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Oggetto: Fase provinciale di “QUALIFICAZIONE TROFEO STAFFETTE E. R. 
a. s. 2014/2015 e QUALIFICHE XI° TROFEO INTERLEGHE EMILIA-

ROMAGNA  
La Lega Regionale Nuoto Uisp Emilia-Romagna indice la decima edizione del Trofeo Interleghe 

ER, 

manifestazione aperta ad atleti/e tesserati Uisp di società regolarmente affiliate per l’a.s 

2014/2015 e riservata agli es. C-B-A in possesso del certificato di idoneità sportiva. La 

manifestazione si articola in due fasi: locale e finale manifestazione non agonistica 
categoria “GIOVANISSIMI”. 
 

La Lega Nuoto UISP di Rimini organizza la Fase Provinciale del Trofeo 
Staffette E. R. la undicesima edizione del Trofeo Interleghe che si svolgerà 
DOMENICA 11 gennaio 2015 presso la piscina di Cesenatico Via Saffi 181. 
Ritrovo alle ore 14,30  per riscaldamento ed inizio gare ore 15,00 . 

 
Programma gare: 
 

QUALIFICAZIONI INTERLEGHE 

 

Es. C 50 Dorso 25 Rana 25 Delfino 50 Stile Libero 
Es. B 1° 50 Dorso 50 Rana 50 Delfino 50 Stile Libero 
Es. B 2° 50 Dorso 50 Rana 50 Delfino 50 Stile Libero 
Es. A 1° 100 Dorso 100 Rana 100 Delfino 100 Stile Libero 
Es. A 2° 100 Dorso 100 Rana 100 Delfino 100 Stile Libero 
Ogni atleta può partecipare a due gare ed ogni società può iscrivere un numero 
illimitato di atleti. 
 
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 1 staffetta per categoria, stile e 
sesso. 
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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 
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 Interleghe e il Trofeo Staffette devono pervenire su 
foglio riepilogativo (vedi modulo allegato), 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 Canti Lorenzo cell.335 5712133 mail: 
lorenzo.canti@gov.sm  
 

Tassa d’iscrizione 

• Trofeo Interleghe  € 3,00  per ogni atleta/gara. 
• Trofeo staffette €  8,00 per ogni staffetta. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in favore di UISP 
Comitato Provinciale di Rimini. BANCA PROSSIMA  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.  

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.)     

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 

 


