La UISP Provinciale e la SSD Centro Nuoto Copparo
ORGANIZZANO
2° Rassegna Provinciale UISP 2018
Nuoto sincronizzato
Piscina Comunale di Copparo
Via dello Sport 45
Si invitano le società a partecipare alla manifestazione di nuoto sincronizzato che si terrà venerdì 15 Giugno
2018 Presso la piscina comunale scoperta di Copparo in Via dello Sport 45 Copparo (FE).
Il Meeting avrà come scopo principale l’esibizione delle varie rappresentative invitate.
Possono partecipare alla manifestazione le atlete regolarmente tesserate UISP per l’anno in corso 2017/2018;
salvo casi di società invitate affigliate ad altri enti o federazioni che dovranno essere comunicati alla
scrivente
N.B. l’adesione alla manifestazione dovrà essere data tramite email: centro_nuoto_copparo@libero.it
entro e non oltre il 25 maggio 2018
Programma gare:
Ritrovo ore 18:30
Riscaldamento ore 19:00 circa
Sfilata di tutte le atlete
Inizio ore 19:30
Regolamento:
Ogni società potrà presentare massimo 5 balletti e dovrà comunicare il totale di allievi che parteciperanno.
Esercizi liberi, da eseguire con musica a scelta della società nei tempi indicati da regolamento UISP, senza
l’inserimento di esercizi obbligati.
Le musiche dovranno essere inviate in formato MP3 all’indirizzo email: ely.balestra@gmail.com entro e
nono oltre il 5 giugno 2016 indicando: categoria, società, esercizio e cognomi atlete (Esempio: Es. C –
copparo – duo Bianchi/Rossi). Le misure della vasca sono 25x16 con altezza media acqua 1,40
Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail all’indirizzo ely.balestra@gmail.com unitamente alle musiche
e a copia dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 9 giugno 2018.
Tassa d’iscrizione € 60,00 a società da versare entro il 31/05/2018
Modulo delle iscrizioni quello che preferite
Il pagamento dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul conto: IT09G0615567210000000007820 intestato
a Centro Nuoto Copparo CA.RI.FE di Copparo
Casuale: contributo rassegna provinciale UISP 2018 a Copparo
oppure direttamente presso la segreteria del Centro Nuoto Copparo
Premi:
Gadget di partecipazione per tutte
Per informazioni:
Elisa Balestra
Cell: 339.2359405
Email: ely.balestra@gmail.com
Oppure presso la SSD Centro Nuoto Copparo arl Tel 0532.861383 Fax 0532.093585
email: centro_nuoto_copparo@libero.it
N.B. in caso di maltempo la manifestazione si terrà nella vasca coperta m 25x12,60 prof media 1.40m
Al termine della serata apericena per tutti a base di pasta fredda + bibita al costo di € 5,00
a testa con prenotazione insieme alle iscrizioni entro il 9 giugno.

