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REGOLAMENTO 12° CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S.  DI NUOTO IN ACQUE LIBERE 

 
 
Articolo 1  
La Sezione UNVS di Arona , in collaborazione con la Proloco di Arona , organizza, su mandato del Consiglio 

Nazionale il  12° Campionato Nazionale U.N.V.S. di nuoto in acque libere .  
 

Articolo 2  
La manifestazione si svolgerà in concomitanza della 29° edizione della Traversata del lago Maggiore  il 28 
agosto  2022. 
Sono previste due distanze: per gli under 60 (Uomini e Donne , cat A1-A2-A3, D1- D2-D3) la distanza sarà di 
2400mt sul percorso Arona- Angera. Arona. 
Per gli over 60 (Uominii e Donne cat A4-A5- A6, D4-D5-D6) la distanza sarà di 1200 mt sul percorso Angera- 
Arona (traversata classica). 
 

Articolo 3 - Partecipazione  
Alle gare possono partecipare tutti i Soci U.N.V.S. tesserati per l’anno 2022 

Ai sensi del’art 5 del REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE DELL’UNVS, i  

partecipanti devono essere in possesso della idoneità allo svolgimento di attività sportiva, o, in 

mancanza, di certificazione medica adeguata ad ogni tipo di manifestazione, attestante l'idoneità 

fisica a partecipare a gare in conformità alla legislazione vigente al momento della manifestazione 

medesima. Tale certificazione va presentata al momento della registrazione  il giorno della 

manifestazione. I partecipanti dovranno essere in possesso anche di assicurazione personale (Opes 

o equivalente).  

 

Articolo 4 - Categorie   

I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:  

VETERANI Cat. A1 fino al 1982   DAME  Cat. D1 fino al  1982   

Cat. A2 dal 1972 al 1981           Cat. D2 dal 1972 al 1981  

Cat. A3 dal 1963 al 1971 Cat. D3 dal 1963 al 1971  

Cat. A4 dal 1952 al 1962 Cat. D4 dal 1952 al 1962  

Cat. A5 dal 1942 al 1951 Cat. D5 dal 1942 al 1951  

Cat. A6 sino al 1941 
 

         Cat. D6 sino al 1941 
   

Le Categorie dovranno essere composte da un minimo di tre (3) partenti: in difetto, i punteggi relativi 

alle classifiche sezionali a squadre verranno ridotti del 50%. 

 

Articolo 5 –  
La partenza della gara è prevista per le ore 10:30 dal vecchio porto di piazza del Popolo di Arona per 
gli under 60 (2400mt). 
La partenza per gli over 60 (1200mt) sarà intorno alle 11:30 da Angera insieme ai partecipanti della 
traversata classica non agonistica.  
E’ previsto il trasporto gratuito in battello ad Angera secondo le indicazioni che verranno date. 
 
I partecipanti devono comunque presentarsi per la registrazione e il ritiro del sacco gara e del 
pallone di sicurezza,  a partire dalle 8:00 presso l’area accrediti allestita nei pressi dell’imbarcadero 
in piazza degli Alpini- Arona (a 500 mt circa da piazza del Popolo) . 
 

ARTICOLO 8 – PREMI D’ONORE  
Verranno premiati con medaglie i primi tre classificati di ogni categoria . A ciascun vincitore di categoria 
verrà assegnato lo scudetto di Campione d’Italia UNVS 2022 
Ai fini della classifica per Sezioni, verranno assegnati:  
• al 1 ° classificato: punti 12;  

• al 2° classificato: punti 9;  

• al 3° classificato: punti 6;  

• al 4° classificato: punti 3; dal 5° classificato al 10° : punti 1 
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-  Alla Sezione prima classificata verrà assegnato il Trofeo “Coppa Challenger 2022 della Presidenza 
Nazionale”. Verranno premiate le prime tre sezioni classificate. 
 
PREMIAZIONI  
La cerimonia della premiazioni avverrà in Piazza del Popolo , dopo l’arrivo di tutti i concorrenti. .  

 

ARTICOLO 9 – EVENTUALI PREGIUDIZIALI  
a) La manifestazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi;   
 

b) Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti occorsi a 

concorrenti o a terzi, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione;  
c) Con l’iscrizione il concorrente dichiara:  

- di conoscere e di accettare integralmente il presente regolamento;  
- di essere nelle prescritte condizioni fisiche per disputare le gare;  
- di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, sia civile che penale, per incidenti 

occorsi a concorrenti o a terzi, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione 

 

ARTICOLO 10 – VARIAZIONI   
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali necessarie modifiche al 

Regolamento ed al programma per il miglior svolgimento della manifestazione anche in relazione alle norme 

anti Covid in vigore al momento.  
Eventuali  reclami devono essere presentati per iscritto alla comitato organizzatore  entro 30 minuti dall’arrivo 

dell’ultimo concorrente della gara agonistica Quota reclamo euro 50,00 rimborsabili a reclamo accolto  
 
 il Comitato 
Organizzatore 

 

 


