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Oggetto: Fase provinciale 2016- 2017 “QUALIFICHE XIII° TROFEO INTERLEGHE 
EMILIA-ROMAGNA”  
La Lega Regionale Nuoto Uisp Emilia-Romagna indice la tredicesima edizione del Trofeo 
Interleghe ER, manifestazione aperta ad atleti/e tesserati Uisp di società regolarmente 
affiliate per l’a.s 2016/2017 e riservata agli es. C-B-A in possesso del certificato di idoneità 
sportiva. La manifestazione si articola in due fasi: locale e finale. 
 
La Lega Nuoto UISP di Rimini organizza la Fase Provinciale della tredicesima edizione 
del Trofeo Interleghe che si svolgerà DOMENICA 05 febbraio 2017 presso la piscina di 
Cesenatico Via Saffi 181 Ritrovo alle ore 14,30  per riscaldamento ed inizio gare ore 
15,00 . 
 
Programma gare: 
 
QUALIFICAZIONI INTERLEGHE 
 
Es. C 50 Dorso 25 Rana 25 Delfino 50 Stile Libero 
Es. B 1° 50 Dorso 50 Rana 50 Delfino 50 Stile Libero 
Es. B 2° 50 Dorso 50 Rana 50 Delfino 50 Stile Libero 
Es. A 1° 100 Dorso 100 Rana 100 Delfino 100 Stile Libero 
Es. A 2° 100 Dorso 100 Rana 100 Delfino 100 Stile Libero 
C** maschi 2008 – femmine nate 2009 
Ogni atleta può partecipare a due gare ed ogni società può iscrivere un numero illimitato di 
atleti. 
 

Iscrizioni  

Le iscrizioni per il Trofeo Interleghe devono pervenire su foglio riepilogativo (vedi modulo 
allegato), entro e non oltre le ore .13.00 di domenica 29 gennaio 2017 tramite E-Mail :a 
gio82erk@gmail.com 

 
Tassa d’iscrizione 

• Trofeo Interleghe  € 3,50  per ogni atleta/gara. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in favore di UISP Comitato 
Provinciale di Rimini. BANCA PROSSIMA  IBAN 
 IT 03N0335901600100000015792 entro la data di scadenza delle iscrizioni.  
 
 
GIOVANISSIMI: Prima della partenza delle qualificazioni per il Trofeo Interleghe , 
avrà luogo una piccola manifestazione dove gli atleti appartenenti alla categoria 
“Giovanissimi” parteciperanno a una prova non  agonistica sui 25 mt. La prova sarà su 
2 esibizioni, la prima : 25mt SL, la seconda sempre sui 25mt per uno stile a scelta. 
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Rientrano nella categoria “Giovanissimi” gli atleti, sia maschi che femmine, anni di 
nascita dal 2009 in poi, in possesso della sola certificazione medica per l’attività 
sportiva non agonistica.  
Ogni società potrà iscrivere a questa manifestazione un numero massimo di 15 atleti. 
Le iscrizioni della categoria “Giovanissimi” vanno inviate a comunicazione@uisp 
rimini.it  tramite il modulo excel allegato.   
Il costo d’iscrizioni per ciascun atleta è di € 4,00 totale. 
Per questa manifestazione è prevista una medaglia di partecipazione. Per maggiori 
informazioni telefonare a UISP Rimini 0541/772917. 
 
 

Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme previste dal 
regolamento tecnico della lega Nuoto Nazionale UISP, si ricorda che in base ai 
regolamenti UISP Nazionali, e vietato l’uso dei costumi speciali da gara.  

Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e 
dopo la manifestazione, fatto salvo quanto previsto dall’affiliazione e tesseramento alla 
UISP per l’anno in corso. 

n.tel responsabile della manifestazione 3453142326 Andrea. 
Cordiali Saluti 
 

Il presidente        Il segretario 
Andrea Bulgarelli                          Luigi Semprini 
 

 


