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     Alle Società di Nuoto 
      Loro sedi 
 
 
 
 
Oggetto: Trofeo di Natale 2013. 
 
 
 
 Con la presente siamo a comunicare il programma della prima 
manifestazione della Lega regionale nuoto in programma per la stagione agonistica 
2013/2014: 
 

22  Dicembre 13 
“Trofeo di Natale” 

Pesaro 
Piscina Berti-Parco della 

Pace  

Domenica 22 
Dicembre 

Risc. ore 14.30 
Inizio Gare ore  15.00 

Giovanissimi 
Es.B 
Es.A 
Ragazzi-Junior 

25Fa – 25Do – 25Ra – 25Sl 
25Fa – 50Do – 50Ra – 50Sl  
50Fa – 50Do – 50Ra – 100Sl  
50Fa – 50Do – 50Ra – 100Sl  

 
Come per la scorsa stagione, fanno parte della categoria “Giovanissimi” gli atleti, sia 
maschi sia femmine, nati nell’anno 2003 e seguenti in possesso della sola 
certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica. 

 
   Gli atleti appartenenti alla categoria “Giovanissimi” parteciperanno a prove non     
agonistiche sui 25m. In ogni manifestazione sarà previsto uno stile obbligatorio al 
quale partecipare lasciando libera la partecipazione ad uno degli altri. Tutti gli atleti 
saranno premiati al termine della prova obbligatoria con un premio uguale per tutti.  
Lo stile obbligatorio per questa manifestazione è lo “Stile Libero”.  
 
Le iscrizioni a questa gara dovranno pervenire alla segreteria della Lega regionale 
entro martedì 17 dicembre 2013, sull’apposito modulo, al seguente indirizzo mail: 
senigallia@uisp.it 
Per una migliore organizzazione della manifestazione, Vi chiediamo cortesemente di 
darci conferma della Vs. partecipazione ed indicativamente con quanti atleti entro il 9 
Dicembre 2013, sempre all’indirizzo mail sopra indicato. 
 
La tassa di iscrizione è così fissata: 
per la categoria “Giovanissimi” è fissata in €. 4,00=/atleta 
per le categorie Esordienti  “B” e “A” è fissata  in €.5,00= per ogni atleta iscritto, e 
dovrà essere versata alla Società organizzatrice.  
 
Prossimamente invieremo il calendario delle prossime gare, ed in attesa delle Vs. 
iscrizioni, porgiamo cordiali saluti. 
 
     Lega Nuoto Uisp Marche 
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