
 

L’Area Nuoto Uisp Reggio Emilia in collaborazione con le Società Reggiana Nuoto, Equipe 
Sportiva, ASD Tricolore e G:S:M.Marconi indice il primo “Trofeo MasterMind 2017”.  
La Manifestazione si svolgerà presso l’impianto “Ober Ferrari “ vasca da 50mt in Via 
Melato a Reggio Emilia DOMENICA 28 MAGGIO 2017 
L’inizio del riscaldamento è previsto per le ore 13,30/ fine riscaldamento ore 14,15 -  
inizio gare ore 14,30 . 
Le distanze inserite sono: 200 STILE LIBERO, 200 MISTI, 4x50 MISTA MISTA ,50 STILE 
LIBERO, 100 DORSO, 100 RANA , 50 DELFINO, 4X50 STILE LIBERO. 

 

 CATEGORIE MASTER 

Le manifestazioni sono aperte a tutti gli atleti della categoria MASTER per la 
stagione 2016/2017 e con le certificazioni sanitarie di legge (sulla base delle 
disposizioni regionali in materia e delle deliberazioni assunte in materia dal 
Comitato UISP Reggio Emilia, è richiesta la certificazione sanitaria agonistica).  
• L’età minima per partecipare all’attività Master è di anni 17, considerando 
valido l’anno agonistico 30 settembre/ 1ottobre (esempio: l’anno 2000 può 
partecipare all’attività anche se non ha compiuto il 17° anno).   
 

 



 

 

 E’ fatto obbligo ad ogni atleta di essere in possesso, al momento della garadel 
Cartellino Tecnico UISP, CSI o FIN o il cartellino della Società di appartenenza in 
regola con la stagione sportiva 2016/2017.  

 CATEGORIE PROMOZIONALI 

Per tutti gli atleti in possesso della visita medica non agonistica verrà stilata 
una classifica alfabetica generale divisa per specialità e sesso. L’età minima per 
partecipare all’attività Master è di anni 17, considerando valido l’anno agonistico 
30 settembre/ 1ottobre (esempio: l’anno 2000 può partecipare all’attività anche 
se non ha compiuto il 17° anno). 
 

 PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 atleti classificati per sesso e specialità e categoria  
come da tabella. Le staffette non vengono premiate ma portano punteggio 

 

1° 12 punti 

2° 9 punti 

3° 7 punti 

4° 6 punti 

5° 5 punti 

6° 4 punti 

7° 3 punti 

8° 2 punti 

 

Dal 9° in poi 1 punto. Gli atleti promozionali iscritti portano 1 punto. Le categorie 
promozionali riceveranno premio di partecipazione. Le Società che iscrivono più di 1 
staffetta per categoria ottengono punteggio solo per la staffetta che ottiene il miglior 
tempo, le successive mantengono la posizione ma non vanno a punteggio. Verrà premiata 
la 1° Società classificata per numero di partecipanti e le prime tre Società partecipanti per 
punteggio. 

 

 ISCRIZIONI 

Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti nelle gare individuali. Ogni atleta 
potrà iscriversi a un numero massimo di 3 specialità. E’ possibile iscriversi anche senza 
appartenere ad una Società presentando il certificato medico necessario per la categoria 
(MASTER O PROMOZIONALE) in cui si intende partecipare  
 
Categorie individuali MASTER    Categorie staffette 
Under 20 nati negli anni 2000-98    Under 120 
M 20 Masters nati negli anni 97-93   120/160   
M 25 Masters nati negli anni 92-88   161/200  
M 30 Masters nati negli anni 87-83   Over 200  
M 35 Masters nati negli anni 82-78 
M 40 Masters nati negli anni 77-73  
M 45 Masters nati negli anni 72-68  



M 50 Masters nati negli anni 67-63 
M 55 Masters nati negli anni 62-58  
M 60 Masters nati negli anni 57-53  
M 65 Masters nati negli anni 52-48  
M Esperti Masters nati negli anni 47e precedenti 
 

 
• Le iscrizioni per le singole gare, complete di nome, cognome, anno di nascita, 
categoria, stile e tempo di iscrizione, dovranno pervenire alla Segreteria Tecnica via 
email entro DOMENICA 21 MAGGIO 2017 

leganuoto@uispre.it  
esclusivamente tramite il file predisposto che troverete sul sito UISP Provinciale al 
link http://www.uisp.it/reggioemilia/pagina/calendario-20162017  
NON saranno accettate iscrizioni via fax, o su altri file. 

La tassa atleta/gara di iscrizione è di € 4,00 e di € 6,00  a staffetta , e dovrà essere versata 
tramite bonifico: C/C BANCARIO n. 948431, PRESSO LA BANCA : Banca Popolare Emilia 
Romagna - IBAN IT 5610538712800000000948431, CAUSALE MasterMind , INTESTATO A Uisp 
Comitato Territoriale di Reggio Emilia  oppure lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,30 presso 
Uisp Comitato Territoriale di Reggio Emilia via Tamburini 5 Reggio Emilia- Tel. 0522/267211 o 
267213 o 267209 – e-mail leganuoto@uispre.it  

. •        NON saranno accettate iscrizioni fuori tempo o variazioni sul piano vasca  
•        Il termine delle iscrizioni è fissato al raggiungimento del numero massimo di parte   
 cipanti 
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