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Il Circuito UISP Emilia Romagna di Nuoto in Acque Libere 2014 cresce ed ospita 
i Campionati Nazionali di specialità

Bologna 5 Maggio 2014 - Giunge alla seconda edizione il Circuito Regionale UISP di Nuoto in Acque Libere, 
progetto fortemente voluto dalla Lega Nuoto UISP Emilia Romagna per la promozione di questa specialità natatoria 
che in regione conta numerosi appassionati sia agonisti sia amatori.

L'edizione 2014 vede aumentare le tappe da due a tre, con Rimini che si aggiunge a quelle di Campogalliano e di 
Cesenatico, ma soprattutto dove in questa seconda tappa si ospiteranno i Campionati Nazionali 2014.

Alcune caratteristiche in breve del Circuito sono: tre tappe con quattro prove in programma (tre individuali ed una 
a cronometro a squadre), tutte le gare sono valide per i titoli del Campionato Regionale assegnati per somma di 
punti, formula di iscrizione open consentendo di far partecipare anche i nuotatori non tesserati UISP.

Gli appuntamenti UISP di Nuoto in Acque Libere in Emilia Romagna sono:
- 6 Luglio a Rimini, il Trofeo Garden Rimini, gara individuale sulla distanza di 1 miglio marino;
- 27 Luglio a Cesenatico (Forlì Cesena), il 6° Trofeo Romagna, gara individuale sulla distanza di 2,6 chilometri;
- 7 Settembre a Campogalliano (Modena) il 4° Trofeo Bonini, gara individuale sulla distanza di 3 chilometri;
- 7 Settembre a Campogalliano (Modena) il 2° Team Event UISP, gara a cronometro a squadre sulla distanza di 1,5 
chilometri.
Tutte le le prove individuali prevedono la gara su una distanza più corta (600 o 800 metri) per i nuotatori più 
giovani appartenenti alla categoria Esordienti B (maschi nati nel 2003 o nel 2004, femmine nate nel 2004 o nel 
2005).

Ogni prova del Circuito Regionale assegnerà un punteggio in base al piazzamento ottenuto, punti che si 
sommeranno nella classifica finale del Campionato Regionale e che assegnerà i titoli individuali per categorie ed i 
titoli di società.
Non meno importante, la tappa di Cesenatico assegnerà anche i prestigiosi titoli dei Campionati Nazionali a prova 
unica.

“Il Circuito Regionale Emilia Romagna è un progetto che cresce e che risponde alla richiesta di un movimento 
natatorio nazionale con un gran seguito anche nella nostra regione.
L'arrivo della tappa di Rimini nel Circuito rafforza il progetto della UISP Emilia Romagna nel voler valorizzare e 
promozionare il nuoto in acque libere in un territorio dove le possibilità di tuffarsi e divertirsi non mancano.
Si riconfermano le tappe della scorsa edizione che hanno dato il via al progetto (ndr. Campogalliano e Cesenatico),  
in particolare tengo menzionare la prova a cronometro a squadre, una rara occasione dove i nuotatori possono 
cimentarsi in una formula che va oltre alla classica gara individuale.
Quest'anno l'orgoglio della Lega Nuoto UISP Emilia Romagna è ancora più impreziosito dalla possibilità di ospitare 
ed assegnare a Cesenatico i Campionati Nazionali, appuntamento che attendavamo da diverso tempo“, afferma 
Christian Gentili, Consigliere UISP Emilia Romagna per il Settore Nuoto in Acque Libere.

Programma, regolamento e modalità di iscrizione sono disponibili su www-uisper.info e www.nuotoacquelibere.it 
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