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LEGA NUOTO RIMINI                                                                                                                                 

 

                                                     Alle Società di Nuoto UISP – L. N. - Rimini 
                                                     Al Coordinatore Provinciale GAN Rimini 
Cesenatico 01 maggio 2106 
 
OGGETTO : REGOLAMENTO 4° TROFEO “MEMORIAL LUCA 

SANTARELLI “2016 

   
La  società sportiva dilettantistica AROUND SPORT in collaborazione con la lega provinciale nuoto 
di Rimini e con la lega nuoto regionale indice la quarta edizione del trofeo “memorial Luca 
Santarelli”. La  manifestazione è riservata a tutti gli atleti regolarmente iscritti alle società in regola 
con la affiliazione UISP 2015\2016. 
   
Il trofeo   si svolgerà presso la Piscina comunale di Cesenatico domenica 29 maggio 2016 
 
Riscaldamento ore 15,00 
Gare                  ore  15,30 
 

 
CATEGORIE E GARE : 

Es. C (categoria unica) : 25 DF, 25DS, 25 RN,25 SL,  

Es. B1 – B2 : 50 DF, 50 DS, 50 RN, 50 SL , 

Es. A1 – A2 : 50DF, 50DS, 50RA, 50SL, 

DISTRIBUZIONE GARE :  25DF-50DF-25 DS-50DO-25RA- 50RA-25SL-50SL. 

 

 

PREMIAZIONI: Medaglie ai primi tre classificati per categoria e gare a carico della società 

organizzatrice, premiazioni pet tutte le società patrecipanti. 
 
 

• ISCRIZIONE Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail con il modulo_iscrizioni 
generico_gare xls, memorial luca Santarelli, 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 di 
martedì 24 maggio 2106   la tassa d’iscrizione è di Euro 3,00 (tre/00) per atleta/gara. 

• Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in favore di IT1100612023933cc0970000220 
cassa di risparmio di Cesena, entro la data di scadenza delle iscrizioni.  

• Premiazioni per gli atleti classificati nelle prime tre posizioni per categorie, anno, sesso, nelle 
gare previste dal regolamento e per le società partecipanti  

• Referente per la manifestazione Andrea Bulgarelli 3453142326  

• Per le docce e l’asiugatura dei capelli è prevista una tesserina con dei crediti, da ritirare 
presso la segreteria della piscina, lasciando in deposito cauzionale un documento. Il costo di 
ogni credito è di 0,20 centesimi.       

 
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 


