
 

 
 

 
 
 

presso Centro Nuoto Mirandola 
 

Giacomino Paltrinieri e Aldo Braga, fondatori della Delta Nuoto Mirandola nata nel 1980, per oltre 
trent'anni, hanno promosso con tanti sforzi nella comunità mirandolese questo meraviglioso sport 

nella sua forma più nobile dello spirito sportivo seguendo i sani principi dell'associazionismo. 
UISP Modena a ricordo di questo grande impegno e confidando nella passione che ci vede tutti 
coinvolti in questo bellissimo sport, ha deciso di onorarli organizzando un evento aperto a tutti i 

ragazzi e master della provincia che vogliono confrontarsi in una manifestazione di nuoto seguendo lo 
spirito sportivo che ha sempre contraddistinto la Delta Nuoto Mirandola. 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 
ore 18.15 ritrovo presso il Centro Nuoto Mirandola 
ore 18.30 inizio riscaldamento maschile e femminile 
ore 19.00 inizio gare 
ore 20.30 Consegna premio di partecipazione. 
 

A seguire per tutte le squadre  
e 

gli ex-atleti Delta Nuoto Mirandola 
sono invitati a fermarsi per una cena in compagnia presso la piscina. 

L’adesione per la cena è possibile su prenotazione e previo pagamento 
anticipato. 

CENA su prenotazione comprendente: 
pizza, bibita e acqua. 
€ 15.00 a partecipante 

 
  

 



 

 

REGOLAMENTO MEMORIAL 

    
 
 
 

   
Potranno partecipare le categorie ES. B, ES. A, RAGAZZI, JUNIORES, ASSOLUTI e MASTER. 

Tutti potranno confrontarsi in una delle seguenti distanze: 
50 stile 

50 dorso 
50 rana 

50 farfalla 
a seguire verrà organizzata una staffetta a squadra sulla distanza di 25 mt con la partecipazione anche 

del gruppo storico composto dai primi atleti Delta Nuoto Mirandola. 
 

PER CONFERMARE LE ISCRIZIONI O PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 
centronuotomirandola@uispmodena.it – FARINELLA ROBERTO 3485192278 

 OGNI ATLETA POTRÀ PARTECIPARE AD UNA GARA INDIVIDUALE. Compatibilmente con il 
numero di iscritti si potrà disputare un’ulteriore gara; 

 l'iscrizione alle gare è prevista entro  il 20 Giugno 2015 inviando il file allegato (compilare 
anche la colonna tempo iscrizione); 

 la tassa d'iscrizione per le società partecipanti è fissata a 2.50 € per atleta partecipante che 
dovrà essere saldata prima dell'inizio della manifestazione presso la reception; 

 le gare saranno disputate in categorie omogenee di tempi, suddivise fra maschi e femmine; 
 TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO UISP 

2014/2015 E CON CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO IN CORSO DI VALIDITÀ 
 tutti gli atleti saranno premiati con medaglia di partecipazione; 
 sarà comunque possibile aggiungere altri partecipanti il giorno stesso della manifestazione per 

un max di cinque per società; 
 qualora l'organizzazione ritenesse opportuno, il programma della manifestazione potrà subire 

eventuali modifiche che saranno immediatamente comunicate alle società interessate; 
 LA MANIFESTAZIONE AVRÀ CARATTERE AGGREGATIVO PERTANTO CRONOMETRAGGIO 

E GIUDICI SARANNO SVOLTI DA GENITORI O VOLONTARI; 
 Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la 

manifestazione, fatto salvo quanto previsto dall'affiliazione e tesseramento UISP per l'anno in 
corso. 

 
 

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI 
SVOLGERÀ UGUALMENTE  

 
VI ASPETTIAMO !!!! 

 
 


