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LEGA NUOTO RIMINI              
 

                                                     Alle Società di Nuoto UISP – L. N. - Rimini 
                                                     Al Coordinatore Provinciale GAN Rimini 
Rimini, 02/03/2014 
 
 
 
OGGETTO : REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI 2014 

                      ESORDIENTI Es. C – Es. B – Es. A, 2° Trofeo Luca Santarelli  

 
La Lega Nuoto UISP di Rimini organizza la fase di qualifica provinciale ai Campionati Regionali 
2014 Esordienti  C - B - A, manifestazione riservata agli atleti regolarmente tesserati UISP e alle 
Società in regola con l'affiliazione per il 2014. 
La fase di qualificazione è abbinata al 2° Trofeo Santarelli in programma presso la Piscina 
Comunale di Cesenatico Domenica 30 Marzo 2014. 

• ogni società può presentare un numero illimitato di atleti/gara, 
• ogni atleta può partecipare a due gare esclusivamente nella categoria di appartenenza, 
• non si accettano variazioni presentate direttamente sul campo gara, 
• la società organizzatrice si riserva la facoltà di iscrivere, fuori punteggio, atleti di altre categorie, 
• la società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a 

persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, 
• per garantire il corretto svolgimento della manifestazione la società organizzatrice si riserva di 

chiudere anticipatamente le iscrizioni, 
 
FASE PROVINCIALE campionato regionale 2014 : risultati entro il 15/05/2014 
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FINALE REGIONALE : Moletolo (PR), 08/06/2014 ( mattina ) 
Accedono alla fase finale i 16 migliori tempi x stile, categoria e sesso 
 
CATEGORIE E GARE : Es. C (categoria unica) : 25 DF, 50 DS, 50 RN, 50 SL 
Es. B1 – Es. B2 : 50 DF, 50 DS, 50 RN, 50 SL, 100 MX 
Es. A1 – Es.A2 : 100 DF, 100 DS, 100 RN, 50/100SL, 100 MX 
 
DISTRIBUZIONE GARE : 100 MX Es. B - 100 MX Es. A – 25 DF – 50 DF – 100 DF – 
50 DS -100 DS – 100 SL Es. A - 50 RN – 100 RN - 50 SL 
 
CLASSIFICA E PREMIAZIONI 

• per la classifica a squadre valevole solo per il 2° Trofeo Luca Santarelli verranno attribuiti i seguenti 
punteggi : 12 punti al primo, 9 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 
2 all’ottavo, 1 al nono classificato, 

• verranno premiate le prime tre società classificate al 2° Trofeo Luca Santarelli.  
• verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara in programma, per categoria e sesso. 
• la classifica del campionato regionale 2014, verrà stilata per anno di nascita e per tutte le categorie 

esordienti,accedono alla fese finale i16 migliori tempi per stile categorie di gare e sesso. la Lega 
Regionale formulerà la classifica generale di tutti i gironi e comunicherà il nominativo degli atleti 
ammessi alla finale che si svolgerà Moletolo (Parma) 08\06\2014 seguirà comunicazione in merito. 

 
• ISCRIZIONI FASI PROVINCIALI e 2°Trofeo Luca Santarelli  : solo tramite e-mail secondo 

le indicazioni e scadenze le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail con il 
modulo_iscrizioni_gare xls.  Denominato campionato regionale 2014. 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 del  20 marzo 2014  tassa d’iscrizione Euro 3,00 (tre euro ) per 
atleta/gara, 

•  Il pagamento può essere fatto direttamente sul piano vasca o tramite bonifico bancario 
BENEFICIARIO:Around Sport s.s.d. sede legale via Calcinaro 1458 Cesena, sede operativa via 
della Resistenza 31 Savignano   iban IT11 D 06120 23933 CC0970000220 cassa di risparmio di 
Cesena agenzia n°6   

• Per informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi al responsabile della 
manifestazione: 

•   
PROGRAMMA Inizio riscaldamento: ore 14:00 
                       Inizio gare:                   ore 14:30 
  

 
Un rappresentante per ogni società, all’ inizio della manifestazione, dovrà ritirare presso la 
segreteria della piscina, le card per poter fare la doccia e l’asciugatura dei capelli dei propri atleti, 
versando un deposito cauzionale di 50,00 euro, pagando l’effettivo consumo alla riconsegna  della 
tessera alla segreteria della piscina (ogni credito ha un valore di  a 0,10 cent.)     
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 
 
 
 

Il presidente                                                                                               il segretario  
Andrea Bulgarelli                                                                                    Luigi Semprini 


