
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO
REGIONALE DELLA LIGURIA

ORGANIZZA  CON  I 
COMITATI PROVINCIALI DI SAVONA-ALBENGA E ED

IMPERIA-SANREMO
LA 2°PROVA DI LIVELLO REGIONALE DEL “ 6° SPECIAL

SWIMMING” DEL CSI 
SAVONA 26 FEBBRAIO 2023 ORE 13,45

Piscina Comunale “ZANELLI”
C.so Cristoforo Colombo,3 - SAVONA

n.cell. 328 8603971



Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale della Liguria, organizza in collaborazione con i
Comitati  Provinciale  di  Imperia  -Sanremo  e  Savona-Albenga  e  l’Associazione  Sportiva
Dilettantistica Bordighera Nuoto, presso la Piscina Comunale “ Zanelli”  di SAVONA (SV)  C.so
Cristoforo Colombo, 3 per il giorno 26 FEBBRAIO 2023 alle ore 13,45 la 2° prova regionale del “
6° SPECIAL SWIMMING” manifestazione riservata ATLETI con disabilità intellettive e fisiche-
motorie, appartenenti alle seguenti categorie:

Categoria Esordienti F 2008 2013

Categoria Esordienti M 2008 2013

Categoria Juniores F 2002 2007

Categoria Juniores M 2002 2007

Categoria Senior F 1995 2001

Categoria Senior M 1995 2001

Categoria Amatori F 1988 1994

Categoria Amatori M 1988 1994

Categoria Master F 1900 1987

Categoria Master M 1900 1987

ESORDIENTI JUNIORES SENIOR AMATORI MASTER

Maschi  e
Femmine

9 – 14 ANNI 15 – 20 ANNI 21 – 27 ANNI 28 – 34 ANNI DA 35 ANNI

REGOLAMENTO
Art.1  -  Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il 18  FEBBRAIO  2023,  utilizzando
l'apposito portale del tesseramento on line, seguendo il seguente percorso:

1) Accedere al sito www.csi-net.it; 
2) Aprire  la  tendina  “tesseramento,  affiliazione,  assicurazione”  e  selezionare  “Portale

tesseramento on line”;
3) Selezionare Società sportive già affiliate al CSI
4) Inserire codice di accesso ( composto da 8 cifre) e la password e cliccate su conferma; ( se

effettuate il  tesseramento on line dovreste già averle, altrimenti  dovete richiederle al vs
comitato Provinciale);

5) Scorrete  la  pagine  fino  alla  sezione  “Altre  funzioni”  e  selezionate  iscrizioni
campionati/eventi;

6) Andate su 6°  Special Swimming del CS – 1° Prova….2° Prova, ecc. ( le prove verranno
caricate di volta in volta)

7) Inserite il nominativo dell’atleta che volete iscrivere, inerire le specialità e i tempi e date
conferma.

Per poter accedere alla sopraindicata procedura è necessario essere affiliati al CSI e avere 
gli atleti tesserati. 

REGOLAMENTO DELLE GARE
Per garantire un ordinato svolgimento delle gare, atleti e allenatori devono seguire delle
regole di base, pertanto anche se non è prevista nessuna squalifica tecnica l’atleta

http://www.csi-net.it/


può essere allontanato nei seguenti casi:
1. per entrata in acqua del tecnico di società durante lo svolgimento della gara;
2. per uso di ausili ( salvagenti, tavolette, ecc.);
3. in caso di acqua bassa per gli atleti che dovessero fermarsi, sostenersi alla corsia o
usarla per tirarsi, fare passi o salti prima di riprendere la nuotata.
E' previsto che lo Staff del CSI Imperia-Sanremo e Albenga -Savona collabori a bordo vasca, 
affinché le regole di base siano il più possibile rispettate.

