
 
 
 
Roma, 22.12.2014 Prot. n. 853 
 
Ai Presidenti dei 

       Comitati Regionali AICS 
       Comitati Provinciali AICS 
       Società di Nuoto AICS 
       -------------------- 
       Loro Sedi 
 
Oggetto: Giochi Mondiali CSIT 2015 - Campionati Mondiali CSIT di Nuoto Categorie Giovanili 
e Master – Campionati Nazionali di Nuoto Categorie Esordienti “B” e “C” Lignano Sabbiadoro 
7-14 giugno 2015. 
 
 
Caro Presidente,                            
 

come sai la nostra Associazione organizzerà, a Lignano Sabbiadoro, dal 7 al 14 giugno 
p.v.,  l’edizione 2015 dei Giochi Mondiali CSIT .  Nel contesto dei Giochi, tra le numerose attività 
previste, avranno luogo i Campionati Mondiali CSIT di Nuoto per le categorie Giovanili e 
Master a cui siete tutti invitati a partecipare, senza limiti numerici o preselettivi. Tale 
partecipazione sarà valida anche per la disputa dell’annuale Campionato Nazionale di Nuoto. 

  
Solo per le Categorie Esordienti “B” e “C” , non contemplate dal Regolamento CSIT, 

organizzeremo un Campionato separato che si svolgerà, sempre a Lignano Sabbiadoro l’8 e 9 
giugno p.v..  
 

 
Campionato Nazionale Giovanile AICS di NUOTO (già Trofeo delle Regioni) 

 
Le gare si disputeranno nei giorni 8 giugno (mattino e pomeriggio) e nel pomeriggio del 9 

giugno 2015, presso la Piscina Olimpica del Villaggio GETUR (8 x 50m.). 
 

La partecipazione è aperta alle Società regolarmente affiliate all’AICS per il 2015 ed ai      
relativi atleti tesserati 2015. 
 

Non sono previsti limiti numerici di partecipazione fatte salve le Staffette e lo Staffettone 
per le quali è consentito il numero massimo di due per Società/categoria; ogni atleta rappresenterà 
la Società ed il Comitato Provinciale di appartenenza.  

 
Le iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 Aprile 2015, a questo Dipartimento 

Sport, Via Barberini 68 - 00187 Roma - tel. 06.42039434 - e-mail dnsport@aics.info ed in copia ad 
Andrea Patrignani tel/fax 0544.414228 e-mail patrignaniandrea@libero.it , esclusivamente tramite i 
rispettivi Comitati Provinciali che verificheranno il rispetto delle normative sanitarie vigenti in 
materia di attività sportiva (possesso del certificato medico per l’attività agonistica in corso di 



validità). Dovranno riportare chiaramente: nome e cognome - anno di nascita - società di 
appartenenza (cod. AICS) - n° tessera AICS - n° tessera FIN in corso di validità (se tesserato 
FIN) - gare e tempi di iscrizione - recapito telefonico di un dirigente o tecnico della Società o 
Associazione. La quota di iscrizione al Campionato è di € 5,00 per ogni partecipante.  
L’importo andrà versato, contestualmente all’invio dell’iscrizione, tramite bonifico bancario, 
intestato a: AICS Direzione Nazionale - Causale: quota iscrizione Campionato Nuoto Giovanile - 
IBAN IT 22 X 01030 03209 000001370102. Si prega di allegare copia del bonifico all’iscrizione. 
 
Le categorie ammesse sono: 
 
ESORDIENTI “C”       Femmine   2007 – 2008  
                                       Maschi      2006 – 2007  
 
ESORDIENTI ”B”       Femmine   2005 – 2006  
                                       Maschi      2004 – 2005  
 
Gli atleti possono prendere parte a quattro gare comprese nel programma più le staffette. Si 
gareggerà in batterie formate secondo i tempi di iscrizione.  Saranno premiati i primi tre concorrenti 
per anno di nascita in tutte le categorie con la proclamazione del “Campione Italiano” AICS di 
categoria. Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni Stile.  
In via del tutto eccezionale non sarà assegnato nessun punteggio né ad atleta, né per Società in 
considerazione dell’assenza della Categoria Esordienti “A” inclusa nel Campionato Mondiale CSIT 
ed AICS.                                                             
 
STAFFETTONE   
Potrà essere disputato da tutte le Società (due staffette per Società) con la formazione composta da 6 
(sei) concorrenti: quattro Esordienti “B” femmina/maschio e due Esordienti “C” (3 femmine e 3 
maschi); la successione delle partenze sarà consequenziale (C-B femmine/maschio). Ogni 
frazionista dovrà compiere una distanza di 50 m. Stile Libero (6x50). Come da regolamento FIN un 
Esordiente “C” può sostituire un Esordiente “B”.  

 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Il viaggio ed il soggiorno sono a carico delle rappresentative partecipanti. 
 
