
UISP COMITATO TERRITORIALE FERRARA APS

A tutte le Società della Sda Nuoto UISP della provincia di Ferrara

Ai Giudici di Gara

Alla Lega Nuoto Regionale ER

OGGETTO: NUOTIAMO MISTI

FASE DI QUALIFICA PER IL 1° TROFEO REGIONALE ILARIO PONTIERI

In riferimento al Regolamento Regionale della gara in oggetto si comunica che la fase locale di qualifica del
Gruppo 5 (società della provincia di Ferrara) in indirizzo si svolgerà a Ferrara Domenica 6 Novembre 2022
presso la Piscina di via Beethoven con il seguente programma e orario:

Orari della manifestazione

Riscaldamento

esordienti B Ore 14:10 – 14:30

esordienti A 14:30-14:50

esordienti C disponibilie vasca media dalle ore 14:00

inizio gare previsto ore 15:00

Per poter partecipare alle gare gli atleti dovranno comunque essere in regola con l’idoneità sportiva
agonistica.

*N.B. Le gare da 25 mt partiranno dal muretto sul lato opposto ai blocchi di partenza.
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Programma gare

Esordienti C : 50 Dorso 50 Rana 25 Farfalla 50 Stile Libero

Esordienti B1/ B2: 50 Dorso 50 Rana 50 Farfalla 50 Stile Libero

Esordienti A1/A2: 100 Dorso 100 Rana 100 Farfalla 100 Stile Libero

Ogni atleta può partecipare a due gare ed ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti.

La manifestazione NUOTIAMO MISTI prevede la formazione delle serie per tempo d’iscrizione e per
categoria senza tenere in considerazione il sesso degli atleti ovvero le batterie saranno miste maschi e
femmine.

Verranno premiati con medaglia:

i primi 3 classificati di ogni gara della categoria Esordienti C

i primi 3 classificati di ogni gara per anno di nascita delle Categorie Esordienti A e B

verranno premiati con un gadget di partecipazione al progetto NUOTIAMO MISTI - DIFFERENZE IN GIOCO
tutti gli atleti partecipanti.

Iscrizioni:

Le iscrizioni sono da inviare entro Martedì 1 Novembre esclusivamente tramite il seguente link.

Qualora la società non disponesse già di credezioali le potrà richiedere direttamente dalla medesima pagina
di accesso.

http://188.166.43.96/account/login/?next=/

La tassa gara è di Euro €4,50 per ogni atleta/gara.

L'importo deve essere versato entro i termini dell’iscrizione tramite bonifico bancario, a:

UISP COMITATO PROV.LE DI FERRARA – LEGA NUOTO

IBAN: IT 69 Y 05387 13000 00000000 9410

Causale: NUOTIAMO MISTI -1 TROFEO ILARIO PONTIERI- “ nome società

Per quanto non previsto dal presente regolamento varranno le vigenti norme UISP

Cordiali saluti

http://188.166.43.96/account/login/?next=/

