

Il Coordinamento Nazionale discipline acquatiche US Acli (Via Marcora 18/20 – Roma – Tel. 06.5840569 Fax 

06.5840564) verificherà che le iscrizioni pervengano sul portale http://nuotosprint.it entro e non oltre 

entro il giorno sabato 1° giugno 2019. 

 

La procedura di iscrizione prevede che queste vengano effettuale solo on-line attraverso il portale 

http://nuotosprint.it, previa registrazione societaria con login e, seguendo la procedura indicata online, 

successivo caricamento dei dati anagrafici degli atleti richiesti in sede d’iscrizione: cognome e nome, data di 

nascita, sesso, gare da disputare (e per le categorie propaganda e master anche il tempo d’iscrizione nelle 

singole gare). 

È infine richiesto per completare la procedura d’iscrizione alla manifestazione, l’invio tramite posta elettronica 

della copia del bonifico del versamento della quota di iscrizione all’indirizzo email: 

sportintour.usacli@gmail.com 

 

Per il Meeting Scuola Nuoto ed il Meeting Propaganda è prevista una quota d’iscrizione pari a € 3,00 per 

ogni gara individuale, ed a € 5,00 per ogni staffetta. Per il Meeting Master è prevista una quota d’iscrizione 

pari a € 4,00 per ogni gara individuale e a € 6,00 per ogni staffetta. 

L’importo totale corrispettivo delle iscrizioni per ogni società deve essere versato all’U.S. Acli Nazionale secondo 

le seguenti due modalità possibili: 

- Assegno non trasferibile intestato a “Unione Sportiva Acli Nazionale, Via Marcora 18/20 - 00153 Roma” 

- Bonifico Bancario al conto corrente “Banca Etica” con codice IBAN IT45C0501803200000000110506, intestato 

a “US Acli Nazionale”, con causale “Quota di partecipazione Meeting Nuoto 2019 (Nome società partecipante)”. 

(La causale è necessaria per una corretta tracciabilità) 

 

Non sarà in alcun caso possibile versare la quota d’iscrizione sul campo gara. Le iscrizioni saranno 

ritenute valide dal Comitato Organizzatore alla ricezione della seguente documentazione completa: il modulo 

iscrizioni online, debitamente compilato, e l’attestazione comprovante il pagamento effettuato. 

 

In ogni caso non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non risulteranno presenti alla 

manifestazione.  

 

Dopo la scadenza per effettuare le iscrizioni, eventuali variazioni e/o integrazioni di atleti e staffette 

potranno essere richieste al Comitato Organizzatore, che ne valuterà in ogni caso l’ammissibilità, versando una 

quota di € 10,00 per ogni variazione/integrazione. Dalla pubblicazione delle start-list non sono 

ammesse ulteriori sostituzioni, inserimenti, o variazioni di ogni sorta sia per i singoli atleti, che per le 

staffette. Non verranno in nessun caso accettate iscrizioni e/o variazioni sul campo gara. 

La start-list sarà pubblicata e scaricabile dal portale http://nuotosprint.it a partire da giovedì 6 giugno 

2019. 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al numero dei 

partecipanti e alle esigenze organizzative; chiudendo di conseguenza le iscrizioni in qualsiasi momento al 

raggiungimento del numero massimo consentito.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato Organizzatore ai seguenti recapiti telefonici: 

3394894403 / 065840569. 

 

 

 

 

 

 

http://nuotosprint.it/
http://nuotosprint.it/
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2. CLASSIFICHE, PUNTEGGI E PREMIAZIONI  
 

Ad ogni atleta partecipante verrà consegnato un ricordo della manifestazione. Saranno chiamati al podio 

per la premiazione, con medaglie simile oro, argento e bronzo: i primi tre atleti classificati per stile, anno di 

nascita o categoria, e sesso; le prime tre staffette classificate per ogni categoria di staffetta; tutti i partecipanti 

degli anni 2012-2013 (categoria Pesciolini). Gli atleti classificati dal quarto posto in poi riceveranno un 

ricordo della partecipazione. La manifestazione si svolgerà a serie e non vi saranno dunque finali. 

Alle società concorrenti verrà consegnata una coppa o una targa in base alla classifica societaria finale. 

 

La somma dei punteggi delle gare individuali e di staffetta contribuirà a formare la classifica societaria per i 

singoli Meeting Scuole Nuoto, Propaganda Nuoto e Master Nuoto, secondo il seguente algoritmo di 

attribuzione punti. 

Solo le migliori 35 (trentacinque) prestazioni o punteggi individuali, di ogni società in tutte le 

specialità di gara, contribuiranno alla classifica della rispettiva società. I punteggi, assegnati agli atleti per 

formare la classifica societaria, saranno calcolati secondo una tabella in millesimi, con alla base i tempi record 

stabiliti nelle precedenti manifestazioni del circuito di gare di nuoto U.S. Acli. 

