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Qualificazioni Combinata degli Stili 2022 
 

In riferimento al Regolamento regionale della XLI Combinata degli stili in programma a Forlì nella 
giornata di Domenica 01 Maggio 2022, si comunica che la fase di qualificazione Esordienti del Gruppo 
Romagna (Società affiliate delle province di FC, RA, RN e UISP Imola-Faenza) si svolgerà: 
 

1^parte PISCINA COMUNALE di Cervia - Domenica 27.03.2022  
Esordienti C: 25 DO / 25 SL Esordienti B-A: 50 DO / 50 SL 

1^sessione di gara Esordienti C e B 
Riscaldamento Femmine ore 14.30 - 14.45;  
Riscaldamento maschile ore 14.45 – 15.00 

Inizio gare ore 15.05 – Termine previsto ore 16.30 circa 
2^sessione di gara Esordienti A 

Riscaldamento Femmine ore 16.30 – 16.45;  
Riscaldamento maschile ore 16.45 – 17.00 

Inizio gare ore 17.05 – Termine previsto ore 18.30 
 

2^parte PISCINA COMUNALE di Cervia - Domenica 10.04.2022 
Esordienti C: 25 FA / 25 RA Esordienti B-A: 50 FA / 50 RA 

Categorie RAGAZZI, JUNIORES, ASSOLUTI: 50 FA / 50 DO / 50 RA / 50 SL 
1^sessione di gara Esordienti A 

Riscaldamento Femmine ore 13.30 - 13.45;  
Riscaldamento maschile ore 13.45 – 14.00 

Inizio gare ore 14.05 – Termine previsto ore 15.30 circa 
2^sessione di gara Esordienti C e B 

Riscaldamento Femmine ore 15.30 - 15.45;  
Riscaldamento maschile ore 15.45 – 16.00 

Inizio gare ore 16.05 – Termine previsto ore 17.30 circa 
3^sessione di gara categorie RAGAZZI, JUNIORES, ASSOLUTI 

Riscaldamento Femmine ore 17.30 – 17.45;  
Riscaldamento maschile ore 17.45 – 18.00 

Inizio gare ore 18.05 – Termine previsto ore 19.30 
 

Verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ciascuna categoria nella 
combinata (somma dei tempi delle 4 prove) 

 

Le iscrizioni su foglio riepilogativo sono da inviare a:  
info@uisprimini.it  e nuoto.ravennalugo@uisp.it entro Venerdì 18 Marzo 2022 

 

La tassa-gara (5.00 Euro per atleta / gara ed Euro 4.50 per chi verrà iscritto a tutte 
e 4 le gare) dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a: 

UISP Comitato Territoriale Rimini aps, IBAN IT56J0306909606100000015792, 
specificando il nome della Società, il n° di atleti e il n° di gare. Si pregano le società di 

presentare copia di avvenuto versamento al tavolo della segreteria di gara 
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In base al numero di iscritti effettivamente pervenuti l’organizzazione si riserva di 
apportare variazioni agli orari della manifestazione.  
 
Per abbreviare i tempi della manifestazione gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e 
Assoluti gareggeranno in categoria UNIFICATA, mentre le classifiche verranno 
composte suddivise per categoria.  
 

 
ATTENZIONE: vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria specifica inoltre che: 

 

• Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE. Le tribune saranno a disposizione per gli atleti per poter 

mantenere la distanza di sicurezza. 

• In ogni corsia durante il riscaldamento potranno esserci al massimo 10 atleti (in alternativa un n° di atleti 

congruo al rispetto della normativa vigente) 

• Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara. 

Gli atleti che non osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente dall’impianto. 

• I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la 

mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto. 

• Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e 

per gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 metri, tra di loro e 

dagli operatori sportivi 

• Si sottolinea che al termine delle proprie gare gli atleti dovranno abbandonare immediatamente 

l’impianto, con la sola eccezione degli atleti che dovranno essere premiati. 

• Le società non potranno iscrivere altri atleti sul momento. 

• I risultati ufficiosi verranno pubblicati in tempo reale sul sito GoAndSwim.  

• Per quanto non contemplato dal presente regolamento in rispetto alle normative anti Covid-19 si 

fa riferimento al protocollo delle UISP Nazionale aggiornato al 19 Gennaio 2022 reperibile al 

seguente link: https://www.uisp.it/nazionale/pagina/protocollo-applicativo-anticovid-uisp-la-versione-

aggiornata-al-19-gennaio 

 
 

   Cordiali saluti. 

 
SDA Nuoto  

UISP Ravenna - Lugo aps 
UISP Rimini aps 
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