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CAMPIONATI REGIONALI ESORDIENTI 
 

 

La SdA Nuoto UISP Emilia Romagna indice il Campionato Regionale Esordienti, manifestazione agonistica 

riservata agli atleti/e regolarmente tesserati UISP per l’anno sportivo 2021- 2022 delle categorie: 

 

Esordienti C : femmine 2014 e maschi 2013 

Esordienti B: Femmine nate 2012-2013, Maschi nati 2011-2012,  

Esordienti A: Femmine nate 2010-2011, Maschi nati 2009-2010. 

 

Giovedì 2 giugno 2022 

 
PROGRAMMA GARE FINALI  (vasca 50 metri)  

Esordienti C( *) Esordienti B Esordienti A 

50 sl 50 sl 100 sl 

50 ds 50 ds 100 ds 

50 rn 50 rn 100 rn 

50 df 50 df 100 df 

 200 mx 200 mx 

4x 50 mx – sl  4x50 mx – sl  4x50 mx – sl  

*ES.C categoria unica si intendono solo maschi 2013 / femmine 2014 

 

ISCRIZIONI e REGOLAMENTO: 

 accedono alla finale gli 8 migliori tempi + 2 riserve per ogni gara prevista, sesso e anno di nascita 

ricavata dall’accumulo dei tempi delle fasi di qualifica dai concentramenti territoriali;  

 per le staffette ogni società può iscrivere una sola staffetta per categoria e sesso;  

 Tutti i risultati dei concentramenti territoriali dovranno pervenire alla segreteria regionale entro 

domenica  22 MAGGIO 2022 compreso all’indirizzo segreteria.nuoto@uisper.info ;  

 per la fase finale la quota da corrispondere è di € 6 a tassa gara per le gare individuali e di € 12 per le 

staffette ; 

 la tassa verrà richiesta anche agli assenti non comunicati entro il 30 MAGGIO 2022 

 Le tasse di iscrizione dovranno pervenire tramite bonifico a :  

UISP Comitato Reg.le Emilia Romagna – IBAN:      IT 97 V 03069 09606 100000015724 – 

INTESA SANPAOLO SpA  - CAUSALE:  CAMPIONATI REGIONALI UISP     –    nome società.  

 NOTA BENE: la copia del bonifico deve essere inviata a:  segreteria.nuoto@uisper.info 

 Non verranno accettati pagamenti con assegno o contanti alla segreteria di gara 

 Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni anno di nascita per le gare individuali e le staffette per 

categoria.  

 CLASSIFICA PER SOCIETA’ : verrà premiata la società per la classifica femmine, per la classifica 

maschi e per la classifica maschi e femmine.  
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Si rammenda che data 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. 

 

FASI PROVINCIALI (vasca da 25 m)  

 

PROGRAMMA GARE 

Esordienti C( *) Esordienti B Esordienti A 

50 sl 50 sl 100 sl 

50 ds 50 ds 100 ds 

50 rn 50 rn 100 rn 

25 df 50 df 100 df 

 100 mx 100 mx 

 

 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare ed ogni società può iscrivere un numero 

illimitato di atleti; 

 Per le fasi PROVINCIALI la Tassa Gara suggerita è di € 4.50 gara da versare alla realtà 

organizzatrice nei tempi e modi stabiliti dalla stessa;  

 

 

 

 

                                                     SDA Nuoto UISP Emilia Romagna 
 

 
 

 

 
 