Tali punteggi tabellari prevedranno un punteggio attribuibile di 1000 punti all’atleta che eguaglierà il rispettivo 

tempo record esistente, per specialità e per categoria; con punti a scalare con proporzionalità diretta rispetto al 

distacco del tempo registrato dal suddetto tempo record cui si fa riferimento. Nel caso venga abbassato il 

tempo record cui si fa riferimento, il punteggio attribuito eccederà i 1000 punti crescendo sempre con stessa 

proporzionalità rispetto al distacco da esso. Nel caso non sia già esistente un tempo record per taluna specialità 

e per categoria, il punteggio da attribuire all’atleta che istituirà il nuovo tempo record sarà di punti 1000. 

 

Per le staffette femminili, maschili, e mistaffette (2 femmine e 2 maschi), si seguirà la stessa regola di 

attribuzione punti delle gare individuali, ma con punteggi raddoppiati. 

I primi 5 (cinque) migliori risultati di tutte le staffette di ogni società in tutte le categorie, potranno 

conseguire punti per la classifica società. 

 

La staffetta “No Limits” (composta da 2 genitori e 2 atleti figli, di cui 2 femmine e 2 maschi) ha carattere 

propagandistico e scopo aggregativo. Saranno ammesse per questa staffetta speciale massimo 5 formazioni per 

ogni società. Avrà un punteggio bonus di punti 2500 da attribuire alle società che ne presentino almeno una, 

qualsiasi sia l’ordine d’arrivo finale. 

 

Al termine dei Meeting Nazionali verranno stilate le rispettive classifiche dei singoli Meeting (Scuola Nuoto, 

Propaganda e Master) secondo le quali verranno premiate le prime 3 società classificate per ogni Meeting. 

Alla società che conseguirà il miglior punteggio sommato dei tre singoli Meeting verrà assegnata la Coppa 

Italia Swim Acli 2019. 

 

 

 

3. REGOLAMENTO TECNICO 
 

Durante tutta la manifestazione nazionale, sarà insediata la Commissione Giudicante al fine di esaminare 

eventuali ricorsi ai deliberati del Giudice Arbitro, nonché le questioni fuori dalla competenza dei giudici di gara. 

Ogni istanza rivolta formalmente alla Commissione comporta una tassa preventiva di € 50,00 rimborsabile in 

caso venga accolta l’istanza stessa. I deliberati della Commissione Giudicante (nominata dalla Presidenza 

Nazionale di Settore) sono inappellabili. La composizione della Commissione, nonché le modalità di inoltro dei 

reclami/ricorsi saranno comunicate alle società all’inizio della manifestazione.  

È obbligatorio presentare la tessera U.S. ACLI 2019 o Propaganda FIN con foto vidimata o documento 

di riconoscimento per ogni partecipante. A richiesta del Giudice Arbitro o della Commissione Giudicante 



SPORT IN TOUR 2019 - 11° MEETING NAZIONALE di NUOTO US Acli – Edizione 2019 

Pagina | 5 

 

dovrà essere esibito, in qualsiasi momento, un documento di riconoscimento. È vietata la partecipazione al 

Meeting agli atleti sprovvisti di entrambi i documenti. 

 

La manifestazione si svolge sotto la conduzione e la responsabilità del Coordinamento Nazionale U.S. Acli 

delle Attività Acquatiche che si avvale della collaborazione del GUG FIN.  

 

In caso di interruzione delle gare per causa di forza maggiore, non è previsto il recupero delle stesse in 

altre date o luoghi.  

 

Non sono ammessi costumi di nuova generazione, modello né lungo né corto. 

 

Per quanto concerne il Meeting Scuole Nuoto, le false partenze e le virate irregolari decretate dalla giuria 

saranno penalizzate con l’aggiunta di 1 secondo al tempo originale; tale penalizzazione verrà annunciata dallo 

speaker alla lettura dei risultati. 

 

Per quanto concerne il Meeting Propaganda e Master, le false partenze e le virate irregolari decretate dalla 

giuria saranno penalizzate con l’aggiunta di 2 secondi al tempo originale; tale penalizzazione verrà annunciata 

dallo speaker alla lettura dei risultati. 

 

All’interno del Meeting Scuole Nuoto, per le nuotate palesemente irregolari decretate dalla giuria, è prevista 

una penalizzazione di 500 punti da applicare alla società nella relativa classifica. 

 

All’interno del Meeting Propaganda e Master, per le nuotate irregolari decretate dalla Giuria è prevista la 

squalifica dell’atleta nella rispettiva gara. 

