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Napoli, 14/10/2019  

 

 

 

 

- Spettabili:  

- Comitati territoriali C.S.I. Campania  

- Direzioni tecniche territoriali C.S.I. Campania  

- Gruppo giudici / arbitri C.S.I. Campania  

- e p. c.  

- Società / Associazioni sportive interessate  

- Loro Responsabili  

- Loro Sedi  

 

 

 

 

Oggetto: CAMPIONATO REG.LE NUOTO C.S.I. 2019 – 2020 / 19^ EDIZIONE – BANDO PROVVISORIO   

 

Gentili Responsabili / Spettabili Società;  

 

il Comitato Regionale C.S.I. Campania indice ed organizza il: 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO C.S.I. 2019-2020 / 19^ Edizione 

 

 

 
 

 
 

PREMESSA  

Sulla scorta del successo maturato nelle precedenti edizioni, il C.S.I. Campania ripropone a tutte le società 

interessate il tradizionale circuito regionale di Nuoto che in questa stagione 2019/2020 (l’ultima del 

quadriennio olimpico 2016 – 2020), verrà articolato ancora una volta nelle tradizionali otto giornate che si 

svolgeranno nel periodo: 10 Novembre 2019 – 19 Aprile 2020. 
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TITOLI IN PALIO  

- Campione regionale C.S.I. di tappa individuale per specialità, e categoria (Femminile / Maschile);  

- Campione regionale C.S.I. individuale di categoria (Femminile / Maschile);  

- Società Campione regionale C.S.I. a squadre assoluti (Femminile / Maschile);  

- Società Campione regionale C.S.I. (classifica assoluta);  

- Comitato territoriale (classifica assoluta);  

 

PUNTEGGI, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Punteggi individuali: I punteggi (validi per la classifica finale individuale regionale per sesso e categoria), 

verranno attribuiti a ciascun atleta partecipante in funzione di ciascuna specialità e relativa distanza in 

programma.  

• Punteggi Individuali (con 3 o più atleti in gara) : 01° classificato = 18 punti, 02° classificato = 16 punti, 

03° classificato = 14 punti, 04° classificato = 13 punti, 05° classificato = 12 punti, 06° classificato = 11 

punti, 07° classificato = 10 punti, 08° classificato = 09 punti, 09° classificato = 08 punti, 10° classificato 

= 07 punti, 11° classificato = 06 punti, 12° classificato = 05 punti, 13° classificato = 04 punti, 14° 

classificato = 03 punti, 15° classificato = 02 punti, dal 16° classificato in poi = 01 punti, atleta 

squalificato = 0 punti; atleta assente = nessuna attribuzione di punteggio. 

 

• Punteggi Individuali (con 2 o 1 solo atleta in gara) : 01° classificato = 9 punti, 02° classificato = 7 punti; 

 

 CLASSIFICA INDIVIDUALE DI GIORNATA  

Nell’ambito di ciascuna giornata, ogni atleta partecipante avrà diritto a 1 punto per la partecipazione oltre 

al punteggio conseguito in funzione del piazzamento conquistato nell’ambito delle specialità in cui dovrà 

gareggiare; 

In ogni giornata, ciascun atleta potrà prendere parte a un massimo di 2 (due) gare individuali oltre 

all’eventuale partecipazione in una competizione a squadre (staffetta); 

Al termine di ogni prova verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni categoria, specialità e sesso. 

Esclusivamente per la categoria Esordienti “C” (Femminile / Maschile) al di la della classifica generale, 

verranno premiati i primi 3 classificati per anno di nascita, specialità e sesso.  

 

CLASSIFICA ASSOLUTA  

Al termine delle 8 giornate, verrà stilata una classifica assoluta per attribuire sia il titolo di campione 

regionale C.S.I. 2019-2020 che quello di Società campione regionale. La classifica assoluta è data dai punti 

totalizzati dai singoli atleti sul totale delle gare disputate.  

 

CLASSIFICHE PER SOCIETÀ  

A conclusione delle 8 giornate, verranno premiate con Coppa le prime 3 società per le specialità maschili, le 

prime 3 società per le specialità femminili e le prime 3 società della classifica combinata (femminile + 

maschile). Le restanti società classificate (dalla 4^ all’8^) verranno premiate con targa, mentre verrà 

consegnato apposito attestato di partecipazione alle società classificate dal 9° posto in poi.  
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CLASSIFICA DI COMITATO  

Il trofeo in questione verrà assegnato al Comitato che avrà acquisito il maggior numero di punti. La 

classifica ovviamente terrà conto di tutti i punteggi individuali conseguiti dalle società appartenenti ai 

comitati di appartenenza.  

