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CAMPIONATO REGIONALE MASTER E CATEGORIA 2020 
1^ Memorial Alessandro Natali  

3^ Prova Trofeo Toscana Master e Categoria UISP 2019/20 
PROVA DI COPPA ITALIA 

 
Colle Val d’Elsa, 15 Marzo 2020 

Piscina Olimpia, Via XXV Aprile, 44, (SI) 
Vasca 25 metri - 8 corsie - PIASTRE 

  
 Programma gare:  
  
Domenica mattina: Apertura vasca ore 8.30 -  Inizio gare ore 9.15  
 
Gare in programma: 200 stile - 50 do – 100 fa - 50 rana – 100 sl – 200 mx - staff 4x50 mista (M/F) 
 
Domenica pomeriggio: Apertura vasca ore 14.15 – Inizio gare ore 15.00 
 
Gare in programma: 400 stile – 100 dorso – 50 stile – 100 rana – 50 farfalla – staff 4x50 stile (M/F) 
 
Le iscrizioni individuali dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo 
master.nuoto.toscana@uisp.it entro e non oltre il 11 Marzo 2020 alle ore 12:00. Le staffette si possono 
iscrivere sul piano vasca. 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 compilati con i nomi entro la fine dei 50 DORSO (la mattina) 
e 100 DORSO (il pomeriggio). 
 
Servizio di cronometraggio automatico a cura della FICR. 
 
Il programma gara non sarà in vendita ma come sempre il venerdì sarà pubblicata la start-list sul sito 
www.uisp.it/toscana/nuoto Dopo la pubblicazione della start-list non saranno prese in considerazione 
variazioni o aggiunte per nessun motivo. 
 
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. Coppa per le prime tre 
società master (classifica a punteggio e classifica performance) e per le prime tre società categoria. 
 
1^ Memorial Alessandro Natali – A vincere il memorial sarà l’atleta master che otterrà il miglior punteggio 
tabellare, sommando i punteggi ottenuti nelle due gare disputate. 
 
Tutti gli iscritti riceveranno una T-shirt come gadget della manifestazione. 
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Contatti ristoranti per il pranzo: 
Pranzo con servizio self/service presso il bar della piscina 

- Primo, secondo, contorno, dolce, acqua € 12,00 
- Possibilità di prendere anche solo una portata 
- Prenotazione entro giovedì 14 – Carlo 335429150 
- Per gruppi numerosi possibilità di tavolo riservato 

  

  

  

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

mailto:master.nuoto.toscana@uisp.it

