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DDoommeenniiccaa  88  FFeebbbbrraaiioo  22001155  

PPiisscciinnee  DDooggaallii  ––  MMooddeennaa  
 

L’ASD SEA SUB Modena, con l’approvazione del Comitato Provinciale UISP Modena, organizza domenica 

8 febbraio 2015 una manifestazione rivolta a tutti i nuovi atleti provenienti dalla scuola nuoto dei 

settori propaganda o alle prime esperienze di pre-agonismo. 
 

DISTANZE 

Anno di nascita Categoria Distanza 

2008 e successivi 

 

                     

                          DORI 

 

PERCORSO LUDICO 25 m.             
25 DORSO 

2006-2007 

 

 

STELLA MARINA 

25 STILE 

25 DORSO 

 

2004-2005 

 

CAVALLUCCIO 

MARINO 
25 STILE PINNE 

25 DORSO 

2003-2002 

 

 

NEMO 
50 STILE PINNE 

50 DORSO 

 
Il percorso ludico consiste nel cavalcare il tubo galleggiante a cui è attaccato il 
cavalluccio marino. Il cronometro verrà fermato al momento del tocco con la mano, 
senza togliere il tubo. 
 

PROGRAMMA 

Ore 8,30  Ritrovo piscina dogali vasca 25 m e riscaldamento per chi lo desidera 

Ore 9,00 Sfilata atleti e consegna del premio di partecipazione. 

Ore 9,15  Inizio gara  

Ore 12,30 Fine gara 

Qualora il comitato organizzatore lo ritenesse opportuno, il programma della manifestazione 
potrà essere diviso in due gruppi e sarà comunicato alle società interessate. 
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ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla ASD SEA SUB MODENA entro e non oltre domenica        

1 Febbraio 2015 compilando il modulo allegato, ed inviarlo via e mail a info@seasub.it. 
La tassa di iscrizione gara è di euro 2,00 per partecipante. 
La gara è aperta a tutti i tesserati UISP e con il certificato medico valido. 
Ogni società dovrà comunicare il numero delle pinne occorrenti dei propri atleti all’atto delle 

iscrizioni. Al fine di velocizzare la manifestazione, chi ne fosse in possesso è pregato di portarle. 
 

 

PUNTEGGIO 

Verrà assegnato un punto a tutti i partecipanti alle gare di nuoto puro.                  

Verranno assegnati due punti agli atleti che parteciperanno alle gare con le pinne.           

La classifica con i tempi rilevati, sarà inviata successivamente via e mail alle società 

partecipanti. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati tutti gli atleti partecipanti all’inizio della manifestazione. 
Verrà consegnato il Trofeo Nemo alla società 1° classificata. 

 

NOTE GENERALI 

Il servizio cronometraggio sarà garantito da un gruppo amatoriale di cronometristi. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare Patrizia Bacco al 370-1198978, e-mail p.bacco@seasub.it 

ASD SEA SUB MODENA 

Via Dogali, 12 - Modena  

059 220643 

info@seasub.it  

www.seasub.it 