 

PREMIAZIONI SPECIALI  

In riferimento a istanze di particolare sensibilità, il Comitato regionale C.S.I. Campania premierà 

particolarmente gli atleti “speciali” ugualmente nel rispetto di principi di inclusione. In ogni giornata, su 

eventuale indicazione delle società partecipanti, verrà attribuita una medaglia anche a figure 

particolarmente propositive e dunque meritevoli (genitori, dirigenti; tecnici; ecc.).  

Si pregano vivamente le società interessate ad attivarsi in merito.  

Apposito attestato verrà tributato infine anche a ciascuna società e/o Ente che avrà messo a disposizione 

l’impianto per lo svolgimento delle giornate previste dal calendario.  

 

CATEGORIE C.S.I. 2019 / 2020  

Di seguito vengono riportate le categorie d’età previste per la corrente stagione sportiva disposte dalla 

Direzione Tecnica Nazionale in ottemperanza alla vigente convenzione C.S.I. – F.I.N., ammesse alla 

partecipazione al 19° Campionato regionale di nuoto campano C.S.I. 2019 / 2020: 

 

Categoria   Femmine Maschi 
Esordienti “C”: 2013 / 2012 2012 / 2011 
Esordienti “B”: 2011 / 2010 2010 / 2009 
Esordienti “A”: 2009 / 2008 2008 / 2007 

“Ragazzi”: 2007 / 2006 2006 / 2005 / 2004 
“Juniores”: 2005 / 2004 2003 / 2002 
“Cadetti”: 2003 / 2002 2001 / 2000 

“Seniores”: 2001 / 1996 1999 / 1996 
“Masters” M25: dal 1995 al 1991 
“Masters” M30: dal 1990 al 1986 
“Masters” M35: dal 1985 al 1981 
“Masters” M40: dal 1980 al 1976 

“Masters” M45: dal 1975 al 1971 

“Masters” M50: dal 1970 al 1966 

“Masters” M55: dal 1965 al 1961 

“Masters” M60: dal 1960 al 1956 

“Masters” M65: dal 1955 al 1951 

“Masters” M70: dal 1950 al 1946 

“Masters” M75: dal 1945 al 1941 

“Masters” M80: dal 1940 al 1936 

“Masters” M85: dal 1935 al 1931 

“Masters” M90: dal 1930 e precedenti 
 
N.B.: in funzione del 18° Campionato Nazionale di Nuoto C.S.I. 2020, unicamente le categorie “Masters” 
POTREBBERO essere eventualmente accorpate, es.: “M1” (dal 1995 al 1986), “M2” (dal 1985 al 1976); 
“M3” (dal 1975 e precedenti).   
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SPECIALITÀ IN PROGRAMMA 2019 / 2020  

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle specialità previste nell’ambito di questo diciannovesimo 
campionato regionale di Nuoto: 
 

 Categorie: 
Specialità: ESO “C” ESO “B” ESO “A” RAG JUN CAD SEN MASTER 

50m FARFALLA: X X X X X X X X 

100m FARFALLA: X X X X X X X X 

50m DORSO: X X X X X X X X 

100m DORSO: X X X X X X X X 

50m RANA: X X X X X X X X 

100m RANA: X X X X X X X X 

50m STILE L.: X X X X X X X X 

100m STILE L.: X X X X X X X X 

200m STILE L.: X X X X X X X X 

200m MISTI: NO X X X X X X X 

4 x 50m STILE L.: X X X X X X X X 

4 x 50m MISTA: X X X X X X X X 

 

COMPETIZIONI INDIVIDUALI 

Al campionato in oggetto potranno prendere parte tutti gli atleti regolarmente tesserati C.S.I. per il tramite 
delle rispettive società di appartenenza in funzione della stagione 2019/2020;  
 
Al campionato in oggetto potranno prendere parte solo ed esclusivamente tutti gli atleti risultanti in regola 
con le vigenti disposizioni sanitarie in virtù delle quali sarà unicamente il Presidente di società ad essere 
ritenuto garante responsabile;  
 
In ogni giornata, ciascun atleta potrà prendere parte a un massimo di due gare tra quelle in programma 
oltre alla partecipazione a una e una sola staffetta;  
 
Per esigenze organizzative, non sono previsti cambi-gara di alcun genere; 
 

COMPETIZIONI A SQUADRE 

Le staffette verranno disputate nelle giornate indicate nel calendario seguente. Ciascuna staffetta potrà 
essere composta esclusivamente con atleti dello stesso sesso e appartenenti alla medesima società e 
soprattutto che abbiano preso parte ad almeno una delle competizioni individuali programmate nella 
stessa giornata. Ai fini delle stesse, è consentito inserire nella staffetta un atleta della categoria 
direttamente inferiore. (es.: staffetta esordienti “B” maschile – 3 esordienti “B” maschi + 1 esordiente “C” 
maschio). Le staffette concorrono alla definizione della classifica finale regionale per società. Le stesse 
verranno premiate (prime tre classificate per sesso e ctg). 
 

