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         Udine, 17 marzo 2019 
 
 
 
 

        A tutte le Società affiliate UISP 
        del Friuli Venezia Giulia. 
        C.se att.ne 

   Responsabili del Settore Master. 
        Loro indirizzi. 

 
 
 
 

Circuito regionale Master UISP F.V.G. Open – 2018/2019 
 
 

OGGETTO: 4^ Tappa C. R. Master  
 
 

La A.s.d. Chiarcosso – Help Haiti (www.helphaiti.it) in collaborazione con le Piscine 
Tavagnacco, la UISP FVG Nuoto e la G-Udine asd, organizza la 7a edizione della “Nuoto per 
Haiti” presso le piscine di Gemona (UD), Via Velden 29 domenica 7 aprile 2019. 

 
Questa manifestazione è valevole come 4^ tappa del Circuito Regionale Master UISP 

2018/19. 
 
La quota gara, solo per questa occasione, viene quantificata in € 15,00 e darà diritto, oltre 

alla partecipazione alle gare anche al pasta party offerto dall’organizzazione ed al gadget. 
 
Per lo staffettone la quota sarà di € 10,00 come sempre. 
 

Per gli accompagnatori –da comunicarsi entro la chiusura delle iscrizioni: 
€ 5,00  Pasta Party 
€ 10,00  gilet “Sportful” Help Haiti 

 
L’incasso della manifestazione eccedente la copertura delle spese vive (giudici, 

cronometristi, ambulanza e medico, etc.) sarà donata all’organizzazione quale contributo alla 

raccolta fondi per il progetto “KAY, INSIEME NELLA GIOIA” - http://www.helphaiti.it 
 
 
 
 
 
 



Il programma sarà il seguente. 
 

 

ore 8.30 apertura impianto 
ore 9.00 riscaldamento 

ore 9.45 inizio gare 
dalle ore 12.00 Pasta Party 

ore 14.00 ripresa gare 

a seguire staffetta enogastronomica 

 
 

� GARE IN PROGRAMMA: 
 

200FA + 50 RA + 100ST + 50FA ------ 400ST+ staffetta enogastronomica 
 
PREMIAZIONI: 

• ai primi 3 migliori piazzamenti maschili; 

• ai primi 3 migliori piazzamenti femminili; 

• al meno giovane; 

• alla meno giovane 
 
Si precisa che le iscrizioni dovranno essere effettuate come per le precedenti tappe, tramite il 
portale della Siteland: www.natatoria.com .  
 
Dati per il versamento delle tasse gara: 
 
Comitato Regionale UISP Friuli Venezia Giulia 
ABI 07601 CAB 12300 c/c 73334302 
IBAN: IT 39 C 07601 12300 0000 7333 4302 
 
Si prega di inviare copia del bonifico di pagamento delle tasse gara all’indirizzo mail 
nuoto.fvg@uisp.it.  
 
Si ricorda quanto previsto dal Regolamento del C.R. Master UISP: 
 

- Nel caso non vi avesse già adempiuto, il responsabile di società deve provvedere a 
consegnare alla segreteria copia del bonifico effettuato a saldo delle tasse gare 
dovute.  
La mancanza della ricevuta di pagamento comporterà l’esclusione della squadra 
dalla manifestazione.  

 
- Il Responsabile di ogni società dovrà comunicare 30’ prima dell’inizio di ogni 

manifestazione la lista propri atleti assenti. 
Le assenze di atleti non comunicate verranno tassate con € 5,00 da versare 
contestualmente al pagamento delle tasse gara della tappa successiva direttamente 
alla Segreteria. 

 
- Eventuali variazioni alle staffette dovranno essere effettuate ENTRO LA FINE DELLA 

PRIMA GARA IN PROGRAMMA. 
NON SARANNO AMMESSE ULTERIORI VARIAZIONI OLTRE ALLA MODIFICA 
DELL’ATLETA CHE NON COMPORTI CAMBIO DI CATEGORIA DELLA 
STAFFETTA STESSA. 

 

   50 RA + 100FA + 50ST + 200RA ------ 400ST+ staffetta enogastronomica



� Iscrizioni entro e non oltre le ore 24.00  di  DOMENICA 31 marzo 2019 
.   

 
 

          Comitato Regionale UISP F.V.G. 
          Coordinamento Regionale Nuoto 
               Segreteria Organizzativa 

 
 
 


