
 

 

 
MEETING REGIONALI NUOTO 

S.S. 2022/23 

 

REGOLAMENTO TECNICO  

1. NORME GENERALI  

Il CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, in collaborazione con 
le società affiliate CSEN, organizza il circuito di Meeting Regionali di Nuoto “Grand Prix CSEN” per la stagione sportiva 
2022 – 2023 che si disputerà in 4 tappe di qualificazione più la fase finale Regionale. Il settore Nuoto CSEN si propone 
di sviluppare attraverso una serie di meeting Regionali e Nazionali lo sviluppo delle abilità natatorie all’interno di un sistema 
di competizioni adeguato per le varie fasce di età e livello tecnico. Prevede pertanto la partecipazione di allievi delle scuole 
nuoto e dei settori pre-agonistici/propaganda. I Meeting di Nuoto C.S.E.N. sono aperti esclusivamente agli atleti 
regolarmente tesserati con il nostro Ente di Promozione Sportiva per la s.s. 2022/2023 e quindi appartenenti a 
Società in regola con l’affiliazione CSEN 2022-23. Per partecipare ai Meeting non è richiesto un tempo minimo di 
qualificazione. Non possono partecipare atleti tesserati FIN settore agonistico nelle categorie Giovanili, possono invece 
partecipare atleti Master FIN.  

2. ORGANIZZAZIONE  

L’organizzazione dei Meeting sarà a cura del Settore Tecnico Nuoto CSEN, in collaborazione con le Società Affiliate; il servizio 
di giudici di gara e cronometristi sarà a cura del C.O. CSEN. Laddove fosse necessario si potrà richiedere la collaborazione 
dei tecnici/dirigenti delle società partecipanti.  

3. ISCRIZINI  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la date di scadenza, di volta in volta comunicate, attraverso il portale di 
NuotoSprint. NuotoSprint è un'applicazione web che consente la gestione dell'organizzazione di trofei di nuoto e gare sociali.  

3.1 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE UTENTE  

I responsabili delle società possono registrarsi gratuitamente tramite la semplice procedura disponibile sul sito  

http://nuotosprint.it riceveranno una email di conferma che consentirà l'attivazione dell'account. Al primo accesso 
dovranno selezionare la società di appartenenza da un elenco. Qualora non sia presente, avranno la possibilità di censirla.  

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
3.2 MODALITÀ DI CENSIMENTO ATLETI  

NuotoSprint consente il mantenimento di una propria anagrafica di atleti. Il censimento di uno o più nuovi atleti può avvenire 
tramite l'apposito form richiamato dal pulsante "Nuovo atleta" presente nell'area ANAGRAFICA ATLETI. In alternativa, è 
possibile fornire allo staff NuotoSprint un file excel contenente tutti gli atleti da censire. I campi richiesti sono i seguenti: 
NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA e SESSO.  

3.3 MODALITÀ ISCRIZIONE ATLETI  

Dalla pagina EVENTI fare click sul pulsante giallo "iscrizioni" presente in corrispondenza dell'evento desiderato. Il sistema 
mostrerà l'elenco degli atleti censiti per i quali è possibile effettuare iscrizioni. Per iscrivere un atleta, selezionarlo dalla 
griglia a sinistra e premere il pulsante verde "iscrivi" in corrispondenza della gara desiderata nell'area a destra dello schermo, 
avendo cura di impostare il tempo di iscrizione qualora richiesto. NB: Il sistema consente anche l'iscrizione delle 
staffette. Una volta terminate le iscrizioni, i responsabili della società potranno scaricare un report riepilogativo dei propri 
iscritti in formato pdf. Per tutte le operazioni con la piattaforma NuotoSprint, si raccomanda l'utilizzo del browser GOOGLE 
CHROME. Per eventuale assistenza, è possibile contattare il responsabile della piattaforma Marco Capone Braga al numero 
340.3929718 LUN-VEN dalle 08.00 alle 16.00, oppure inviare una email all'indirizzo info@isprint.it. 

 4. PAGAMENTO ISCRIZIONI  

 Le quote di iscrizione gara dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario entro la data di scadenza prevista per ogni 
singolo Meeting. Coordinate Bancarie: IBAN: IT 17 D0200805219000002941198 intestato a CSEN Comitato Prov.le 
Roma – Causale “iscrizione meeting nuoto CSEN, società ...”.  

Effettuato il bonifico si dovrà inviarne copia via email a nuoto@csen.it.  

