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Dove: Lago di Suviana (Bologna) 

Giorno e orario: Domenica 14 Luglio 2019 

Distanza: 1,5 km 

Organizzazione: Centro Nuoto UISP Cavina e UISP Provinciale Bologna 

Responsabili manifestazione: Federico Nanni e Alessandro Pilati 

In collaborazione con: UISP Emilia Romagna (responsabile Cristian Gentili)  

 

Termine di iscrizione: 04 Luglio 2019  

Iscrizione da effettuare on-line tramite modulo pubblicato sul sito www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/acque-libere 
secondo il regolamento del Circuito UISP Emilia Romagna 2019.  Competizione aperta a tutti gli atleti in regola col 
tesseramento UISP 2018-2019, in possesso di regolare certificato medico sportivo agonistico e iscritti a società 
sportive di nuoto affiliate alla UISP. Manifestazione aperta anche agli atleti di altre Federazioni e Consulte (es. FIN, 
FINP, CSI, AICS). 

La quota di iscrizione comprende per gli atleti il ristoro a fine nuotata. Al momento dell’iscrizione è possibile 
prenotare i ticket per gli accompagnatori, costo aggiuntivo di 15,00 euro a persona. 

 
Regolamento Team Event 
La formazione deve essere composta da tre nuotatori: un nuotatore maschio, una nuotatrice femmina e un terzo a 
scelta tra un nuotatore maschio e una nuotatrice femmina (1M + 1F + 1F/M). 
I nuotatori che compongono la formazione possono appartenere a categorie individuali diverse tra loro, è consentito 
far gareggiare assieme atleti agonisti con quelli master. Ogni formazione deve essere costituita da atleti tesserati 
per la medesima società sportiva e ogni società sportiva può far partecipare illimitate formazioni salvo limite 
logistico definito dall'Organizzatore. 
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Scadenze, quote di iscrizione, riferimenti pagamento 

Scadenza   |  04 Luglio 2019 

Quota per squadra                 |  30,00 Euro   

Gli estremi del pagamento verranno inviati dopo l’avvenuta ricezione del numero minimo di iscritti che tali da 
consentire lo svolgimento della manifestazione.  

 

Programma   Team Event 

Ritrovo               ore 15.30 

Punzonatura   ore 15.30-15.45 

Riunione tecnica  ore 16.00 

Inizio partenze             ore 17.00 

Conclusione prevista            ore 18.00 

Consegna attestato  ore 19.00 

Gli atleti che si presentano in ritardo non partecipano alla competizione. 

 

Regolamento e premiazioni 

Vige il regolamento del Circuito UISP Emilia Romagna di Nuoto in acque libere 2019. Premiazioni alle prime tre 
formazioni assolute e prime tre di ogni categoria del Trofeo Team Event. 

 

Eventi correlati 

Trofeo Emilia 2019 (14 Luglio 2019), Trofeo Romagna (28 Luglio Cesenatico). 

 

Gara Team Event 

Tracciato di 1500 metri da compiere una volta in senso antiorario con boe da tenere sulla sinistra. 

 

Info logistiche e ricettività 

Federico NANNI: Tel 3333625133, Email pinnatista@gmail.com 
Le informazioni e le notizie sulla tappa del CR-UISP-ER-2019 sono pubblicate online sul sito ufficiale della S.D.A. 
Nuoto UISP Emilia Romagna www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/acque-libere  . 
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