
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

Meeting rivolto a tutte le squadre della provincia, ai ragazzi provenienti dalla scuola 
nuoto, dai settori propaganda e pre-agonisti, che non si allenino per più di tre volte alla 
settimana, in regolare possesso della tessera UISP per la stagione 2014/2015 e con 
certificato medico in corso di validità. 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 

ore 16.00 ritrovo presso Piscina Darsena di Bomporto 

ore 16.15 inizio riscaldamento maschile e femminile 

ore 16.45 inizio gare 

ore 19.30 Premiazioni 
   

CATEGORIA ANNI GARE NUOTO 

STELLA MARINA 2009/2008/2007/2006 
25 STILE – 25 DORSO – 25 

RANA 

CAVALLUCCIO MARINO 2005/2004 
50 STILE – 50 RANA – 25 

DORSO 

DELFINO 2003/2002 
50 STILE – 50 RANA –  

25 FARFALLA 

PESCE VELA DAL 2001 / AGONISTI 50 RANA – 50 FARFALLA – 
100 MIX 

 
 
 
 

Progetto EQUIPE EMILIA legge 383TERRA SPORTIVA 



 
REGOLAMENTO  

Il programma prevede il seguente ordine di esecuzione delle gara: 
25/50 stile – 50/25 rana – 100 mix – 25 dorso - 50/25 farfalla 

 
PER CONFERMARE LE ISCRIZIONI O PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 

piscinadarsena@uispmodena.it  – FARINELLA ROBERTO 3485192278 
 l'iscrizione alle gare è prevista entro 28 Maggio 2015 inviando il file allegato  
 (compilare anche la colonna tempo iscrizione) 
 la tassa d'iscrizione è fissata a 2.00 € per atleta partecipante che dovrà essere saldata prima 

dell'inizio della manifestazione presso la reception; 
 tutti gli atleti saranno premiati con medaglia di partecipazione o medaglia per il primo, secondo 

o terzo posto suddiviso per le categorie proposte; 
 le premiazioni verranno effettuate a fine manifestazione; 
 ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali; 
 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; 
 IL CARATTERE AGGREGATIVO DELLE INIZIATIVE PREVEDE CHE OGNI SOCIETÀ 

PARTECIPANTE FORNISCA ALMENO 2 VOLONTARI DA IMPIEGARE PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA MANIFESTAZIONE, POSSIBILMENTE NON TECNICI O COLLABORATORI GIA' 
INSERITI IN SOCIETÀ 

 Non sono presenti blocchi di partenza 
 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 VERRÀ 
RINVIATA A SABATO 13 GIUGNO CON LO STESSO 

PROGRAMMA 
 

VI ASPETTIAMO !!!! 
 
 
 
 
 


