
UISP COMITATO TERRITORIALE BENEVENTO APS

  

                                                                     

Alle ASD/SSD affiliate all’UISP
       

        

Oggetto: “PRIMO TROFEO DELLE STREGHE” IN CINQUE TAPPE.

               I TAPPA 12 GENNAIO
              II   TAPPA 9 FEBBRAIO
             III   TAPPA 1  º   MARZO
             IV   TAPPA 5 APRILE
              V   TAPPA 3 MAGGIO

Con la presente si comunica che l’UISP Comitato territoriale di Benevento APS organizzerà – insieme all’ASD
Atlantide Nuoto – la  prima tappa del  “PRIMO TROFEO DELLE STREGHE”,  manifestazione natatoria  per  le
ASD/SSD affiliate all’UISP nella stagione 2019-2020, che si svolgerà il 12 gennaio p.v. presso la piscina comunale
di Durazzano (BN), sita in Viale dello Sport, e che sarà riservata ai soli atleti in regola con il tesseramento e in pos -
sesso del certificato medico di idoneità agonistica.

GARE-DISTANZE  
Esordienti B: 50 DO - 50 SL 
Esordienti A: 100 DO - 100 SL  

DOMENICA 12 GENNAIO 2020

Gare
 Esordienti B: 50 DO - 50 SL  
 Esordienti A: 100 DO - 100 SL
 Staffetta 4 x 50 stile libero - Esordienti B
 Staffetta 4 x 100 stile libero - Esordienti A

Riscaldamento Esordienti B-A Femmine dalle ore 08:00 alle ore 08:15
Riscaldamento Esordienti B-A Maschi dalle ore 08:15 alle ore 08:45 – inizio gare ore 09:00

ISCRIZIONI: entro e non oltre il 15/12/2019, su file in formato Excel, inviando una e-mail a benevento@uisp.it.

UISP COMITATO TERRITORIALE BENEVENTO APS - Unione Italiana Sport Per tutti 82100 Benevento
(BN) - Via Falcone e Borsellino snc - +39.345.4765997 - benevento@uisp.it - www.uisp.it/benevento -  C.F.:92015820621

mailto:benevento@uisp.it


ISCRIZIONE FASE LOCALE: le società dovranno pagare la tassa di € 5,00 per ogni atleta/gara.
Per le staffette dovranno pagare la tassa di € 10,00.

                                                CAUSALE BONIFICO – TASSA GARA 
                                                “PRIMO TROFEO DELLE STREGHE”

Categoria Maschi Femmine
ESORDIENTI B 2010/2009 2011/2010

ESORDIENTI A 2008/2007 2009/2008

Punteggi
Agli atleti sarà assegnato il seguente punteggio per categoria e per sesso, che formerà la classifica finale a squa-
dra:

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
9 7 6 5 4 3 2 1

PREMIAZIONI:  medaglie ai primi tre classificati per ogni categoria; coppe alle squadre partecipanti in base alla
classifica finale delle cinque tappe.

L’importanza della manifestazione, il lavoro e l’impegno da parte di tutti, il valore educativo, che la nostra
associazione si propone di trasmettere attraverso l’organizzazione di eventi sportivi, e il rispetto delle re -
gole impongono un comportamento consono in ogni momento della gara.

Coordinate per il bonifico bancario: IBAN IT93G0306909606100000015880 – intestato a UISP COMITATO TERRI-
TORIALE DI BENEVENTO APS.

N.B.: le gare saranno disputate in categorie omogenee di tempi senza distinzione di categoria. Gli esordienti ga -
reggeranno per categoria unificata (Esordienti B; Esordienti A). Le classifiche finali saranno suddivise per catego-
ria/sesso e, per quanto riguarda gli Esordienti, per anno di nascita. 
L’UISP Comitato territoriale di Benevento APS e la società organizzatrice della manifestazione declinano ogni re-
sponsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e/o terzi, salvo quanto
previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera UISP valida per l’anno in corso.

Referente territoriale UISP per il nuoto – Lino Diodato: cell. 3471209895.

Cordiali saluti

               
             IL COMMISSARIO 


