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LEGA NUOTO RIMINI                                                                                                                                 

 

                                                     Alle Società di Nuoto UISP – L. N. - Rimini 
                                                     Al Coordinatore Provinciale GAN Rimini 
Rimini, 20\11\2015 
 
OGGETTO : Regolamento XXXVI Trofeo Staffette E.R. 
 
La lega nuoto provinciale UISP di Rimini indice  le qualificazioni al XXXVITROFEO EMILIANO 
ROMAGNOLO STAFFETTE, riservatoad atleti  e atlete tesserate UISP 2105-2016 e alle società 
regolarmente affiliate per il girone E(società della provincia di Rimini) 
    
Il trofeo di nuoto  si svolgerà presso la Piscina comunale di Cesenatico Via Saffi 181   
Domenica pomeriggio 20 dicembre 2105  
 
Riscaldamento ore 14,30 
Inizio Gare  ore      15,00 
 

 
PROGRAMMA E GARE : Es. C                                              4x25sl 4x25mx 4x25 Mista\mista 

                                                Es B, A, RAG, Junior, Assoluti 4x50sl 4x50 mx 4x50 mista\mista  

 

N.B. DA QUESTA STAGIONEVERRA’ INSERITA ANCHE LA STAFFETTA MISTA 

MISTA(2M+2F) PER TUTTE LE CATEGORIE 

 

TROFEO: La tassa gara è fissata  in 8 euro per ogni staffetta iscritta.Ogni atleta può 

partecipare ad un massimo di 3 staffette è data facolta all’atleta di gareggiare nelle 

categorie superiori, purchè gareggi sempre per quella categoria. 

Ogni società può iscrivere un massimo di 2 staffette per categoria stile e sesso.  
 

 
 

• ISCRIZIONE FASE PROVINCIALE : le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail 
con il modulo_iscrizioni_gare xls.  Denominato XXXVI TROFEO STAFFETTE , allegato alla 
presente e compilato in ogni sua parte,    

• il modulo va inviato all’indirizzo   gio82erk@gmail.com  ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 
GIORNO SABATO 12 DICEMBRE 2105   

• Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in favore di  Banca Prossima filiale di 
Milano  IBAN   IT3N0335901600100000015792 entro la data di scadenza delle iscrizioni.  

• Premiazioni per gli atleti classificati nelle prime tre posizioni per categorie, anno, sesso, nelle 
gare previste dal regolamento del Trofeo 

• Referente per la manifestazione Andrea Bulgarelli 3453142326 
• Categoria Giovanissimi,possono partecipare al XXXVI Trofeo Staffette ragazzi e ragazze 

iscritti alle scuole nuoto di tutte le società regolarmente affiliate alla UISP. Ci si può iscrivere 
regolarmente tramite  il modulo di iscrizione ad una sola staffetta 4x25 stile libero(qualsiasi 
stile),specificando che si tratta di una gara non competitiva e pagando la tassa gara di 3euro. 
Verranno premiati con medaglia tutti i bambini partecipanti a questa iniziativa.        

 
Per quanto non contemplato nel sopracitato regolamento, valgono le norme previste dal 
regolamento tecnico della lega Nuoto Nazionale UISP. 
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È vietato l’uso dei costumi speciali da gara. 
Si declina ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

Cordiali Saluti 
Bulgarelli Andrea (presidente lega nuoto UISP Rimini)                                Luigi Semprini (segretario) 
 
 
 