 

All’atleta che nel corso della manifestazione nazionale accumulerà più di due penalizzazioni (cfr. 4. 

Regolamento Tecnico) verrà applicata la squalifica nella relativa gara a partire dalla terza penalizzazione. 

 

In caso di cronometraggio manuale o semiautomatico, i tempi ottenuti saranno arrotondati al decimo di 

secondo. 

 

Per tutte le regole non contemplate nel presente regolamento farà fede il Regolamento tecnico della 

Federazione Italiana Nuoto. 
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4. REGOLAMENTO SPECIFICO MEETING SCUOLE NUOTO 
 
Possono partecipare atleti di ambo i sessi, nati negli anni 2008-2013, in regola con il tesseramento U.S. Acli o 

Propaganda FIN per l’anno sportivo in corso 2018/2019, suddivisi nelle seguenti categorie, con rispettivo 

programma gare: 

 

 

Ogni atleta partecipante può iscriversi ad un massimo di 3 gare individuali più 2 staffette; ma comunque a 

non più di 2 gare individuali nella stessa frazione di giornata, oltre le staffette.  

Ogni società può iscrivere un numero massimo di 2 staffette secondo il programma gare (2 femminili e 2 

maschili, o 2 mistaffette) per ogni categoria (non per anno di nascita). 

 

Eventuali atleti nati nell’anno 2014 o successivi potranno prendere parte alla manifestazione nella categoria 

Pesciolini (2013-2012) ma non potranno essere considerati nel conteggio delle migliori prestazioni societarie per 

l’attribuzione dei punteggi. 

 

Le classifiche individuali (e le rispettive premiazioni) saranno stilate in base al rilevamento cronometrico, per 

anno di nascita. Mentre le staffette saranno disputate e premiate in base al rilevamento cronometrico, per 

categoria. 

 

 

 

5. REGOLAMENTO SPECIFICO MEETING PROPAGANDA NUOTO 
 
Possono partecipare atleti di ambo i sessi, nati negli anni 2000-2007, in regola con il tesseramento U.S. Acli o 

Propaganda FIN per l’anno sportivo in corso 2018/2019, suddivisi nelle seguenti categorie, con rispettivo 

programma gare: 

 

CATEGORIE ANNO NASCITA GARE IN PROGRAMMA STAFFETTE 

Pesciolini 2013 – 2012 25m FA/DO/RA/SL 

Mistaffetta 4x25m MISTI 

Staffetta 4X25m STILE LIBERO M e F 

Under 9 2011 – 2010 

25m ST 

25m FA/DO/RA 

50m DO 

Under 11 2009 – 2008 

50m DO/SL 

25m FA/RA 

25m ST 

Mistaffetta 4x25m MISTI 

Staffetta 4X50m STILE LIBERO M e F 

CATEGORIE ANNO NASCITA GARE IN PROGRAMMA STAFFETTE 

UNDER 13 2007-2006 

50m FA/DO/RA/SL 

 

100m STILE LIBERO 

Mistaffetta 4x50m MISTI 

 

Staffetta 4X50m STILE LIBERO M e F 

UNDER 15 2005-2004 

UNDER 17 2003-2002 

UNDER 19 2001-2000 
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Ogni atleta partecipante può iscriversi ad un massimo di 3 gare individuali più 2 staffette; ma comunque a 

non più di 2 gare individuali nella stessa frazione di giornata, oltre le staffette.  

Ogni società può iscrivere un numero massimo di 2 staffette secondo il programma gare (2 femminili e 2 

maschili, o 2 mistaffette) per ogni categoria. 

 

Le classifiche individuali (e le rispettive premiazioni) saranno stilate in base al rilevamento cronometrico, per 

categoria. Le staffette saranno disputate e premiate in base al rilevamento cronometrico, per categoria. 

 

 

 

6. REGOLAMENTO SPECIFICO MEETING MASTER NUOTO 
 

Possono partecipare atleti di ambo i sessi, nati fino all’anno 1999, in regola con il tesseramento U.S. Acli o 

Propaganda FIN per l’anno sportivo in corso 2018/2019, suddivisi nelle seguenti categorie, con rispettivo 

programma gare: 

    

 

Il tempo di iscrizione, ove previsto, dovrà essere inserito nell’apposita cella, registrandolo obbligatoriamente 

secondo il formato minuti, secondi, decimi di secondo, come richiesto nella compilazione online all’indirizzo 

http://nuotosprint.it 

 

Ogni atleta partecipante può iscriversi ad un massimo di 2 gare individuali più 2 staffette.  

