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LEGA NUOTO RIMINI                                                                                                                                       

 

                                                     Alle Società di Nuoto UISP – L. N. - Rimini 
                                                     Al Coordinatore Provinciale GAN Rimini 

Rimini, 07/02/2017 
 

OGGETTO : Regolamento combinata degli stili 
 
La lega nuoto provinciale UISP di Rimini indice  le qualificazioni alla XXXVII edizione della 
COMBINATA DEGLI STILI  , riservato ad atleti  e atlete tesserate UISP 2106-2017, in possesso 
del certificato medico di idoneità agonistica e alle società regolarmente affiliate per il girone E  
(società della provincia di Rimini)  
    i 
Il trofeo di nuoto  si svolgerà presso la Piscina comunale di Cesenatico Via Saffi 181   
Domenica pomeriggio 26 febbraio 2017  
 
Riscaldamento ore 14,30 
Inizio Gare  ore       15,00 
 

 
PROGRAMMA E GARE : Es. C 25 DF, 25DO.                                               

                                                Es B, A, RAG, Junior, Assoluti 50 DF, 50 DO.   
     

Verrà fatta  una classifica sommando i tempi delle gare per anno di nascita, per tutte le categorie 

esordienti. Per la categoria ragazzi maschi una classifica per i nati nel 2003 e una per i nati nel 

2001\2002; di categoria per le rimanenti. 

Verranno ammessi alla finale regionale i primi 16 atleti per tutte le categorie,i migliori 8 punteggi 

(tabella FINA), Atleti Maschi e Femmine delle Cat. Ra / Jun / Ass. disputeranno un’ Australiana 4X50 MISTA (lo 

stile di partenza verrà scelto dall’atleta 8°o (6°) classificato nel rispetto del ciclo Delfino/Dorso/Rana/ Stile Libero). 
 

 

 

Combinata degli stili : La tassa gara è fissata  in 3,50 euro per ogni atleta gara. Ogni 

atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare per giornata di qualificazione.  
 

 
 

 ISCRIZIONE FASE PROVINCIALE : le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail 
con il modulo_iscrizioni_gare xls.  Denominato,”combinata degli stili” 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 DI 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 .......   

 Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in favore di IBAN IT 
3N0335901600100000015792 BANCA PROSSIMA FILIALE DI MILANO PIAZZA PAOLO 
FERRARI  entro la data di scadenza delle iscrizioni.  

 Referente per la manifestazione Andrea Bulgarelli 3453142326   
 
 

 
 



 

Codice Fiscale 91010360401 – P. IVA 02327210403 
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/6/1976 D.P.R. del 2/8/1974 

Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministro dell’Interno del 6/5/1989 

Comitato Provinciale di Rimini 

Largo Bertuzzi, 5 - 47923 Rimini 
tel.: 0541772917 fax: 0541791144 
e-mail: info@uisprimini.it 

GIOVANISSIMI: Prima della partenza delle qualificazioni per la COMBINATA DEGLI STILI, 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. 
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 sopracitato regolamento, valgono le norme previste dal 
regolamento tecnico della lega Nuoto Nazionale UISP. 
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)       
 
 
 


