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Oggetto: Fase provinciale di “QUALIFICAZIONE TROFEO STAFFETTE E. R. 
a. s. 2013/2014” e  manifestazione non agonistica categoria 
“GIOVANISSIMI”. 

 
La Lega Nuoto UISP di Rimini organizza la Fase Provinciale del Trofeo 

Staffette E. R. che si svolgerà DOMENICA 12 gennaio 2014 presso la 
piscina di Cesenatico Via Saffi 181. Ritrovo alle ore 14,30  per 

riscaldamento ed inizio gare ore 15,00 . 
 
Programma gare: 
 
Prima della partenza delle qualificazioni per il Trofeo Staffette, avrà luogo una piccola 
manifestazione dove gli atleti appartenenti alla categoria “Giovanissimi” 
parteciperanno a una prova non  agonistica sui 25 mt. per uno stile a scelta tra dorso 
e stile libero.  
Rientrano nella categoria “Giovanissimi” gli atleti, sia maschi che femmine, dai 7 agli 
11 anni 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 rimini@uisp.it, tramite il 
modulo excel allegato.   
Il costo d’iscrizioni per ciascun atleta è di € 3,00. 
Per questa manifestazione è prevista una medaglia di partecipazione. Per maggiori 
informazioni telefonare a UISP Rimini 0541/772917. 
 
A seguire: 
 

“Fase di QUALIFICAZIONE al TROFEO STAFFETTE E. R. girone F (Rimini)” 
 

Categorie 
 Es. C 4x25 SL e 4X25 MX 
 Es. B – Es. A – Ragazzi – Junior – Assoluti 4x50 SL e 4x50 MX 

Ordine gare 

• Staffette MISTE; 
• Staffette STILE LIBERO. 

REGOLAMENTO E MODALITA’ D’ADESIONE 
Ogni Società può iscrivere un massimo di 2 staffette per categoria, stile e 
sesso. 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 staffette (1 Stile Libero e 1 
Mista). La società può decidere di iscrivere gli atleti nelle categorie superiori a 
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condizione che anche le altre gare staffetta della stessa giornata siano svolte 
nella stessa categoria superiore. 

Per le staffette verrà stilata una classifica che sarà utilizzata per l’ammissione 
alla Fase  Finale Regionale delle Staffette 2014. 

Questa prevede l’assegnazione del seguente punteggio: (9 punti al 1°) – (7 
punti al 2°) – (6 punti al 3°) – (5 punti al 4°) – (4 punti al 5°) – (3 punti al 6°) 
– (2 punti al 7°) – dal’ 8° in poi verrà assegnato 1 punto per ogni partecipante. 

Iscrizioni  

Le iscrizioni per il Trofeo Staffette devono pervenire su foglio riepilogativo (vedi 
modulo allegato Trofeo Staffette), entro e non oltre le ore 13:00 del 
03/01/2014 a Giody Bellardi tramite E-Mail : gio82erk@gmail.com .  

Per eventuali chiarimenti contattare Luigi Semprini cell.3381512471 mail: 
gigi@hotelbrig.com . 
 

Tassa d’iscrizione 

• Categoria “Giovanissimi”  € 3,00  per ogni atleta. 
• Trofeo staffette €  8,00 per ogni staffetta. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in favore di UISP 
Comitato Provinciale di Rimini. IBAN IT03N0335901600100000015792 
entro la data di scadenza delle iscrizioni.  

 

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. 

 
Cordiali Saluti 
 

Il presidente        Il segretario 
Andrea Bulgarelli                          Luigi Semprini 
 

Rimini,  

 

  
 
 

 



   
 
 
 
 
 
Lega nuoto – Emilia Romagna              LEGA NUOTO REGIONALE UISP EMILIA ROMAGNA  
 
 
Prot_03/2013/ES          
Bologna 17 Settembre 2013 
 

       ⇒⇒⇒⇒ Alle Società di Nuoto UISP 

       ⇒⇒⇒⇒ Alle Leghe Nuoto UISP Prov.li 

      e p. c. ⇒⇒⇒⇒ Al Presidente della Lega Reg.le 

      e p. c. ⇒⇒⇒⇒ Al Coordinatore Reg.le GAN-ER 
        --------------------------------------------- 
        LL. SS. 
 

