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Didascalia dell'immagi-
ne o della fotografia 

Patrocinato dal comune 
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MANIFESTAZIONE  UISP 

INTERREGIONALE DI NUOTO  

RISERVATA ALLE CATEGORIE 

ES. A / B /C   

RAGAZZI/JUNIOR E UNICA 



 

mo di 2 gare più 1 staffetta. 

7) E’ consentito ad ogni società iscrivere 

una sola formazione di staffetta per ogni 

categoria con atleti appartenenti esclusi-

vamente alla propria categoria. 

8)  Il I° Trofeo verrà assegnato alla società 

prima classificata nella classifica unica di 

tutte le categorie, verranno premiate con 

coppe le prime tre società classificate del 

Trofeo Vivilosport.  

9)  Giuria a cura del Gruppo Ufficiali Gara 

della UISP. Cronometraggio Automatico 

(piastre) a cura della società organizzatri-

ce  

10)  Per quanto non contemplato valgono i 

regolamenti UISP 

 

 

 

 

1) La manifestazione è riservata agli atleti rego-

larmente tesserati alla UISP per la stagione 

agonistica 2017-2018 e appartenenti alle ca-

tegorie ESORDIENTI A/B/C RAGAZZI/JUNIORES 

UNICA 

2)  Le società che intendono partecipare alla ma-

nifestazione devono dare la propria adesione 

indicando il numero di atleti che intendono 

iscrivere, alla sig.ra Rimini Stefania tel. 

335/7385216 o via e-mail all’indirizzo segre-

teria@mugellonuoto.it La società organizzatri-

ce si riserva di chiudere anticipatamente le 

iscrizioni qualora venga raggiunto il numero 

massimo di partecipanti.  

3)  La tassa di iscrizione è stabilita in 4,5 euro 

per ogni atleta/gara e 6 euro per ogni staffet-

ta.  

4)  Gli atleti gareggeranno per categoria secondo 

serie raggruppate in ordine decrescente rispet-

to ai tempi di iscrizione. Verranno premiati con 

medaglia i primi tre atleti classificati per ogni 

gara e anno di nascita e le prime tre staffette 

per categoria.  

5)  Il punteggio per la classifica di società sarà 

determinato dai piazzamenti degli atleti nel 

seguente modo: 7 punti al primo classificato 

nel proprio anno di nascita per ogni gara, 5 

punti al secondo classificato ..... 1 punto al 6° 

classificato.                                                          

6)  Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massi-

PROGRAMMA GARE DOMENICA 20 MAGGIO 

Mattino:  

inizio gare: 9.30       ES.C/ES.B/ES.A  

Riscaldamento femmine 8.40–9.00  

Riscaldamento Maschi    9.00 -9.20 

ES C =  

25FA/50 RA/50 DO/50 S.L.  

4X25 S.L. ( 2F+2M) 

ES B =  ES A 

50FA/50 S.L/50RA/50 DO /100 S.L./100 MX 

4X50 S.L. ( 2F+2M) 

Pomeriggio: 

Inizio gare: 15.00  Ragazzi /Juniores /Unica 

Riscaldamento femmine 14.15-14.35 

Riscaldamento maschi    14.35-14.55 

50 DO/100 S.L./50 FA-100 RA/200 S.L./ 

100 DO/50 RA/100 FA/50 S.L./100 MX 

4X50 MX/4X50 S.L. 

La società si riserva il diritto di annullare le 

staffette (pomeridiane) in programma in base 

alla durata complessiva della manifestazione. 

Tale decisione verrà presa e tempestivamente 

comunicata alle società. 

 
Parco a disposizione per gazebi società sportive  

(salvo maltempo) 