PREMIAZIONE
Gli atleti partecipanti allo “Special Swimming”, saranno premiati con il seguente criterio:
al termine di ogni manifestazione ogni atleta sarà premiato con la medaglia di partecipazione;
la premiazione finale dei primi 4 atleti classificati di ogni categoria maschi e femmine, avverrà
in occasione della 3° PROVA del  “ 6° Circuito Special Swimming “  in data 21/05/2023, che
coincide con la 6° prova a punteggio e la premiazione finale del XII° Circuito Regionale di
Nuoto del CSI LIGURIA, in base ad una propria idonea e riservata classifica.
La classifica sarà redatta assegnando per ogni prova regionale a calendario e per ciascuna gara
disputata, i relativi punteggi ai singoli atleti classificati nelle prime 4 ( quattro posizioni).
Il circuito  6° Special Swimming, prevede che saranno espletate in totale n.3 tappe e  per
motivi  organizzativi,  i  punteggi  relativi  all’  ultima prova,  la  3°,  saranno accreditati  sulle
classifiche del 7° Special Swimming 2023/2024
Il punteggio sarà così attribuito: 

1° classificato p.ti 6
2° classificato p.ti 4
3° classificato p.ti 2
4° Classificato p.ti 1

COMPOSIZIONE DELLE SERIE
Nelle gare le batterie saranno composte secondo i tempi d’iscrizione, che dovranno essere veritieri
e  rilevati  durante  altre  competizioni  oppure  durante  le  sessioni  degli  allenamenti.  Le  batterie
potranno essere composte da atleti appartenenti a categorie diverse, ma in fase di redazione dei
risultati  e  relativi  punteggi  saranno  attribuiti  in  base  alle  categorie  di  appartenenza  maschi  e
femmine.

STILI E DISTANZE
50 stile libero, 50 dorso, 50 rana
100 dorso, 100 stile libero 

SCELTA DELLE SPECIALITA’
1) Le Società Sportive, a loro discrezione, potranno iscrivere i loro atleti alle diverse
categorie sopra elencate, tenendo conto del loro grado di preparazione. Si suggerisce
una linea guida per i tecnici per favorire un passaggio da 50 m a 100 m quando l’atleta
riesce a raggiungere tempi inferiori a quelli descritti di seguito:

 50 stile libero maschile 01.00,00
 50 stile libero femminile 01.10,00

50 dorso maschile 01.10,00
50 dorso femminile 01.20,00

Art.1.2 – Per una migliore organizzazione ed un più fluido svolgimento delle manifestazioni, non 
saranno accettate iscrizioni pervenute oltre il termine indicato nel programma gare e non saranno 
ammesse modifiche il giorno stesso della manifestazione.



Il programma delle batterie sarà inviato a tutte le associazioni entro il mercoledì precedente la 
gara per le verifiche del caso, ed eventuali correzioni dovranno essere comunicate entro e non 
oltre le ore 12,00 del venerdì precedente la gara.

La partecipazione al “6° SPECIAL SWIMMING”, sarà totalmente gratuita, grazie al contributo
fornito dal Comitato Regionale CSI Liguria.

Art.2 -  Ogni società partecipante potrà iscrivere un numero massimo complessivo di 20 atleti.

Per  favorire  lo  svolgimento  delle  gare  in  programma  in  modo  e  tempi  regolari,  la
commissione  nuoto  ha  stabilito  un  numero  massimo  di  atleti  partecipanti  pari  a  55
( cinquantacinque ).

Al termine di ogni manifestazione ogni atleta iscritto sarà premiato con la medaglia di 
partecipazione.

PROGRAMMA

- ore 13,45 inizio riscaldamento
- ore 14,00 inizio gare inizio gare batterie 6° Special Swimming 
- ore 14,45/15,00 circa termine gare
 

Il riscaldamento sarà effettuato tempi permettendo.
Gli  orari  potrebbero  subire  delle  variazioni  in  base  al  numero  di  atleti  partecipanti  e  saranno
comunicati successivamente alla scadenza del  termine di presentazione delle iscrizioni .
Per qualunque chiarimento tecnico potete contattare il Responsabile regionale del settore nuoto
Emanuelle BARBERIS ( cell. 328/8603971)

Vi aspettiamo numerosi. 
   CSI – COMITATO REGIONE LIGURIA 
  Il Responsabile Tecnico settore nuoto

Emanuelle BARBERIS


