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UISP - Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato Provinciale Rimini 
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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 

 

Rimini  16.12.2011 

Alle Società  Lega Nuoto Prov. le UISP Rimini 

 

OGGETTO: XXXII COMBINATA DEGLI STILI. 

 

La Lega Nuoto provinciale UISP Rimini indice la fase di qualificazione per la XXXII Edizione della 

"COMBINATA DEGLI STILI", manifestazione per le Società UISP affiliate per l'anno 2011/2012 in 

regola con il tesseramento per l’anno in corso. 

La gara si terrà: 

DOMENICA  15 GENNAIO  2012 

mattino e pomeriggio presso la Piscina Comunale di Cesenatico. 

Gare Mattino: Riscaldamento otre 8,00 inizio gare ore 8,45 

Gare Pomeriggio: Riscaldamento otre 14,15 inizio gare ore 15,00 

 

REGOLAMENTO 

Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, che potranno effettuare solo le gare 

previste per la prova del mattino e del pomeriggio, con il seguente ordine: 

Mattino: Delfino – Dorso (tutte le categorie) 

Pomeriggio: Rana - Stile (tutte le categorie) 

Gli atleti gareggeranno per anno di nascita per tutte le categorie degli Esordienti; per la categoria 

Ragazzi maschi una classifica per i nati 1998 ed una per i nati 97/96; di categoria per le rimanenti. 

Le distanze gara previste in fase di qualificazione sono le seguenti: 

Esordienti C : 25 DF, 50 DS, 50 RN, 50 SL. 

Esordienti B e A – Ragazzi - Junior - Assoluti: 50 DF, 50 D, 50 R, 50 SL. 

Tassa gara di € 2.50 per atleta gara, da saldarsi direttamente sul piano vasca al mattino (sia per le 

gare del mattino che del pomeriggio).  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedì 10 gennaio tramite e-mail 

al seguente indirizzo: lega.nuoto@uisprimini.it sul foglio iscrizioni allegato, non si accettano altri 

formati. 

FASE FINALE  

(si allega comunicato Lega Regionale) 

Verrà fatta, girone per girone, la somma dei tempi di ogni atleta nelle 4 prove e stilate delle 

classifiche di girone. 

La Lega Regionale stilerà la classifica generale integrando i risultati dei 6 gironi e verranno 

ammessi alla Finale Regionale i primi 12 atleti delle categorie esordienti C – B – A; primi 18 atleti 

per tutte le altre categorie. 

 

 

 



 

La distanza gara prevista in fase Finale è per tutte le categorie sui  100 MISTI 

Per le Cat. Ragazzi, Junior e Assoluti: Australiana 4X25 MISTA 

I primi 6 Atleti Maschi e Femmine delle Cat. R / J / A disputeranno un’ Australiana 4X25 MISTA (lo 

stile di partenza verrà scelto dall’atleta 6° classificato n el rispetto del ciclo Delfino/Dorso/Rana 

Stile Libero). 

FASE FINALE : 06/02/2011 – ORE 14.30 (RAVENNA) 

1.a Parte C – B – A apertura 14,30 INIZIO 15,15 

2.a Parte R – J – A apertura 16,15 INIZIO 17,00 

NOTE GENERALI 

Il servizio di cronometraggio e giuria sarà assicurato dal gruppo locale GAN. 

Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme previste dal regolamento 

tecnico della Lega Nuoto Nazionale UISP. 

Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la 

manifestazione, fatto salvo quanto previsto dalla affiliazione e tesseramento alla UISP per l’anno in 

corso. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

        Lega Nuoto Prov.le 

     UISP Rimini 

              Renzo Pari 


