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Bologna, lì 11/10/2018 
   

      Þ Alle Società di Nuoto affiliate UISP 

       Þ Ai Comitati Territoriali 

     e p. c. Þ  Ai Coord. Territoriali UISP E.R NUOTO 

      e p. c. Þ Al Coordinatore Reg.le GAN 

 

CAMPIONATO  REGIONALE di  Società 2019 

(riservato alle categorie Ragazzi – Junior – Assoluti) 

 

La SdA NUOTO UISP E.R., indice l'edizione 2019 dei Campionati 

Regionali di Società, manifestazione riservata agli atleti regolarmente 

tesserati UISP 2019 ed in regola con il certificato di idoneità agonistico. 

La manifestazione, come da calendario regionale Nuoto UISP E.R. 

2018/19 è articolata su tre tappe distinte. 
 

1° tappa: SABATO 10 NOVEMBRE 2018 (iscrizioni entro il 

31/10/2018)  

Piscina Carmen LONGO (Stadio)Bologna Vasca 50 metri 
Riscaldamento: Femmine ore 14,00 / Maschi ore 14, 25 

Inizio gare: 15,00 

CATEGORIE e GARE 

 

RAGAZZI, JUNIORES, ASSOLUTI ( 3 tappe ) 

N.B.: Categorie Rag. Maschi R1 (1° anno) e Rag. Maschi R2 (2° e 3° anno)  

50/100 DF, 50/100 DS, 50/100 RN, 50/100/200 SL, 200 MX 

ORDINE delle GARE 

 

200 SL - 50 DS - 50 RA – 50 DF – 50 SL 

 200 MX - 100 DS - 100 RA - 100 DF - 100 SL 

 

 

REGOLAMENTO GARA 

 

Gli atleti potranno essere iscritti ad un massimo di 2 (due) gare per ogni tappa (le 

gare potranno essere diverse per ogni tappa). 

N.B. Gli atleti, nella varie fasi, gareggeranno divisi per stile e sesso in batterie 

ordinate sulla base dei tempi di iscrizione  (categoria UNICA).  Le premiazioni 

verranno invece effettuate per categoria 
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PREMIAZIONI 

 

Ad ogni tappa verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria  

e verrà assegnato un punteggio, che contribuirà alla classifica finale di società,  

secondo le seguenti modalità:  

punti 12 al 1°,  punti 9 al 2°,  punti 7 al 3°,  punti 6 al 4°,  5 al 5°,  4 al 6°,  3 al 7°,  2 

all’8°, 1 punto  dal 9° classificato in poi, a tutti gli altri atleti partecipanti. 

Nella 3° tappa, oltre alla premiazione individuale, verranno premiate le prime 

tre società classificate. Il punteggio di società sarà ricavato dalla somma totale 

del punteggio di squadra ottenuto nelle tre tappe. 
La UISP E.R. Nuoto,  prima dell’effettuazione della 3° Tappa,  si riserva la decisione 

di poter effettuare  nella 3° Tappa finale, le premiazioni delle migliori prestazioni, tra 

tutte le categorie e tutte le gare, sia di quella FEMMINILE, che quella  MASCHILE. 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a nuoto@uisper.info utilizzando il 

modulo del file allegato 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
(suddivisa in QUOTA GARA e QUOTA GIURIA) 

QUOTA GARA di € 3,50 per atleta / gara +. QUOTA GIURIA di € 

20,00 per ciascuna società 

N.B. La quota Giuria verrà abbuonata a tutte le società che metteranno a 

disposizione dello Staff del G.A.N per la suddetta manifestazione almeno un 
giudice di gara UISP o una persona a supporto dello staff organizzativo della 
manifestazione. 

Ai fini della corretta computazione della quota di partecipazione e per una buona 
organizzazione dello staff organizzativo la disponibilità di 1 o più persone dovrà 

essere comunicata contestualmente all’ invio delle iscrizioni tramite unica mail, 

da versare tramite BONIFICO intestato a: 

 

 

 

Comitato UISP Emilia Romagna NUOTO 

 IBAN Comitato Reg.le E-R:   IT 34 E 05387 02400 000000857245 

causale:  iscrizioni 1^ Tappa Campionati Regionali di Società 2018 

                                                                                                              

 

 

  SDA Nuoto UISP Emilia Romagna   
      Segreteria 

  


