
 

Codice Fiscale 91010360401 – P. IVA 02327210403 
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/6/1976 D.P.R. del 2/8/1974 

Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministro dell’Interno del 6/5/1989 

Comitato Provinciale di Rimini 

Largo Bertuzzi, 5 - 47923 Rimini 
tel.: 0541772917 fax: 0541791144 
e-mail: info@uisprimini.it 

 

OGGETTO : XXXV COMBINATA DEGLI STILI.  
 

La Lega Provinciale Nuoto UISP Rimini indice la XXXV Edizione della "COMBINATA DEGLI STILI", 
manifestazione per le Società UISP affiliate per l'anno 2014/2015, riservata ai soli atleti in regola con il 
Tesseramento 2015 ed in possesso del certificato medico di idoneità agonistica.  
 

Domenica mattina 22 febbraio 2015 presso la Piscina di Cattolica si disputerà la 
prima parte delle qualifiche per la XXXV° Combinata degli Stili. 
 
GARE-DISTANZE previste per la prima parte delle qualifiche il 22 febbraio a Cattolica 
Esordienti C :   25 SL- 25 Ra   
Es. B – Es. A :  50 Ra - 50 SL 
 
La seconda parte con le restanti 2 gare,  verrà effettuata a Cesenatico l' 8 Marzo 2015 
 
 
CLASSIFICA 

• Le gare si disputeranno per categoria; 
• la classifica verrà stilata  per anno di nascita e per tutte le categorie degli Esordienti 
• la classifica generale verrà stilata sommando i tempi delle 4 prove di ogni atleta, 
• la Lega Regionale formulerà la classifica generale di tutti i gironi e comunicherà il nominativo degli 

atleti ammessi alla finale che si svolgerà il 19/04/2015 in sede da definire. Seguirà comunicazione in 
merito. 

 
 
PROGRAMMA 
Inizio riscaldamento: ore 14:30 
Inizio gare:                   ore 15:30 
 
 
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. 
 
ISCRIZIONI - TASSE GARA - PAGAMENTO 

• le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail con il modulo_iscrizioni_gare xls.  
denominato Combinata Stili, allegato alla presente e compilato in ogni sua parte,    

• il modulo va inviato all’indirizzo andreinimassimo@alice.it  ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 
del   14 Febbraio 2015. 

• tassa d’iscrizione Euro 3,00 (tre/00) per atleta/gara, 
• 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 eventuali chiarimenti contattare Canti Lorenzo cell.335 5712133 mail: 
lorenzo.canti@gov.sm  

 

 
 

NON INVIARE CARTELLINI GARA. 
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Oggetto: MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA CATEGORIA 
GIOVANISSIMI 
 
La Lega Nuoto UISP Rimini organizza DOMENICA 22 febbraio 2015 presso la 
piscina di Cattolica Via Francesca da Rimini, all'interno della prima giornata di 
qualifica della combinata degli stili, una MANIFESTAZIONE NON 
AGONISTICA RISERVATA ALLA CATEGORIA GIOVANISSIMI con ritrovo 
alle ore 15,00 per  inizio prova non agonistica. 
 
Programma gare: 
 
Prima della partenza delle gare ufficiali della Combinata degli stili, avrà luogo 
una piccola manifestazione dove gli atleti appartenenti alla categoria “Giovanissimi” 
( vedi invito allegato e relativo modulo iscrizioni) parteciperanno a una prova non  
agonistica sui 25m per uno stile a scelta. Come per la scorsa stagione, fanno parte 
della 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 di atleti non 
superiore a 10, le iscrizioni per questa manifestazione vanno inviate 
separatamente rispetto alla combinata degli stili a: rimini@uisp.it,  a mezzo 
apposito modulo allegato.  Costo iscrizioni per atleta € 3,00. Per questa 
manifestazione è prevista una premiazione uguale per tutti, per informazioni 
su questa iniziativa UISP Rimini 0541772917. 
 
 

A seguire: “QUALIFICAZIONE COMBINATA DEGLI STILI” 

 

  
 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        Il segretario 
Andrea Bulgarelli                          Luigi Semprini 
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Prot. Seg. E.R. 07/2014        

Bologna li 02/10/2014            

          Alle Società di Nuoto UISP 

        Alle Leghe Nuoto UISP Prov.li 

      e p. c.  Al Consiglio Direttivo L.N. 

      e p. c.  Al Coordinatore Reg.le GAN E. R. 
        ---------------------------------------------- 
        LL.  SS.  

OGGETTO : XXXV COMBINATA DEGLI STILI. 
 
La Lega Regionale Nuoto UISP E. R. indice la XXXV Edizione della "COMBINATA DEGLI STILI", manifestazione 
per le Società UISP affiliate per l'anno 2014/2015, riservata ai soli atleti in regola con il Tesseramento 2015 ed in 
possesso del certificato medico di idoneità agonistica. 
 

GARE-DISTANZE  Fase di qualificazione:   entro il 29 marzo 2015  

   Esordienti C :  25 Do -  25 SL- 25 Ra – 25 DF 
   Es. B – Es. A - Ragazzi – Junior- Assoluti:   50 DF  -   50   Do -   50 Ra   -    50 SL 
  

Fase Finale:   Es. C - Es. B - Es A  mt. 100 MX 
                        Rag -  Jun – Ass   mt. 100 MX ed  Australiana 4X50 MISTA  (per i primi 6/8 class.) 

Verrà fatta, girone per girone, la somma dei tempi delle gare per anno di nascita e per tutte le categorie degli 
Esordienti; per la categoria Ragazzi maschi una classifica per i nati 2001 ed una per i nati 99/00; di categoria per le 
rimanenti. 
La Lega Regionale stilerà la classifica generale integrando i risultati dei 6 gironi e verranno ammessi alla Finale 
Regionale i primi 16 atleti per tutte le categorie. 
I migliori 8 punteggi (tabella FINA), Atleti Maschi e Femmine delle Cat. Ra / Jun / Ass. disputeranno un’ Australiana 
4X50 MISTA (lo stile di partenza verrà scelto dall’atleta 8° classificato nel rispetto del ciclo Delfino/Dorso/Rana/ Stile 
Libero). 
GIRONI ELIMINATORI : A - Società delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia. 

     B - Società della provincia di Modena 
     C - Società della provincia di Bologna 
     D - Società della provincia di Ferrara    
     E - Società delle province di RA, FC, CN Imola  
    F -  Società della provincia di RN 
FASE DI QUALIFICAZIONE :  entro il 29/03/2015 la classifica di girone dovrà pervenire a    
                                       segreteriaernuoto@gmail.com  ;  renzo.maltoni@gmail.com 

 
FASE FINALE :  19-04-2015 –  Piscina        sede da definire    
    1.a  Parte  C – B – A    Riscaldamento ore: 14,30 - INIZIO GARA ore: 15,15    
    2.a Parte   R – J – A     Riscaldamento ore: 16,15 circa – INIZIO ore: 17,00 circa 
 
ISCRIZIONI : Per la Fase Finale le Società dovranno pagare la tassa di € 3,00 per ogni finalista,da versare al 

Comitato Regionale Lega Nuoto causale tassa gara XXV COMBINATA DEGLI STILI. 
 

IBAN Comitato Reg.le E-R:   IT 34 E 05387 02400 000000857245 
 
PREMIAZIONI :  medaglie ai primi 3 classificati nella Finale Regionale, a carico della Lega Regionale.  
 
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. 
  
   

         Segreteria Lega Nuoto Uisp Regionale 

       Emilia – Romagna 
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