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Bologna, li 21/01/2020 
    

16° TORNEO A SQUADRE EMILIA ROMAGNA 
La Uisp Regionale E.R. Nuoto indice il 17° TORNEO A SQUADRE 

EMILIA ROMAGNA per il giorno 05/04/2020 nella Piscina 

Comunale M.L.KING a Casalecchio di Reno (BO) – Via dello Sport 

Riscaldamento ore 14,00 – Inizio Gara ore 14,45 
 

ISCRIZIONI 

saranno ammesse tutte le società affiliate UISP per l’anno sportivo in corso che avranno 

dato l’adesione entro il 01/03/2020 scrivendo a nuoto@uisper.info 
La Manifestazione avrà luogo al raggiungimento di un minimo di 8 adesioni  in questo 

caso ne verrà data perentoria comunicazione e si potrà procedere al versamento della quota 

d’iscrizione di € 200,00 con BONIFICO intestato a: 
 

UISP Comitato Regionale E.R.  

Banca Popolare dell’Emilia-Romagna 

IBAN: IT 34 E 05387 02400 000000857245 

Causale del Versamento “ 17° Torneo a Squadre Nuoto E.R. “ 
entro e non oltre il 22/03/2020 andranno poi inviati su foglio riepilogativo i nominativi 

degli atleti a tramite apposito file all’ indirizzo nuoto@uisper.info 

GARE e REGOLAMENTO 

STAFFETTE a 2 Atleti sulla distanza dei 100m nei quattro stili per 

maschi e femmine come segue: 

>>STAFFETTA 25+75: Esordiente C e ASSOLUTO/A ( o Junior/Ragazzi 

>>STAFFETTA 50+50: Esordiente B e JUNIORES (Rag.)  

>>STAFFETTA 50+50: Esordiente A e RAGAZZO/A 

+ STAFFETTONE 12x50 SL  

(ordine libero 1 maschio e 1 femmina per ogni categoria) 

ASSEGNAZIONE  CORSIE  IN BASE AI TEMPI DI ISCRIZIONE 

ORDINE DI GARA: DORSO / DELFINO / RANA / STILE LIBERO  / 

STAFFETTONE 

 

mailto:emiliaromagna@uisp.it
http://www.uisp.it/emiliaromagna
mailto:nuoto@uisper.info


 

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS 

Settore di Attività Nuoto 

    

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
40121 Bologna (BO) - Via Riva Reno 75/III - Tel. +39.051.225881 - emiliaromagna@uisp.it - www.uisp.it/emiliaromagna 

- C.F.:92011680375 

 

Ciascun atleta potrà partecipare ad un massimo di due staffette da 100m a testa + 

eventuale staffettone 12x50  SL 

Per le categorie RAGAZZI e JUNIOR è permesso il passaggio nelle CATEGORIE Superiori, 

purché gareggino in una sola categoria. 

Per consentire la partecipazione a questo evento ad un maggior numero di atleti e 

società, sarà possibile:  

- DOPPIA FORMAZIONE iscrivere 2 distinte formazioni complete appartenenti alla stessa 

società (quota di iscrizione totale x 2 formazioni 300 €)   

- GEMELLAGGI comporre una formazione completa tramite l’unione di 2 diverse società 

in un’unica rappresentativa. In questo caso verranno premiate le singole staffette, ma la 

formazione gemellata non concorrerà alla classifica finale a squadre  
 

PUNTEGGIO (adatatto in funzione del NUMERO DI FORMAZIONI) 

Esempio manifestazione a 12 squadre: 

1^classificata punti 13 / 2^ p.11 / 3^ p.10 /    4^ p.9 / 5^ p.8 / 6^ p.7 / 7^ p.6 

/ 8^ p.5 / 9^ p.4 / 10^ p.3 / 11^ p.2 / 12^ p.1 
 

Ogni Società durante le Gare può presentare 2 Jolly (da segnalare sul Cartellino), uno 

maschile e uno femminile, che faranno raddoppiare il punteggio della Gara scelta. 

 
I cartellini gara andranno compilati e consegnati alla segreteria di bordo vasca 

ENTRO mezz’ora prima dell’inizio gara.  

In caso di pari punteggio in classifica, varranno le vittorie e i piazzamenti. 
 

PREMIAZIONI 
 

STAFFETTE: verranno premiate con medaglia le prime 3 staffette  

(escluso staffettone) 

SOCIETA’: ogni società verrà premiata con coppa o targa ricordo  

 

In ottemperanza alle nuove modalità prescritte dalla UISP Nazionale e dal CONI e per poter 

adempire correttamente alla comunicazione dei dati da parte della realtà organizzatrice si 

ricorda che è obbligatorio per tutte le SOCIETA’ indicare nel file di iscrizione il CODICE 

FISCALE della società stessa e di tutti gli atleti iscritti.  
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