• Punteggi staffetta (con 3 o più squadre in gara x ctg) : 01^ classificata = 36 punti, 02^ classificata = 32 

punti, 03^ classificata = 28 punti, 04^ classificata = 26 punti, 05^ classificata = 24 punti, 06^ classificata 

= 22 punti, 07^ classificata = 20 punti, 08^ classificata = 18 punti, 09^ classificata = 16 punti, 10^ 
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classificata = 14 punti, 11^ classificata = 12 punti, 12^ classificata = 10 punti, 13^ classificata = 08 

punti, 14^ classificata = 06 punti, 15^ classificata = 04 punti, dalla 16^ classificata in poi = 02 punti, 

staffetta squalificata = 0 punti; staffetta assente = nessuna attribuzione di punteggio. 

 

• Punteggi staffetta (con 2 o 1 sola squadra in gara) : 01^ classificata = 18 punti, 02^ classificata = 14 pt; 

 

CALENDARIO PROVVISORIO 

1^ GIORNATA (DOM 10/11/2019): 

• Impianto: Piscina Comunale “E. Berlinguer” (25m x 6 corsie) 

• Indirizzo: Via Pescara, 18 – 84092 Bellizzi (Sa) 

• Termine iscrizioni: Lun 04/11/2019 (ore 24:00)  

• Categorie previste: Tutte (1^ parte Esordienti / 2^ parte Assoluti)  

• Gare previste: 100 DS / 50 SL / 50 FA / 50 RA / 200 SL  

 
2^ GIORNATA (DOM 24/11/2019) 

• Impianto: Piscina Comunale “Dd Swim” (25m x 6 corsie) 

• Indirizzo: Via Pizzolungo, snc – 80030 Roccarainola (Na) 

• Termine iscrizioni: Lun 18/11/2019 (ore 24:00)  

• Categorie previste: Tutte (1^ parte Assoluti / 2^ parte Esordienti)  

• Gare previste: 100 FA / 100 RA / 100 SL / 50 DS / 200 MX / 4 x 50 SL (Eso C / Eso B / Eso A) 

 
3^ GIORNATA (DOM 15/12/2019) 

• Impianto:  

• Indirizzo:  

• Termine iscrizioni: Lun 09/12/2019 (ore 24:00)  

• Categorie previste: Tutte (1^ parte Esordienti / 2^ parte Assoluti)  

• Gare previste: 100 DS / 50 SL / 50 FA / 50 RA / 200 SL  

 
4^ GIORNATA (DOM 12/01/2020) 

• Impianto: Piscina “Sporting Club Flegreo” (25m x 8 corsie) 

• Indirizzo: Via Cosimo Luigi Miccoli, 6 – 80078 Monterusciello di Pozzuoli (Na) 

• Termine iscrizioni: Lun 06/01/2020 (ore 24:00)  

• Categorie previste: Tutte (1^ parte Assoluti / 2^ parte Esordienti)  

• Gare previste: 100 FA / 100 RA / 100 SL / 50 DS / 200 MX / 4 x 50 SL (Rag  / Jun / Cad / Sen / Masters) 

 
5^ GIORNATA (DOM 09/02/2020) 

• Impianto: Piscina “Centro Sportivo Meridionale” (25m x 8 corsie) 

• Indirizzo: Contrada Camerino, s.n.c. – 84030 San Rufo (Sa) 

• Termine iscrizioni: Lun 03/02/2020 (ore 24:00)  

• Categorie previste: Tutte (1^ parte Esordienti / 2^ parte Assoluti)  

• Gare previste: 100 DS / 50 SL / 50 FA / 50 RA / 200 SL ; 
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6^ GIORNATA (DOM 01/03/2020) 

• Impianto: Piscina Comunale (25m x 8 corsie) 

• Indirizzo: Via Gino Palumbo, 18 – 84013 Cava de Tirreni (Sa) 

• Termine iscrizioni: Lun 24/02/2020 (ore 24:00)  

• Categorie previste: Tutte (1^ parte Assoluti / 2^ parte Esordienti)  

• Gare previste: 100 FA / 100 RA / 100 SL / 50 DS / 200 MX / 4 x 50 MX (Eso C / Eso B / Eso A) 

 

7^ GIORNATA (DOM 29/03/2020) 

• Impianto:  

• Indirizzo:  

• Termine iscrizioni: Lun 23/03/2020 (ore 24:00)  

• Categorie previste: Tutte (1^ parte Esordienti / 2^ parte Assoluti)  

• Gare previste: 100 DS / 50 SL / 50 FA / 50 RA / 200 SL; 

 

8^ GIORNATA (DOM 19/04/2020) 

• Impianto: Piscina Olimpionica “Felice Scandone” (50m x 8 corsie) 

