
 

LEGA NUOTO di Reggio Emilia – LEGA NUOTO di Parma 
 

      
    Poviglio strada Romana 

   BORETTOPOLIS 
 
 
Manifestazione riservata alle Società delle province di Reggio Emilia e di Parma affiliate alla UISP per la 
stagione 2013-2014 Possono partecipare solo atleti in regola con il tesseramento ’13-14 
 
Potranno partecipare allle distanze competitive solo gli es.C in regola con l'idoneità sportiva agonistica, 
potranno partecipare alle distanze non competitive i bambini di tutte le età senza certificazione medica 
agonistica 

 

 

  

DATA - SEDE:  Domenica 1 dicembre 2013 
Piscina Komodo Boretto via Firenze, 5 42022 Boretto (RE) 
Vasca 25 m. 6 corsie  

 

ORARI:   ESIBIZIONE NON COMPETITIVA per BAMBINI DI TUTTE LE ETA’ 
 

   Inizio Esibizione ore 9,00 : “NUOTO TUBO”  

 
inizio Esibizione ore 9,15:”NUOTO PALLA” 

 
inizio Esibizione ore 9,30:”STAFFETTA LIBERA TUTTI” 

 
 

 

 PREMIAZIONI:   A tutti i partecipanti premio di partecipazione e coppa alla  squadra con più 

    alto numero di partecipanti.  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

ESIBIZIONE COMPETITIVA 
Riscaldamento ore 10,00 

 

GARE:    Esordienti C (F 2006 e precedenti ,M 2005 e precedenti):  
                                                25 Farfalla, 25 stile,25 dorso,25 rana 4x25 stile     
    

 

PREMIAZIONI: A tutti i partecipanti premio di partecipazione e medaglia ai primi tre classificati 

per stile, sesso e per categoria (C1 2005M-2006F; C2 2006 e prec.M- 2007 e 

prece.F) 
 
 
 
 

 

Tuffo e nuotata libera con tubo 

Tuffo e nuotata in qualsiasi stile con la palla in mano 

Staffetta 4x25 mista, i partecipanti possono essere di qualsiasi età e sesso e possono nuotare in qualsiasi  
stile i propri 25 metri anche cambiando stile ad ogni frazione. 



 

LEGA NUOTO di Reggio Emilia – LEGA NUOTO di Parma 
 

 

 

 

ISCRIZIONI: La manifestazione è riservata alle Società ed agli atleti in regola con il tesseramento Uisp 2013-
14 e, PER LA SOLA ESIBIZIONE COMPETITIVA, in possesso del certificato medico agonistico sportivo 

Per le iscrizioni deve essere usato ESCLUSIVAMENTE il modulo Excel allegato.Vi preghiamo di 
specificare l’anno di nascita anche per la manifestazione non competitiva per permettere una migliore 
organizzazione delle batterie 

Le iscrizioni devono essere inviate tramite E-Mail all’indirizzo leganuoto@uispre.it entro e non oltre lunedì 25 

novembre 2013. 

 

TASSA GARA: manifestazione competitiva  2 euro a gara/atleta  per un massimo di due gare per, 3 euro per              
staffetta 
                       Manifestazione non competitiva 2 euro a bambino per l'esibizione non competitiva 
(comprensiva di entrambi i giochi e la staffette) 
 
Contemporaneamente deve essere inviata (anche via FAX al numero 0522-332782) la seguente 
documentazione: 

 modulo riassuntivo di tutte le iscrizioni 

 ricevuta del pagamento delle tasse gara. 
 

I pagamenti della tassa gara dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario utilizzando il codice IBAN:  

IT 56 I 0538 7128 0000 0000 9484 31 

indicando come causale: Nome Società, Trofeo Borettopolis numero complessivo atleti/gara. 
Non saranno accettate iscrizioni prive delle relative tasse gara. 

 

 
Segreteria Lega Nuoto UISP Reggio Emilia 

Tondelli Elisa 
                    Tel 3395400343 

leganuoto@uispre.it 

 


