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2^ Prova Trofeo Toscana Master e Categoria UISP 2019/20 

 
Livorno, 26 Gennaio 2020 

Piscina Comunale “La Bastia” – Via Marco Mastacchi, 188 
Vasca 25 metri - 8 corsie 

 
  Programma gare:  
  
Domenica mattina: Apertura vasca ore 8.15 -  Inizio gare ore 8.45  
 
Gare in programma : 1500 sl – 200 dorso –100 sl – 50 fa – 200 rana – 50 do – 4x50 stile mistaffetta  
 
Per la gara dei 1500 Stile verranno accettati i primi 80 atleti iscritti e le batterie saranno composte 
miste maschi/femmine in base ai tempi di iscrizione. 2 atleti per corsia. L’organizzazione si riserva la 
possibilità di apportare modifiche. Entro le ore 8:30 confermare la presenza a questa gara per la 
composizione delle batterie. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo master.nuoto.toscana@uisp.it 
entro e non oltre il 22 Gennaio 2020 alle ore 12:00. A tale scopo si prega di utilizzare gli appositi 
file scaricabili da internet, 1 file per i master e 1 file per la categoria.  
 
I cartellini delle staffette andranno riconsegnati entro la fine dei 200 dorso. 
 
Servizio docce e phon sono a pagamento.   
 
Il programma gara non sarà in vendita ma come sempre il venerdì sarà pubblicata la start-list sul sito 
www.uisp.it/toscana/nuoto  
 
I risultati saranno pubblicati sul sito della Lega Nuoto Toscana ( www.uisp.it/toscana/nuoto ).  
 
Per quanto non menzionato si fa riferimento al Regolamento Master e Categoria scaricabile dal sito 
www.uisp.it/toscana/nuoto .  
  
Premiazioni :   
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni stile, sesso e categoria.  
  
La Lega Nuoto UISP Toscana declina qualsiasi responsabilità per ogni incidente che possa 
verificarsi durante la manifestazione.  
  

 Per informazioni:   
 
Info e iscrizioni: master.nuoto.toscana@uisp.it  
 
Alessio Pacini 3397850770 
Simona Filippini 3291555563  
Sarri Francesco 3297235679 
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