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

5. PROGRAMMA GARE 22.01.2023 

 
 
  
*Le staffette Master devono essere composte esclusivamente da atleti Master (da M25 a M70), diversamente 
le squadre potranno partecipare solo fuori classifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANILI 
CATEGORIE ANNI M/F PROGRAMMA GARE 
Esordienti 2016 - 17 25mt De – Ra – Sl – Do STAFFETTA 4x25 SL 

(2F+2M) Giovanissimi 1 2015 25mt De – Ra – Sl – Do 
Giovanissimi 2 2014 25mt De – Do; 50mt Sl – Ra 
Giovani 2012 - 13 25mt De; 50mt Sl – Ra – Do  

 
STAFFETTA 4x50 SL 

(2F+2M) 

Allievi 2010- 11 50mt De – Do; 100 mt Sl – Ra – Mi 
Ragazzi 2008 - 09  

50mt De – Do – Sl 
100mt Mi – 100 Ra 

 

Juniores 2006 - 07 
Cadetti 2003-04-05 

Amatori 1999-2000-01-02 

MASTER 
CATEGORIE ANNI M/F PROGRAMMA GARE 
M 25 1994 - 98 

50mt De – Do – Sl 
100mt Mi – 100 Ra 

 

STAFFETTA* 4x50 SL 
(2F+2M) 

M 30 1989 - 93 
M 35 1984 - 88 
M 40 1979 - 83 
M 45 1974 - 78 
M 50 1964 – 73 
M 60 1954 – 63 
M 70 1953 e prec. 



 

 

6. REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI GRAND PRIX CSEN  

La formula prevede la partecipazione alle tappe di qualificazione:  
 

Qualificazioni Impianto Indirizzo impianto 

• 22 Gennaio 2023 • Empire Sport & Resort • Via degli Aldobrandeschi, 115 - Roma 

• 12 Marzo 2023 • Da definire •   

• 16 Aprile 2023 •  Da definire •   

Finali Regionali   

• 21 Maggio 2022 •  Da definire •   
 

Nella fase di qualificazione ad ogni prova sia individuale che di staffetta verrà attribuito il punteggio dal 1^ al 12^ classificato 
in questo ordine:  
 

CLASSIFICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PUNTI 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Al termine della fase di qualificazione la somma dei punteggi attribuiti ad ogni singolo atleta e ad ogni singola Società in 
staffetta durante le 4 giornate di gare, determinerà la classifica generale e quindi gli atleti e le staffette che potranno 
accedere alla fase finale.  
FASE FINALE I primi 12 classificati (gare individuali e staffette) potranno accedere alle Finali Regionali 
 
Il calcolo dei punteggi sarà rivisto e comunicato a breve, sulla base di specifici parametri che terranno in 
considerazione il numero di partecipanti alle singole gare/categoria, in modo da rendere più equo il 
riconoscimento di punteggi laddove ci fossero, ad es., solo uno o due partecipanti alla gara.  
 
7. PREMIAZIONI  

• Nelle FASI DI QUALIFICAZIONE verranno premiati i primi tre classificati della classifica maschile e femminile per anno di 
nascita (Esordienti) o categoria (tutte le altre categorie). Medaglia di partecipazione a tutti gli atleti presenti (non andati a 
podio).  

• Al termine della FASE FINALE saranno premiati i primi tre classificati della classifica maschile e femminile per anno di 
nascita (Esordienti) o categoria (tutte le altre categorie). Medaglia di partecipazione a tutti gli atleti presenti (non andati a 
podio). Inoltre coppe per classifica per società alle prime tre società classificate, targa di partecipazione a tutte le società.  
 
 
 

 
 



 

 

 
 
8. NORME DI PREVENZIONE ANTI-COVID 
Tutte le gare dei Meeting CSEN s.s. 2021/22 si svolgeranno a porte chiuse, in assenza di pubblico.  
Potranno accedere all’impianto esclusivamente gli atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori strettamente necessari, muniti di tesseramento 
CSEN, Green Pass in corso di validità; durante la permanenza negli impianti è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti i 
partecipanti. 
Per gli atleti under 12 per cui non è previsto obbligo di green pass e vaccinazione, dovranno presentare ad ogni gara l’autocertificazione 
firmata dai genitori o legali tutori. 
Per ulteriori specifiche si faccia riferimento al documento della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO:  
“EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLE PISCINE PER L’ATTIVITA’ NATATORIA E LE COMPETIZIONI 
SPORTIVE” Redatto il 9 settembre 2020, aggiornamento del 18 gennaio 2021 valido sino al 5 marzo 2021. 

 
  

NOTIZIE E AGGIORNAMENTI SU 

www.csenroma.it  
 

 Nuoto e Pallanuoto CSEN  
 

e-mail: nuoto@csen.it 
 


