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MANIFESTAZIONE 
 
 
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati UISP nella stagione in corso con Società della Provincia di 
Parma regolarmente affiliate alla UISP per l’anno 2017-2018 e sarà valida come prova di qualificazione per i 
Campionati Regionali UISP 2017-2018. 
L’organizzazione congiunta svolgerà la manifestazione riservata alle categorie C - B - A con la collaborazione 
dei Giudici del GAN organizzando le batterie suddivise per tempo e sezione (F/M). 
All'interno della manifestazione verrà ritagliato un momento alla promozione dell'integrazione e inclusione 
sociale attraverso lo sport di atleti disabili. Il momento, chiamato dall'organizzazione "Super-abili day", è una 
iniziativa organizzata per conto di UISP di Parma dalla società Multisport Parma SCSD che vedrà coinvolti i 
ragazzi disabili delle scuole nuoto con atleti disabili fisici (FINP) e intellettivo relazionali (FISDIR) e delle 
associazioni di Parma. L'atleta sarà coinvolto in una esibizione non agonistica percorrendo una vasca nello stile 
a lui più congeniale. A tutti i ragazzi partecipanti verrà rilasciato un gadget e un simpatico attestato di 
partecipazione. 
 
L’evento è aperto a tutti i nuotatori, suddivisi in una manifestazione agonistica e in una manifestazione non 
agonistica in regola con il certificato medico non agonistico. 

 

CATEGORIE 
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GARE E CLASSIFICHE 
 

Classifica agonistica: suddivisa in base alle categorie del regolamento regionale UISP. 
Classifica non agonistica: suddivisa in base al gruppo di anno di appartenenza e in ordine alfabetico. 
Gare agonistiche: gare come da regolamento regionale UISP, ed in più alcune gare di pertinenza esclusiva della 
2^ edizione del ParmaSwimCup. 
Esibizione non agonistica: non valide al fine del regolamento regionale UISP ma inserite nel programma gare 
della manifestazione. 

 
PARTECIPAZIONE 

 

Per le competizioni agonistiche ogni atleta può gareggiare fino a un massimo di tre gare più la staffetta ma 
potrà gareggiare fino a un massimo di due gare valide per il Campionato Regionale UISP, indicate dalla società 
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di appartenenza nel foglio iscrizione e comunicate al comitato regionale UISP nella classifica utile per le 
qualificazioni. 
Per le esibizioni non agonistiche ogni iscritto potrà partecipare fino ad un massimo di due esibizioni. 
 
 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Saranno inoltre assegnati i seguenti premi: 

•targa premio atleta più giovane (M/F) 

•targa premio alla migliore prestazione (M/F) per categoria 

•“TROFEO <sponsor>" alla miglior prestazione tecnica della categoria ESORDIENTI A, in base alla tabella 
Internazionale 

•omaggio offerto dagli sponsor agli allenatori delle società 1a, 2a, 3a classificate. 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Alla manifestazione, che si terrà in piscina coperta base 25m, possono partecipare gli atleti 
regolarmente tesserati UISP per la stagione agonistica 2017/2018 delle categorie Esordienti C - 
Esordienti B - Esordienti A 

2. L’evento è aperto a tutti i nuotatori delle società della provincia di Parma, suddivisi in una 
manifestazione agonistica e in una manifestazione non agonistica in regola con il certificato medico 
non agonistico 

3. La manifestazione si svolgerà per categorie e anno di nascita. Gli Esordienti C, B ed A della 
manifestazione agonistica potranno partecipare a 3 gare di cui due del programma regionale e utili alla 
classifica per le qualificazioni regionali UISP. Per la manifestazione non agonistica ogni iscritto in regola 
con il certificato medico non agonistico potrà partecipare ad un massimo di due esibizioni. Le gare utili 
ai fini delle qualificazioni ai campionati regionali verranno disputate da programma nella prima 
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parte al fine da permettere agli atleti la migliore performance. Le staffette (12x25 stile libero) 
saranno composte da 4 es.C2 + 4 es.B + 4 es.A (totale 12 atleti). Per ogni categoria dovranno scendere 
in vasca 2 maschi e due femmine. Ogni società, ad eccezione della società promotrice della 
manifestazione, potrà schierare un massimo di due staffette. 

4. Le esibizioni sulle distanze dei 25m partiranno dal lato opposto al lato giuria/cronometristi 
5. Sarà eseguita una sola partenza valida. Gli atleti della batteria precedente rimarranno in acqua al 

termine della loro esibizione per permettere la partenza della batteria successiva in modo rapido. 
6. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali cambiamenti al programma. Le Società verranno 

comunque informate in anticipo degli eventuali cambiamenti apportati. 
7. Saranno premiati i primi 5 atleti classificati per anno di nascita e stile e le prime tre staffette, con 

medaglia e gadget. A tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo omaggio ad inizio manifestazione 
durante la sfilata degli atleti di ogni società partecipante. 

8. Sarà stilata una classifica per società per l’assegnazione del 2° trofeo ParmaSwimCup Multisport – 
Campione provinciale 2018. Alla società prima classificata (campione provinciale) verrà assegnato il 
Trofeo “ParmaSwimCup Multisport” e verranno assegnate coppe fino alla 8^ classificata in base alla 
classifica generale stilata sommando i punteggi ottenuti dai singoli atleti della competizione agonistica. 
Sarà premiata la prima società per categoria sommando i punteggi ottenuti dai singoli atleti della 
competizione agonistica. 
Verranno assegnati: 

9 punti al primo classificato, 
7 punti al secondo classificato, 

6 punti al terzo classificato, 
5 punti al quarto classificato, 
4 punti al quinto classificato, 
3 punti al sesto classificato, 

2 punti al settimo classificato, 
1 punto all'ottavo classificato. 

alle staffette verrà attribuito un punteggio doppio; 
in caso di parità di punteggio finale saranno determinanti il numero di primi posti ottenuti 

 
9. Le iscrizioni dovranno pervenire entro l’11 Aprile 2018 utilizzando l'apposito foglio (ricordando di 

indicare le competizioni valide per le qualificazioni regionali UISP) per e-mail all’indirizzo 
info@multisport-parma.it – il foglio iscrizione è disponibile anche sul www.parmaswimcup.it o  - 
http://www.uisp.it/parma/pagina/mercoled-25-aprile-a-moletolo-il-campionato-provinciale-di-nuoto-
uisp  in caso di necessità contattare Andrea al 347870723. 

10. La quota di partecipazione è di 3.50€ per atleta/gara singola o di 9.00€ per chi farà tre gare durante la 
manifestazione e di 10.00€ per staffetta/gara. Ogni società potrà prendere parte ad un massimo di due 
staffette. 

11. I pagamenti della tassa gara dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario utilizzando il codice 
IBAN della UISP di Parma: 
IT18A0538712702000001021436 (BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA AGENZIA 1 PARMA); 
indicando come causale: Nome Società, Campionati provinciali 2018, numero complessivo di 
atleti/gara iscritti. 

http://www.parmaswimcup.it/
http://www.uisp.it/parma/pagina/mercoled-25-aprile-a-moletolo-il-campionato-provinciale-di-nuoto-uisp
http://www.uisp.it/parma/pagina/mercoled-25-aprile-a-moletolo-il-campionato-provinciale-di-nuoto-uisp
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12. L'Ente di promozione sportiva e la Società sportiva organizzatrici della manifestazione declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone o cose, prima durante e dopo la 
manifestazione. 

13. Fase Regionale: vedi regolamento allegato. 

 
PROGRAMMA GARE 

 
 

 

 


