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Regolamento 
 
Il Grand Prix di Nuoto CSI Lazio è un circuito di gare riservate ai tesserati CSI che non siano 
anche tesserati FIN. Lo spirito di questa scelta deriva dalla volontà, della Commissione Nuoto CSI 
Lazio e soprattutto dalla richiesta delle Società Sportive, di offrire ai ragazzi un’attività sportiva che 
dia loro la possibilità di confrontarsi e competere con avversari dello stesso livello. 
 
Per poter partecipare al Grand Prix di Nuoto CSI Lazio gli atleti devono essere tesserati CSI. Le 
Associazioni/Società Sportive  possono tesserare un numero illimitato di atleti. 
Le richieste di tesseramento devono essere presentate all’Ufficio tesseramento provinciale del 
Comitato CSI di Roma tassativamente entro e non oltre la domenica precedente la gara del 
Grand Prix. 
 
La Commissione Nuoto CSI Lazio provvederà all’organizzazione delle prove con la collaborazione 
delle Società Sportive che ospiteranno la prova presso il proprio impianto.  
 
La Giuria ed il servizio di cronometraggio saranno a cura dello staff organizzativo del CSI Lazio. 
 
Il Grand Prix di Nuoto CSI Lazio si svolgerà su 6 prove a carattere regionale. Le date sono: 
 

1) 16 Novembre 2014 (presso la piscina CSI ROMA EST) 
2) 14 Dicembre 2014 (presso la piscina CSI ROMA EST) 
3) 18 Gennaio 2015 (da definire)  
4) 15 Febbraio 2015 (presso la piscina FORUM S.C.) 
5) 22 Marzo 2015 (presso la piscina C.S. S.LUCIA FILIPPINI a FRASCATI) 
6) 19 aprile 2015 (presso la piscina CSI ROMA EST) 
 
I campionati nazionali di nuoto si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro dal 29/05 al 02/06. 
 
Le categorie emanate dalla D.T.N. per questa stagione sono le seguenti: 
 

Femminile  Maschile  
Esordienti C 2007/2008 (non agonistica) Esordienti C  2006/2007/2008 (*)  (non agonistica) 
Esordienti B 2005/2006 (non agonistica) Esordienti B 2004/2005 (non agonistica) 
Esordienti A 2003/2004 (agonistica) Esordienti A 2002/2003 (agonistica) 
Ragazze 2001/2002 (agonistica) Ragazzi 1999/2000/2001 (agonistica) 
Juniores 1999/2000 (agonistica) Juniores 1997/1998 (agonistica) 
Cadette 1997/1998 (agonistica) Cadetti 1995/1996 (agonistica) 
Seniores 1996 e precedenti (agonistica) Seniores 1994 e precedenti (agonistica) 

 

(*) Ciascuna Società Sportiva può utilizzare durante l’anno al massimo 3 atleti maschi del 2008. Tali atleti non 
potranno partecipare alle Finali Nazionali del 2015. 



In ognuna delle prove del Grand Prix di Nuoto CSI Lazio verranno effettuate gare su 2 stili e 2 
distanze (per la categoria “Esordienti C” le distanze saranno ridotte rispetto a tutte le altre 
categorie). 
In 4 prove del Grand Prix di Nuoto CSI Lazio verranno effettuate delle gare di staffetta. Le 
formazioni delle staffette, che si affronteranno su una 8x25 (uno stile diverso in ciascuno dei 4 
Grand Prix), dovranno essere composte da 4 maschi e 4 femmine e verranno raggruppate per 
categorie secondo il seguente schema: 
 

Categoria 1 = Esordienti C + Esordienti B + Esordienti A 
Categoria 2 = Cadetti + Juniores + Ragazzi + Seniores 

 

Ogni Società potrà iscrivere una sola formazione per ciascuna categoria.  
 
Al termine di ogni singola prova del Grand Prix di Nuoto CSI Lazio verranno effettuate le 
premiazioni dei primi tre classificati per ogni categoria.  
Al termine del Grand Prix di Nuoto CSI Lazio verrà consegnata una medaglia di partecipazione a 
tutti gli atleti che avranno partecipato ad almeno 3 prove. 
  