La Direzione Nazionale ha convenzionato, tramite la Sport&School – Travel Agency&Tour 

Operator, il Villaggio GETUR ed alcuni Hotel 2 e 3 stelle di Lignano Sabbiadoro per gli atleti, tecnici, 
dirigenti accompagnatori e supporter, ai costi indicati sulla scheda allegata. I partecipanti potranno 
soggiornare nel periodo compreso tra la cena del 7 alla prima colazione del 10 giugno p.v., secondo le 
proprie necessità ed il programma delle gare. 
 

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere indirizzate a Sport&School – Travel Agency&Tour 
Operator, - Via Latisana 35c – 33054 Lignano Sabbiadoro Tel.0431.70589 – Fax 0431.724728 – Cell. 
335.8489442 E-mail info@sportandschool.com entro e non oltre il 10 maggio p.v., utilizzando l’apposita 
scheda allegata.  
 

Le coordinate per il versamento dell’acconto e relativo saldo saranno indicate dall’Agenzia sulla 
documentazione di conferma che trasmetterà al ricevimento della prenotazione.  
 
 
 
 



Campionato Nazionale Giovanile AICS 
PROGRAMMA GARE 

 
Lunedì 8 Giugno – Mattino  
 
Riscaldamento Esordienti C-B                    h. 9,00 
Inizio gare                                                    h. 9,45 
100 SL                                                         Esordienti “C” e “B” 
50 RA                                                                    “         “       “ 
4X50 MX                                                              “          “      “ 
 
Lunedì 8 Giugno – Pomeriggio  
 
Riscaldamento Esordienti C-B                     h. 15,00 
Inizio gare                                                     h. 15,45 
50 DO                                                           Esordienti “C” e “B” 
50 FA                                                                    “         “         “ 
4X50 SL                                                                “         “         “ 
 
Martedì 9 Giugno – Pomeriggio    
 
Riscaldamento Esordienti C-B                     h.  15,00 
Inizio gare                                                     h.  15,45 
50 SL                                                            Esordienti “C” e “B” 
6X50 SL (4B e 2C)                                               “         “        “ 
 

 

 
Campionati Mondiali Giovanili e Master CSIT e AICS di NUOTO  (già Trofeo Azzurro) 

 
Il Campionato si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (UD) dal 7 al 14 Giugno 2015.  Le gare si 

disputeranno nei giorni 10-11-12-13 Giugno presso lo Stadio del Nuoto del Villaggio Turistico 
GETUR (8X50 m.). 
 

La partecipazione è aperta alle Società regolarmente affiliate all’AICS per il 2015 ed ai      
relativi atleti tesserati per l’anno in corso. 
 

Tutti gli atleti partecipanti, “JUNIOR ” (chiamati così per convenzione) e “MASTER ”, 
gareggeranno nel Campionato Mondiale CSIT come AICS ITALIA  indipendentemente dalla 
Società e Comitato Provinciale di appartenenza. 
 

Saranno stilate due classifiche ed effettuate due premiazioni: una che terrà conto dei risultati 
ottenuti in base alle categorie CSIT (Campionato Mondiale); la seconda terrà conto dei risultati 
ottenuti in base alle categorie Fin per l’anno 2015 (Campionato Nazionale). 
 

 



Non sono previsti limiti numerici di iscrizione e di partecipazione alle gare; tutte le 
iscrizioni, sia quella degli JUNIOR  che dei MASTER , dovranno essere confermate dai rispettivi 
Comitati Provinciali che verificheranno il rispetto delle normative sanitarie vigenti in materia di 
attività sportiva (possesso del certificato medico per l’attività agonistica in corso di validità). 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Direzione Nazionale AICS secondo le modalità ed i 

tempi stabiliti dal Regolamento dei Giochi Mondiali CSIT – vedi invito Invito finale WSG CSIT 2015 
 

 
Il Campionato Mondiale JUNIOR CSIT  di Nuoto è strutturato in 4 categorie: 
 
fino a 13 anni di età (femmine e maschi) 
dai 14 ai 15 anni di età (femmine e maschi) 
dai 16 ai 17 anni di età (femmine e maschi)  
dai 18 ai 24 anni di età (femmine e maschi)  
 
Il Campionato Mondiale MASTER CSIT  di Nuoto è strutturato nelle seguenti categorie: 
 
da 25 a 29 anni;  
da 30 a 34 anni;  
da 35 a 39 anni;  
da 40 a 44 anni e a seguire di 5 anni in 5 anni;  
 
Tutte le fasce di età sono da valutarsi in base all’età da maturare entro il 31 Dicembre 2015. 
 

Per le staffette JUNIOR le fasce di età sono quelle sopra indicate; per i MASTER le singole 
età degli staffettisti saranno sommate per ottenere la categoria di età di riferimento ovvero:  
100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319 e così via. 
 

Le gare degli JUNIOR si disputeranno, nei giorni previsti, sempre al mattino; le gare dei 
MASTER si disputeranno, nei giorni previsti, sempre nel pomeriggio. 
 

