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“TUTTI IN DOGALI”

Domenica 

Meeting rivolto a tutti i ragazzi 
regola con il tesseramento UISP 

ore 08.15 ritrovo presso Piscina Dogali di Modena
ore 08.30 inizio riscaldamento
ore 09.00 Sfilata con consegna premio di partecipazione
ore 10.15 ritrovo per le annate 200
ore 10.30 inizio riscaldamento
ore 10.45 sfilata con consegna premio di partecipazione
 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 

PER INVIO ISCRIZIONI 
pollastria.dogali@gmail.com

CATEGORIA 

RANOCCHIO 

STELLA MARINA 

CAVALLUCCIO MARINO

DELFINO 

  

 

 

7° TROFEO 

“TUTTI IN DOGALI”

Domenica 25 FEBBRAIO 201
Vasca coperta 25mt 

ragazzi provenienti dalla scuola nuoto e dal settore
regola con il tesseramento UISP 2017/18. 

Programma: 

ritrovo presso Piscina Dogali di Modena  
riscaldamento per annate 2004 - 2008 

consegna premio di partecipazione, a seguire inizio gare 
ritrovo per le annate 2009 e successivi  

riscaldamento per annate 2009 e successivi  
consegna premio di partecipazione, a seguire inizio gare

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 19 FEBBRAIO 201

ISCRIZIONI O RICHIESTE DI INFORMAZIONI 
pollastria.dogali@gmail.com  - Alice Pollastri 347 3453776

ANNO 

(2012 -2014) 

(2011-2009) 

CAVALLUCCIO MARINO (2008-2007) 

( 2006-2004) 

 

“TUTTI IN DOGALI” 
FEBBRAIO 2018 

dal settore pre-agonismo in 

, a seguire inizio gare  

, a seguire inizio gare  

FEBBRAIO 2018 

INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Alice Pollastri 347 3453776 

NUOTO 

25 dorso 
25 stile 

25 stile 
25 dorso 
25 rana 

25 rana 
50 stile 

25 dorso 

25 delfino 
50 stile 
25 rana 

 



 

• L’ iscrizione alle gare è prevista entro il 
seguenti dati: nome, cognome, 
(utilizzare file allegato)
gare individuali.  

 
• La quota di iscrizione è 

 
• Sarà comunque possibile aggiungere massimo 

stesso della manifestazione
 

• La manifestazione prevede che le premiazioni
partecipanti senza tener conto dell’ordine di arriv o

 
• *Compatibilmente con i tempi della manifestazione po trà essere aggiunta 

un’eventuale staffett a
 

• In base al numero di iscritti il programma gare pot rà subire variazioni;
 

• Si declina ogni e qualsiasi 
prima, durante e dopo la manifestazione, fatto salv o
dall'affiliazione e tesseramento UISP per l'anno in  corso. 
 

• ORDINE GARE: 
50 STILE FEMMINE            200
50 STILE MASCHI              200
25 RANA FEMMINE            200
25 RANA MASCHI              200
25 DELFINO FEMMINE      200
25 DELFINO MASCHI        200
25 DORSO FEMMINE        200
25 DORSO MASCHI           200
 
25 STILE FEMMINE      2009
25 STILE MASCHI         2009
25 DORSO FEMMINE   2009
25 DORSO MASCHI      2009
25 RANA FEMMINE      2009
25 RANA MASCHI        200 9

 

 

 

Regolamento:  

L’ iscrizione alle gare è prevista entro il 19 febbraio 201
seguenti dati: nome, cognome, anno, sesso, numero di tessera, g
(utilizzare file allegato) .Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 

La quota di iscrizione è € 2,50 a partecipante. 

Sarà comunque possibile aggiungere massimo 3 partecipanti il giorno 
stesso della manifestazione . 

a manifestazione prevede che le premiazioni  siano effettuate
partecipanti senza tener conto dell’ordine di arriv o. 

Compatibilmente con i tempi della manifestazione po trà essere aggiunta 
a 8x25mt nella seconda fase della manifestazione.

In base al numero di iscritti il programma gare pot rà subire variazioni;

Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose 
prima, durante e dopo la manifestazione, fatto salv o quanto previsto 
dall'affiliazione e tesseramento UISP per l'anno in  corso. 

2006-2004 e 2007-2008 
2006-2004 e 2007-2008 
2006-2004 e 2007-2008 
2006-2004 e 2007-2008 
2006-2004 
2006-2004 
2007-2008 
2007-2008 

9-2011 e 2012-2014 
9-2011 e 2012-2014 
9-2011 e 2012-2014 
9-2011 e 2012-2014 
9-2011 
9-2011 

febbraio 201 8 inviando i  
, sesso, numero di tessera, g are. 

Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 2 

partecipanti il giorno 

siano effettuate  per tutti i 

Compatibilmente con i tempi della manifestazione po trà essere aggiunta 
x25mt nella seconda fase della manifestazione.  

In base al numero di iscritti il programma gare pot rà subire variazioni;  

responsabilità per danni a persone o cose 
quanto previsto 

dall'affiliazione e tesseramento UISP per l'anno in  corso.  