CLASSIFICA INDIVIDUALE 
Al termine di tutte le prove del Grand Prix di Nuoto CSI Lazio verrà stilata una classifica 
individuale a punti (vedi tabella 1 successiva) attraverso la quale si stabilirà, per ciascuna categoria, 
l’atleta che avrà vinto il Grand Prix di Nuoto CSI Lazio.  
 
CLASSIFICA DI SQUADRA 
Al termine di tutte le prove del Grand Prix di Nuoto CSI Lazio verrà stilata una classifica di squadra 
a punti (vedi tabelle 1 e 2 seguenti) attraverso la quale si stabilirà la Società che avrà vinto il Grand 
Prix di Nuoto CSI Lazio.  
Verranno premiate tutte le Società che avranno preso parte ad almeno tre prove. 
 
In ciascuna gara ad ogni atleta ed alla sua Società Sportiva verrà assegnato un punteggio, in 
relazione alla propria posizione in classifica. I punteggi saranno così suddivisi: 
 

Posizionamento Punteggio 
1° classificato 10 punti 
2° classificato 8 punti 
3° classificato 6 punti 
4° classificato 4 punti 
5° classificato 2 punti 
Partecipazione atleta  1 punto 
Partecipazione Società 50 punti 

- Tabella 1 - 
 

Staffette 
Posizionamento  Punteggio 
1a Società classificata 20 punti 
2a Società classificata 16 punti 
3a Società classificata 12 punti 
4a Società classificata 8 punti 
5a Società classificata 4 punti 
6a Società classificata 2 punti 

- Tabella 2 - 

 
 



Prima di ogni prova del Grand Prix di Nuoto CSI Lazio la Commissione Nuoto emanerà un 
Comunicato Ufficiale dove verranno precisate tutte le notizie e gli adempimenti inerenti la prova 
stessa.  
Il Comunicato Ufficiale verrà reso pubblico sul sito ufficiale del CSI LAZIO www.csilazio.it e su 
quello del Comitato CSI di ROMA www.csiroma.com ed inoltre verrà inviato tramite mail a tutte le 
Società Sportive del circuito. 
 

Le iscrizioni saranno effettuate, da ciascuna Società Sportiva, unicamente attraverso l’accesso 
ad un’area riservata sul sito www.csilazio.it 
Ogni Società Sportiva sarà dotata di proprie credenziali (una USER ed una PASSWORD) con 
le quali effettuare le operazioni di inserimento degli atleti e dei relativi tempi di ammissione 
per le prove del Grand Prix di Nuoto CSI Lazio e di verifica degli iscritti. 
 
Le gare avranno luogo di norma la domenica mattina, a partire dalle ore 8,00 alle ore 13,00 circa. 
Verranno segnalati due appuntamenti il primo alle ore 8,00 circa per alcune categorie ed il secondo 
alle ore 10,30 circa per le altre categorie. 
 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare per ogni prova, la quota d’iscrizione è 
fissata in € 6,00 per ogni gara. La quota d’iscrizione potrà essere versata, precedentemente alla 
prova, presso la Segreteria CSI oppure potrà essere saldata direttamente sul campo gara prima 
dell’inizio delle gare. 
Attenzione: dovrà essere saldata la quota di tutti gli atleti iscritti a ciascuna delle gare del 
Grand Prix. 
 
I reclami inerenti la gara potranno essere presentati, in forma scritta, al Presidente di Giuria che 
deciderà in merito. Il Presidente di Giuria potrà inoltre inibire la partecipazione alla prova ad atleti, 
tecnici e dirigenti per motivi disciplinari; provvederà a compilare il referto gara dove riporterà i 
risultati tecnici e segnalerà eventuali sanzioni disciplinari. Provvederà ad inoltrare  al Giudice Unico 
il referto gara  per l’omologazione ufficiale e per gli eventuali procedimenti di Giustizia Sportiva.  
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto ed il Regolamento 
Organico del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l’attività sportiva nel CSI ed il 
Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI. 
 
 
 
 
  