Ogni società può iscrivere un numero massimo di 2 staffette secondo il programma gare (2 femminili e 2 

maschili, o 2 mistaffette) per ogni categoria di staffetta (A, B, C, D, E, F). 

 

Le classifiche individuali (e le rispettive premiazioni) saranno stilate in base al rilevamento cronometrico, per 

categoria. Le staffette saranno disputate e premiate in base al rilevamento cronometrico, per categoria. 

 

Le categorie di staffetta sono suddivise secondo la somma degli anni dei frazionisti partecipanti alla singola 

staffetta, considerando il solo anno di nascita, con le seguenti denominazioni: 

 Categoria A: 80/119 anni    

 Categoria B: 120/159 anni 

 Categoria C: 160/199 anni 

 Categoria D: 200/239 anni 

 Categoria E: 240/279 anni 

 Categoria F: dai 280 anni in su 

 

Nel cartellino staffetta da presentare debitamente compilato sul campo gara, la società dovrà indicare 

tassativamente i seguenti dati di ogni componente la staffetta Master pena la squalifica dalla rispettiva gara: 

nome cognome, data di nascita e codice fiscale. 

 

CATEGORIE ANNO NASCITA GARE IN PROGRAMMA STAFFETTE 

M 20 

M 30 

M 40 

M 50 

M 60 

M 70 

M 80 

1999-1990 

1989-1980 

1979-1970 

1969-1960 

1959-1950 

1949-1940 

1939-…  

50m FA/DO/RA/SL 

 

100m STILE LIBERO 

Mistaffetta 4x50m MISTI 

 

Staffetta 4X50m STILE LIBERO M e F 

http://nuotosprint.it/
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7. CRONO PROGRAMMA 11° MEETING NAZIONALE di NUOTO US Acli 2019 

 

SABATO 8 GIUGNO 2019 vasca 50 metri, vasca 25 metri 
 

 

9:30 vasca 50 metri RISCALDAMENTO CATEGORIE PROPAGANDA E MASTER 

9:45 BRIEFING COMITATO ORGANIZZATORE – TECNICI SQUADRE 

 

10:00 INIZIO GARE 
50m FARFALLA categorie U13, U15, U17, U19, MASTER 

50m RANA categorie U13, U15, U17, U19, MASTER 

 100m STILE LIBERO categorie U13, U15, U17, U19, MASTER 

 

12:00 MISTAFFETTE 4x50m MISTI categorie U13, U15, U17, U19, MASTER 

 

12:30 PREMIAZIONI GARE INDIVIDUALI E STAFFETTE 

 

 

15:00 RISCALDAMENTO CATEGORIE MASTER, PROPAGANDA, UNDER 11, U9 

 

15:30 INIZIO GARE 
 50m STILE LIBERO categorie U11, U13, U15, U17, U19, MASTER 

 50m DORSO categorie U9, U11, U13, U15, U17, U19, MASTER 

 

17:30 STAFFETTE 4x50m STILE LIBERO MASCHILI, FEMMINILI categorie U11, U13, U15, U17, U19, MASTER 

 

17:45 PREMIAZIONI GARE INDIVIDUALI E STAFFETTE 

 PREMIAZIONI MEETING PROPAGANDA NUOTO E MASTER NUOTO SWIM ACLI 2019 

 

17:45 vasca 25 metri RISCALDAMENTO CATEGORIE PESCIOLINI, UNDER 9 

17:45 BRIEFING COMITATO ORGANIZZATORE – TECNICI SQUADRE 

18:00 PRESENTAZIONE SQUADRE E SOCIETA’ PARTECIPANTI 

 

18:15 INIZIO GARE 
 25m DORSO categorie PESCIOLINI, U9 
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DOMENICA 9 GIUGNO 2019 vasca 25 metri 
 

 

9:30 INIZIO GARE 
 25m RANA categorie PESCIOLINI, U9, U11 

 25m FARFALLA categorie PESCIOLINI, U9, U11 

 

12:00 MISTAFFETTE 4x25m MISTI categorie PESCIOLINI, U9, U11 

12:30 PREMIAZIONI GARE INDIVIDUALI E STAFFETTE 

 

 

15:30 INIZIO GARE 
 25m STILE LIBERO categorie PESCIOLINI, U9, U11 

  

16:30 STAFFETTE 4x25m STILE LIBERO MASCHILI, FEMMINILI categorie PESCIOLINI, U9 

 STAFFETTE 4x25m STILE LIBERO NO LIMITS GENITORI-FIGLI categorie TUTTE 

 

17:30 PREMIAZIONI GARE INDIVIDUALI E STAFFETTE 

 PREMIAZIONI MEETING SCUOLE NUOTO SWIM ACLI 2019 

 PREMIAZIONE COPPA ITALIA SWIM ACLI 2019 


