
 

 

 

XXXVIII  MEETING DI  NUOTO “I MAGGIO” 
I° TROFEO  “RARI NANTES ROMAGNA’” 

 

La Società Rari Nantes Romagna, in collaborazione con il Comitato UISP Territoriale Forlì-Cesena 

e la S.d.A. Nuoto UISP Provinciale, organizza il XXXVIII Meeting di Nuoto, che si svolgerà presso 

la Piscina Comunale di Forlì (base m. 25 x 8), in data MERCOLEDI’ 01 MAGGIO 2019 

nell’ambito del quale saranno assegnati il II° Trofeo “Rari Nantes Romagna”, il XI° Trofeo 

“Twins’Cup Città di Forlì”, ed il XVII° Trofeo “dell'Ospitalità”. 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti d'ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità, in regola 

col tesseramento U.I.S.P. o con quello della propria Federazione Nazionale di Nuoto, per l'anno 

2018, suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

Maschi      Femmine 

Es.C* - 2010  e  successivi (categoria unica) Es.C* - 2011  e  successivi (categoria unica) 

Es.B1 - 10 anni (2009)    Es.B1 – 9 anni (2010)  

Es.B2 - 11 anni (2008)    Es.B2 - 10 anni (2009) 

Es.A1 - 12 anni (2007)    Es.A1 – 11 anni (2008) 

Es.A2 – 13 anni (2006)    Es.A2 – 12 anni (2007) 
*) Gli atleti che per ragioni di età non hanno ancora potuto effettuare la prova medica sotto sforzo per il rilascio del certificato 

sportivo agonistico, ma in possesso del solo certificato sportivo rilasciato dal pediatra di riferimento e libretto verde dello 

sportivo per attività non agonistica, potranno partecipare alla dimostrazione prevista sulle stesse gare e distanze. 
 

In riferimento al regolamento dei Campionati Regionali Esordienti UISP 2019 (pubblicato sul sito 

alla pagina http://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/giovani), per tutte le società appartenenti al 

Gruppo E (affiliate alla UISP per l’anno 2019 dei Comitati di Forlì/Cesena, Ravenna, Rimini + 

Imola/Faenza), la prova sarà valida come fase provinciale di qualificazione alla Finale Regionale 

Esordienti UISP  in programma il 02/06/2019.  
  

PROGRAMMA  GARE 
Riscaldamento ore 8.00 - Presentazione delle squadre ore 8.45 - Inizio gare ore  9.00 

 

Es.C(*) (categoria unica): 25 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL 

Es.B1 e B2: 50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL – 100 MX 

Es. A1 e A2: 100 FA – 100 DO – 100 RA – 50 / 100 SL – 100 MX 

Ordine delle gare: 50 SL Es. A, Farfalla, Dorso, Rana, Stile, Misti.  

Staffettone 6 X 50 stile libero (un atleta per categoria / sesso delle categorie C – B - A) 

 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni, da effettuarsi su apposito portale web www.nuotosprint.it (previa registrazione), 

dovranno pervenire improrogabilmente entro la data del 23 aprile 2019. Accedendo al portale si 

potrà effettuare l’iscrizione nella sezione Trofeo Primo Maggio / UISP Emilia Romagna oppure 

nella sezione parallela Trofeo Primo Maggio / UISP Emilia Romagna / NON AGONISTICO 

(ogni società sotto la propria responsabilità dovrà verificare ed effettuare l’iscrizione alla 

manifestazione AGONISTICA oppure NON AGONISTICA).  

Al fine di agevolare l’organizzazione, una volta effettuata l’iscrizione si prega di comunicare della 

avvenuta compilazione all’ indirizzo e-mail rarinantesromagna@gmail.com . Il programma e i 

risultati della gara saranno consultabili sul sito: www.nuotosprint.it  

 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/giovani
mailto:rarinantesromagna@gmail.com
http://www.nuotosprint.it/


NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali più lo staffettone. E’ obbligatorio 

l’uso del costume: olimpionico per le femmine (con braccia e cosce scoperte) e modello slip per i 

maschi. 
 

2) Le gare saranno disputate "A SERIE"  in base ai tempi d'iscrizione. Non sono previste finali. Il 

cronometraggio sarà manuale a cura della Federazione Italiana Cronometristi sezione Forlì. La 

Società organizzatrice si riserva di fare partecipare dei propri atleti fuori punteggio. 
 

3) Ogni atleta in vasca deve essere munito di tessera di riconoscimento U.I.S.P. o di quella rilasciata 

dalla propria Federazione Nazionale di Nuoto, pena l'esclusione dalla gara. 
 

4) Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati d’ogni gara per categoria + un premio 

speciale per il quarto classificato.  
 

5) Il Trofeo “RARI NANTES ROMAGNA’” sarà assegnato alla Società che dopo le gare individuali e lo 

staffettone, avrà totalizzato il miglior punteggio; in caso di parità verranno prese in considerazione le 

vittorie individuali e successivamente i piazzamenti. Tutte le altre società riceveranno una coppa in 

base alla classifica determinata dai seguenti punteggi: 
 

 1° classificato punti 9 4° classificato punti 5 7° classificato punti 2 

 2° classificato punti 7 5° classificato punti 4 8° classificato punti 1 

 3° classificato punti 6 6° classificato punti 3.  

Il punteggio è raddoppiato nello staffettone. 
 

6) Per ogni atleta è prevista una quota d'iscrizione di € 3,50 (euro tre/50) a gara, da versare alla 

segreteria della società organizzatrice mediante versamento su cc utilizzando il seguente IBAN: 

IT 94 I 03359 01600 100000147072 

 Nessuna quota è prevista per lo staffettone.  Non sono ammesse variazioni sul piano vasca. 
 

7) Per garantire e tutelare l’immagine della manifestazione, evolutasi negli anni e divenuta patrimonio 

di tutti i partecipanti e per evitare di privilegiare o discriminare alcuna società sportiva, SI 

CONVIENE CHE: i rapporti con i Media saranno appannaggio esclusivo del Comitato 

Organizzatore e qualunque comunicato inerente la gara, prima durante e dopo lo svolgimento della 

stessa, verrà redatto solo dall’addetto stampa della Società Rari Nantes Romagna asd 
 

8) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme della S.d.A 

Nuoto U.I.S.P 
 

9)        Durante le gare, una vasca da m.25 x 6 corsie sarà a disposizione per il riscaldamento degli atleti. In 

funzione del numero di atleti iscritti verrà comunicata l’eventuale estensione della gara anche per il 

pomeriggio 

10) La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti che possano accadere ad 

atleti,  accompagnatori, terzi o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. La Società 

organizzatrice inoltre invita  tutti gli atleti partecipanti a voler tenere, durante la manifestazione, 

un comportamento rispettoso delle  attrezzature degli impianti. 

 

 