 
Al termine delle gare CSIT saranno stilate tre classifiche per tutte le serie: 

 
a) Classifica Junior femminile e maschile 
b) Classifica Master femminile e maschile 
c) Classifica generale delle Unioni partecipanti. 
 
Saranno premiati i primi tre atleti classificati delle gare CSIT per ogni categoria e stile. Saranno 
assegnati dei punteggi per stile e categoria (massimo due atleti per Unione) secondo il seguente 
schema: 

• 10 punti al primo classificato;  
• 8 punti al secondo;  
• 6 punti al terzo;  
• 5 punti al quarto;  
• 4 punti al quinto;  
• 3 punti al sesto;  
• 2 punti al settimo;  
• 1 punto ottavo, nono e decimo.  

Questi punteggi determineranno la classifica delle Unioni sopra citata. 



Al termine delle premiazioni CSIT saranno premiate, per le stesse gare svolte, i primi tre 
classificati secondo le categorie FIN e cioè:  

• Esordienti “A” femmine e maschi nei rispettivi anni di età; 
• “Ragazzi” femmine e maschi nei rispettivi anni di età;  
• “Junior” in unica categoria  
• “Assoluti” in unica categoria. 

Per i risultati riguardanti le classifiche AICS non sarà stilato nessun punteggio. 
 

Tutti gli atleti dovranno presentarsi tassativamente al Giudice addetto ai concorrenti con un 
documento di riconoscimento valido munito di fotografia. Senza tale documento non si potrà 
partecipare alla gara.    
 

E’ prevista una sola partenza valida in tutte le gare dell’intera manifestazione. 
 

Per l’intera manifestazione, l’organizzazione si avvarrà dei Giudici Arbitri e Starter 
approvati FINA e dei Cronometristi ufficiali della Federazione Italiana Cronometristi; il 
cronometraggio sarà Automatico (piastre montate in entrambe le testate). 

 
Tutti i partecipanti alla manifestazione (atleti, tecnici, accompagnatori ecc.) dovranno 

presentarsi alla registrazione a Lignano Sabbiadoro muniti di una “foto tessera”.    
    

La partecipazione dei MASTER al Campionato Mondiale CSIT è vietata per tutti coloro che 
negli ultimi quattro anni hanno preso parte a gare come: olimpiadi – campionati mondiali – 
campionati continentali. La partecipazione degli JUNIOR, invece, è vincolata ai tempi indicati sulla 
“Tabella di Rudolph” allegata. Per la partecipazione al Campionato Nazionale non ci sono 
limitazioni. 
 

Per tutto quanto non contemplato nel seguente regolamento si rimanda alle normative FINA 
/ FIN. 
     

Tutti i tecnici o dirigenti AICS sono tenuti a partecipare alla riunione tecnica organizzativa 
che si svolgerà il 9/6 presso il Villaggio GETUR alle ore 11,30. 
 

In attesa di ricevere le Vs. adesioni, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 Il Responsabile Nazionale Dipartimento Sport                  Il Presidente 

               Ciro Turco                                                                         On. Bruno Molea 

                                                                                 

   

 
 
 
 
 

 
 



Campionato Mondiale Giovanile e Master CSIT/AICS di NUOTO   
 

PROGRAMMA GARE 
 
 
Mercoledì 10 Giugno  
Riscaldamento Junior                                                    h. 09,00 
Inizio gare Junior                                                           h. 09,45 
Riscaldamento Master                                                   h. 14,30 
Inizio gare Master                                                          h. 15,15 
 
200 Farfalla 
50 Stile Libero 
100 Dorso 
100 Rana 
 
Giovedì 11 Giugno 
Riscaldamento Junior                                                   h. 09,00 
Inizio gare Junior                                                          h. 09,45 
Riscaldamento Master                                                  h. 14,30 
Inizio gare Master                                                         h. 15,15 
 
200 Stile Libero 
 50 Rana  
100 Farfalla 
200 Dorso 
4X50 Stile Libero (master 4X50 S.L. mista) 
 
Venerdì 12 Giugno 
Riscaldamento Junior                                                     h. 09,00 
Inizio gare Junior                                                            h. 09,15 
Riscaldamento Master                                                    h. 14,30 
Inizio gare Master                                                           h. 15,15 
 
400 Stile Libero 
 50 Farfalla 
200 Rana 
4X100 Mista (solo Junior) 
4X50 Mista (solo Master) 
 
Sabato 13 Giugno 
Riscaldamento Junior                                                      h. 90,00 
Inizio gare Junior                                                             h. 09,45 
Riscaldamento Master                                                     h. 14,30 
Inizio gare Master                                                            h. 15,15 
 
100 Stile Libero 
 50 Dorso 
200 Misti 
4X100 Stile Libero (solo Junior) 
4X50 Stile Libero (solo Master)             