• Indirizzo: Viale Giochi del Mediterraneo, 80 – 80125 Napoli 

• Termine iscrizioni: Lun 13/04/2020 (ore 24:00)  

• Categorie previste: Tutte (1^ parte Assoluti / 2^ parte Esordienti)  

• Gare previste: 100 FA / 100 RA / 100 SL / 50 DS / 200 MX / 4 x 50 MX (Rag  / Jun / Cad / Sen / Masters) 

 

 

IL PRESENTE CALENDARIO POTREBBE ESSERE SOGGETTO A MODIFICHE E/O VARIAZIONI CHE 

ALL’OCCORRENZA VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE 

 
 
 
 

NOTE AMMINISTRATIVE 

 

 
Tipologia 

 
Tassa - gara / atleta (n.° 2 gare): € 6,00 

 
Tassa - gara / staffetta : € 8,00 

 
N.B.: A PARTIRE DA QUESTA EDIZIONE, LE TASSE - GARA ANDRANNO CORRISPOSTE INDISTINTAMENTE 
PER TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI A CIASCUNA GIORNATA: CHE RISULTINO PRESENTI O ASSENTI; 
 
Il pagamento delle tasse - gara, andrà effettuato alla segreteria amministrativa inderogabilmente entro la 
fine dello svolgimento di ciascuna giornata di gare; 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

L’iscrizione alle gare andrà effettuata esclusivamente online presso l’area riservata alle società:  
( http://tesseramento.csi-net.it ) 

entro e non oltre il termine specificato per ogni giornata pena la non ammissione alla gara;  
Rispettando in tal modo quanto sopra previsto, sarà possibile ricevere tramite posta elettronica dalla 
Segreteria Tecnica Regionale entro le ore 24:00 del Venerdì antecedente la manifestazione interessata 
appositi Programma di giornata, Riepilogo Definitivo & Starting list Ufficiali ai quali occorrerà attenersi 
scrupolosamente al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione. 
 

NOTE CONCLUSIVE 

Il servizio di cronometraggio di tipo manuale verrà assicurato dal Gruppo Giudici di Nuoto C.S.I. Campania; 
 
Per quanto riguarda i costumi da gara, è fatto obbligo per ciascun atleta indossare apposito costume da 
gara previsto per la propria categoria di appartenenza nel pieno rispetto delle norme F.I.N.A.. Nella 
fattispecie, è fatto divieto assoluto per gli atleti appartenenti alle categorie esordienti “C” / “B” / “A” 
indossare costumi integrali da competizione. L’uso di costumi integrali da competizione – rigorosamente a 
norma – è consentito unicamente a partire dalla categoria “Ragazzi” e successive;  
 
In riferimento all’ammissione alla fase finale nazionale (18° Campionato Nazionale di Nuoto C.S.I.), 
verranno ammessi di diritto i primi 8 atleti classificati per sesso e categoria, e soprattutto che abbiamo 
preso parte ad almeno 5 giornate sulle 8 pianificate in occasione di questo 19° Campionato Regionale.  
In caso di situazioni particolari, sarà la Direzione Tecnica Regionale ad intervenire nel merito specifico. 
 
Per quanto non espresso nel presente bando, lo svolgimento del campionato in oggetto sarà subordinato 
alla apposita circolare normativa C.S.I. “Sport in Regola” 2019-2020 oltre ai vigenti regolamenti tecnici F.I.N. 
– F.I.N.A in funzione della rinnovata convenzione nazionale CS.I. – F.I.N.;  
 
Le premiazioni finali, si svolgeranno con data da e sede da definirsi a Luglio 2020; 
 
Per quanto riguarda l’annuario delle attività acquatiche C.S.I. Campania 2019/2020, tutto il materiale 
occorrente dovrà essere inoltrato entro e non oltre il giorno: Venerdì 29 Maggio 2020;  
 
Il Concorso letterario sportivo “RaccontINsport” verrà riproposto anche per questa stagione. Dello stesso, 
seguiranno successivamente maggiori e più dettagliate informazioni. 
 
Lo Sponsor Tecnico di questo 19° Campionato Regionale di Nuoto C.S.I. Campania sarà nuovamente la 
Società produttrice di abbigliamento e attrezzature sportive “Hand” di Casalnuovo (Na). 
 
In conclusione, nell’augurare a tutti una proficua stagione sportiva 2019/2020, ai fini di un costante 
miglioramento, invitiamo formalmente tutti gli interessati a fornire spunti, riflessioni e suggerimenti. 
 

Il Responsabile 
Settore Attività Acquatiche 

C.S.I. Campania: 
 

- Giuseppe RICCIARDI - 

Il Direttore  
Tecnico  

C.S.I. Campania: 
 

- Luciano DE SANTIS - 

 
Il Presidente  

C.S.I. Campania: 
 

- Enrico PELLINO - 
 


