
Polisportiva Garden Rimini 
 

15°MEMORIAL VITALIANO PESARESI 
     

30 °M E E T I N G   DI CARNEVALE 

Invito: 
 
La Società Polisportiva Garden Rimini 
ha il piacere di invitare la Vostra Società a partecipare, con i propri 
atleti, alla gara di nuoto denominata: 
 

14°MEMORIAL “VITALIANO PESARESI” 
 
     30° MEETING “ DI CARNEVALE” 

 
Che si svolgerà il giorno: 
 

SABATO     28 gennaio 2012 
Pomeriggio : ore 16.30–Riscaldamento ore 15.45– Cat.Ragazzi - Assoluti          
 
DOMENICA 29 gennaio 2012 
Mattino :       ore   9.00- Riscaldamento ore  8.15 – Cat. ES. C-B-A 

 
Presso la piscina del GARDEN SPORTING CENTER di RIMINI con 
le modalità previste dal regolamento allegato. 
 
Al fine di favorire una migliore organizzazione della manifestazione, 
si pregano le Società invitate di voler dichiarare la propria adesione 
di massima al ricevimento di questo invito contattando tramite mail 
(fb123@libero.it) il direttore tecnico Bernardi Fabio cell 3384925774 
Ringraziando anticipatamente,la POLISPORTIVA GARDEN RIMINI 
coglie l’occasione per porgere a tutti i più cordiali saluti. 
 
 
                                                                           Il Presidente 

Dott.Ermanno Pasini 
 

mailto:fb123@libero.it


MEMORIAL VITALIANO PESARESI 
30° MEETING di CARNEVALE 

  

Rimini - Piscina Garden Sporting Center- SABATO 28- DOMENICA 29-GENNAIO 2012 

valevole, ( solo per le società del gruppo 8 ), anche come qualificazione alla fase locale del VII° 

Trofeo Interleghe Emilia-Romagna  

 REGOLAMENTO 

1. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per le 
Società invitate, suddivisi nelle seguenti categorie e gare: 

Esord. “C” MT 25 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE  

Esord. “B” MT. 50 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE  

Esord. “A” MT. 50 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE  

“Ragazzi 
F.” 

MT. 
100 

DELFINO 
100 DORSO 100 RANA 100 STILE 

100 misti 

“Ragazzi 
1” 

MT. 
100 

DELFINO 
100 DORSO 100 RANA 100 STILE 

100 misti 

“Ragazzi 
2” 

MT. 
100 

DELFINO 
100 DORSO 100 RANA 100 STILE 

100 misti 

“Assoluti” MT. 
100 

DELFINO 
100 DORSO 100 RANA 100 STILE 

100 misti 

 

Ogni Società può presentare un numero illimitato di atleti in ogni gara. Per la classifica a 
squadre verranno assegnati i seguenti punteggi: 18,16,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due (2) gare più i 100 misti  
esclusivamente nella propria categoria.( Le gare verranno disputate in serie omogenee 
seguendo i tempi di iscrizione degli atleti. 

2.  Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice entro il giorno SABATO 14 
GENNAIO 2012 compilando il foglio riepilogativo allegato (con tutti i dati per 
l’iscrizione) unitamente alla tassa di iscrizione di EURO 4,00 per atleta/gara. Le 
iscrizioni potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
frisonimail@aliceposta.it 

3. . I Ragazzi e gli Assoluti  gareggeranno sabato 28 gennaio alle ore 16.30. 
Riscaldamento ore  15.45.Gli Es. C - B - A - gareggeranno  domenica 29 gennaio alle 
ore 9.00, mentre la vasca sarà a disposizione degli atleti per il riscaldamento a partire 
dalle ore 8.15.  

4. Non si accettano sostituzioni e variazioni sul piano vasca.  

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 atleti classificati in ogni gara – medaglia ricordo della 
manifestazione agli altri atleti partecipanti. 

 Alla Società prima classificata per somma di punti verrà assegnato il Trofeo “ Vitaliano 
Pesaresi. “ 

Coppe alle altre Società partecipanti. 

5. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme della Lega 
Nuoto UISP. 



6. Per ulteriori informazioni contattare il direttore tecnico della manifestazione Bernardi 
Fabio tramite mail : fb123@libero.it opp cellulare 338 49 25 774 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni, a 
cose o a terzi che si potessero verificare prima, durante e dopo le gare. La Società 
organizzatrice inoltre invita tutti gli atleti partecipanti a voler tenere, durante la 
manifestazione, un comportamento rispettoso delle attrezzature degli impianti messi 
gentilmente a disposizione dalla Direzione del Garden Sporting Center. 

 

                                                                                                        POLISPORTIVA 

GARDEN RIMINI 

Il Comitato Organizzatore 
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