
 

  

 

 
Campionato Nazionale Nuoto CSEN
 
 
 
 
Il CENTRO SPORTIVO 
Sportiva riconosciuto dal CONI 
affiliate Vi invita  a partecipare al Campionato Nazionale di Nuoto
 
E’ prevista la partecipazione di allievi delle scuole nuoto ed  
agonisti/preagonisti. Detta 
tutte  le  fasce di età.  
Potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento per la 
stagione 2015 -2016. 
 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 

S. Giovanni Campano (FR), Via Reditoto, snc
 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
L’organizzazione delle manifestazioni,
Comitato si avvarrà  del contributo dell
(struttura, personale come istrutt
dell’associazione Il Punto d
gestione tecnica della manifestazione anche ai fini della
graduatorie finali per l’assegnazi
Ogni società partecipante 
tecnico/accompagnatore/dirigente da impiegare
manifestazione. 
 
 
ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno esser riportate sul foglio riepilogativo predisposto che 
verrà inviato e pubblicato sul sito.  
Ogni atleta potrà partecipare
La quota di partecipazione per ogni atleta iscritto alle gare individuali è di 
8,00 (euro otto/00) che potrà partecipare a 2 gare individuali più 1 eventuale 
staffetta. Ogni atleta potrà partecipare ad una terza ulteriore gara al costo 

Campionato Nazionale Nuoto CSEN 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE Ente di 
portiva riconosciuto dal CONI in collaborazione con le società

a partecipare al Campionato Nazionale di Nuoto

la partecipazione di allievi delle scuole nuoto ed  
 attività si rivolge  agli allievi delle società affiliate di 

artecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento per la 

 2016 presso  Piscina Comunale Le Mastrazze  
S. Giovanni Campano (FR), Via Reditoto, snc 

L’organizzazione delle manifestazioni, sarà a cura del CSEN
Comitato si avvarrà  del contributo della società ospitante

come istruttori con funzioni organizzative) 
Il Punto d’Incontro (dirigenti, personale, tecnologie) 

gestione tecnica della manifestazione anche ai fini della 
assegnazione del Trofeo Philomele e dell

Ogni società partecipante dovrà mettere a disposizione 
natore/dirigente da impiegare come ausilio

Le iscrizioni dovranno esser riportate sul foglio riepilogativo predisposto che 
verrà inviato e pubblicato sul sito.   

partecipare  a  due  escluse le eventuali staffette.
La quota di partecipazione per ogni atleta iscritto alle gare individuali è di 

(euro otto/00) che potrà partecipare a 2 gare individuali più 1 eventuale 
ffetta. Ogni atleta potrà partecipare ad una terza ulteriore gara al costo 
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CSEN Nazionale  , il 
società ospitante Olimpia Polis 

ori con funzioni organizzative) nonché 
(dirigenti, personale, tecnologie) per la 

 redazione delle 
dell’Asd Aquatica. 

mettere a disposizione un 
come ausilio nello staff della 

Le iscrizioni dovranno esser riportate sul foglio riepilogativo predisposto che 

escluse le eventuali staffette. 
La quota di partecipazione per ogni atleta iscritto alle gare individuali è di € 

(euro otto/00) che potrà partecipare a 2 gare individuali più 1 eventuale 
ffetta. Ogni atleta potrà partecipare ad una terza ulteriore gara al costo 



 

   

 

aggiuntivo di € 3,00 (euro tre/00). Il pagamento delle iscrizioni potrà essere 
effettuato direttamente sul campo gara. 
Le iscrizioni redatte sull’apposito modulo excel dovranno essere inviate a 
nuoto@csen.it entro martedì 14 Giugno 2016. 
L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni, o 
modificare tempi e programma di svolgimento gare, al fine di migliorare lo 
svolgimento della manifestazione. Verrà data tempestiva comunicazione alle 
Società iscritte dei ogni eventuale variazione. 
 