 

Oggetto: REGOLAMENTO XXXIV° TROFEO STAFFETTE E.R. 
 
 
La Lega Nuoto Regionale UISP E. R. indice il XXXIV° TROFEO STAFFETTE, manifestazione 
riservata ad atleti/e tesserati/e UISP 2014 e alle Società regolarmente affiliate. 
 
 
GIRONI ELIMINATORI : A  - Società delle province di Piacenza, Reggio E., Parma 
    B  - Società della provincia di Modena 
    C  - Società della provincia di Bologna 
    D  - Società delle province di FE, FO, RA,Lugo,Imola-Faenza  
    E  - Società della provincia di Rimini 
 
 
PROGRAMMA GARE : Es. C, 4x25 SL /// 4x25 MX  
                                      Es. B, Es. A, RAG., JUNIOR, ASS., 4x50 SL /// 4x50 MX 
 
 
Sedi, orari e termini di presentazione delle iscrizioni saranno comunicati dalle Leghe 
organizzatrici. La tassa gara è fissata in € 8,00 per ogni staffetta iscritta. 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 staffette; è data facoltà all’atleta di gareggiare 
nelle categorie superiori ,purchè gareggi sempre nella medesima categoria. 
Ogni Società può iscrivere un massimo di 2 staffette per categoria, stile e sesso. 
 
 
QUALIFICAZIONI: entro il 31 Dicembre 2013. 
 
 

RISULTATI :     entro il 10/01/2014 devono pervenire a: C.N. IMOLA (estratti dal programma 
“nuoto++”) 

c/o Comitato Provinciale UISP – Via Tiro a Segno, 2 40026 Imola - e-mail: imola@uisp.it 
e per conoscenza  al Comitato Regionale Emilia Romagna – Via Riva Reno, 75/3 – 40121  

Bologna – e-mail: segreteriaernuoto@gmail.com 
 
 
N.B. I risultati devono pervenire alla segreteria entro il 10/01/14 per essere elaborati entro la 
data della finale del trofeo staffette .I risultati pervenuti dopo il termine NON verranno presi in 
considerazione. 
 
La Lega Nuoto UISP Regionale organizza a Imola, la FINALE DEL XXXIV° TROFEO STAFFETTE 
il 02/02/2014 ; ore  14.30  riscaldamento Femmine /ore 14,50 Maschi -  Inizio gare C – B – 
A h 15,30            RAG. - JUNIOR – ASS.  h 17,00 ca. 
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Sono ammesse alla finale le prime 12 staffette classificate per ogni categoria, stile e sesso fino alla 
Cat. RAG. e le prime 6 staffette classificate per le Cat. Junior e ASS. (1 per Società). 
 
 
ISCRIZIONI FASE FINALE : d'ufficio dalla realtà organizzatrice. 
 
Le Società dovranno corrispondere la tassa gara di € 8,00  per ogni staffetta ammessa alla finale, 
comprese quelle eventualmente assenti. 
 
IMPORTANTE: nelle varie fasi le tasse gara verranno corrisposte, in ragione di <tre-quarti>, alle 
realtà organizzatrici cui spettano le spese di utilizzo impianto, rimborso GAN, assistenza medica; 
<un-quarto> dovrà essere corrisposto alla Lega Regionale Nuoto. 
 
 
PREMIAZION FASE FINALEI : medaglia alle prime tre staffette classificate per ogni categoria, 
stile e sesso,  a carico della Lega Nuoto Regionale. 
 
 
PUNTEGGIO FINALE: per tutte le gare a partire da 28 punti il 1°/24 il 2°/20 il 3°/18 il 4°/16 il 5° 
ecc… 
 
 
L’importanza della manifestazione, il grande lavoro e l’impegno da parte di tutti, il valore 
educativo che la nostra Associazione si propone di trasmettere anche attraverso l’organizzazione 
di grandi eventi, impongono da parte di tutti un comportamento consono in ogni momento della 
gara. 
 

 
 
Il Presidente Lega Nuoto UISP E.R.              Segreteria Lega Nuoto UISP E.R. 
                             

Paolo Belluzzi                                               Elisa Stagni                                      
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