STAFFETTE 
 
Ogni atleta potrà partecipare ad un’unica staffetta. Le staffette sono divise 
nelle categorie di seguito elencate e saranno staffette maschili e femminili. 
Qualora non si dovesse raggiungere il  numero necessario di atleti per la 
staffetta di categoria, si potranno schierare atleti di categoria inferiore che non 
abbiano disputato altre staffette nella propria categoria. 
 
PREMIAZIONI  
 
Medaglia di partecipazione per tutti gli atleti iscritti alla manifestazione e 
presenti alle gare. 
Medaglie oro, argento, bronzo ai primi tre atleti classificati per ogni gara. Gli 
atleti delle categorie esordienti e giovanissimi gareggeranno e saranno 
premiati per anno di nascita; tutti gli atleti saranno premiati per categoria. 
Tutte le staffette, maschili e femminili, gareggeranno e saranno premiate per 
categoria. 
Targa ricordo a tutte le società partecipanti alla manifestazione. 
VIII Trofeo Philomele – Gran Premio della Ciociaria – Alle prime tre società 
classificate nella graduatoria generale verranno assegnati tre trofei, tre pezzi 
unici di porcellana decorata a mano realizzate appositamente per la 
manifestazione dall’artista Patrizia Almonti. 
 
CLASSIFICA SOCIETA’ 
 
Per l’assegnazione del VIII Trofeo Philomele – Gran Premio della Ciociaria 
verrà stilata una classifica di società in base alla somma dei punti assegnati 
come segue: 
Gare individuali 
10 punti al 1° classificato, 9 punti al 2° classificato, 8 punti al terzo classificato, 
7 punti al quarto classificato, 6 punti al quinto classificato, 5 punti al sesto 
classificato, 4 punti al settimo classificato, 3 punti all’ottavo classificato, e punti 
al nono classificato,1  punto al decimo classificato. 
Steffette  
15 punti alla 1^ classificata, 10 punti alla 2^ classificata, 5 punti alla 3^ 
classificata. 



 

  

 

PROGRAMMA GARE 
 

 

Categorie Maschi 

Esordienti 09-10 

 Giovanissimi 07-08 

Allievi 05-06 

Ragazzi 03-04 

Juniores 01-02 

Cadetti 99-00 

Assoluti 96-98 

Amatori 95-91 

Master Tutte le categorie

 
INFO ED ISCRIZION 

 
 

EMAIL

S

PISCINA 

MONTE S. GIOVANNI 

T
 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA GARE   

Femmine Tipologia di Gare

09-10 
25 Fa - 25 Sl - 25 

Staff. 4x25 

07-08 
25 Fa - 25 Sl - 25 Do 

Staff. 4x25 

05-06 
50 Fa - 50 Sl - 50 Do 

Staff. 4x50 

03-04 
50 Fa - 50 Sl - 50 Do 

Staff. 4x50 

01-02 
50 Fa - 50 Sl - 50 Do 

Staff. 4x50 

99-00 
50 Fa - 50 Sl - 50 Do 

Staff. 4x50 

96-98 
50 Fa - 50 Sl - 50 Do 

Staff. 4x50 

95-91 
50 Fa - 50 Sl - 50 Do 

Staff. 4x50 

le categorie 
50 Sl - 100 
Staff. 4x50 

 

MAIL:  NUOTO@CSEN.IT 
 

SITO: WWW.CSEN.IT 

 

ISCINA COMUNALE LE MASTRAZZE 
IOVANNI CAMPANO (FR) – VIA REDITOTO

TEL./FAX.: 0775.868385 

 
 

CSEN FROSINONE 

 

ipologia di Gare 

25 Do - 25 Ra 
Staff. 4x25 Sl 

25 Do - 25 Ra 
Staff. 4x25 Sl 

50 Do - 50 Ra 
Staff. 4x50 Sl 

50 Do - 50 Ra 
Staff. 4x50 Sl 

50 Do - 50 Ra 
Staff. 4x50 Sl 

50 Do - 50 Ra 
Staff. 4x50 Sl 

50 Do - 50 Ra 
Staff. 4x50 Sl 

50 Do - 50 Ra 
Staff. 4x50 Sl 

100 Misti 
Staff. 4x50 Misti 

EDITOTO, SNC 


