
XXXIX TROGEO GIOVANI – 8 dicembre’22 e 12 febbraio ‘23 
 

La S.d.A Nuoto UISP Emilia Romagna indice il XXXIX Trofeo Giovani, manifestazione agonistica riservata a 

atlet*  regolarmente tesserati UISP per l’anno sportivo 2022- 2023 delle categorie:  

Esordienti C: femmine 2015 e maschi 2014 

Esordienti B: Femmine nate 2013-2014, Maschi nati 2012-2013, 

Esordienti A: Femmine nate 2011-2012, Maschi nati 2010-2011.  

 

Il Trofeo Giovani è la gara di qualifica al XXXIV Trofeo delle Regioni organizzato da Sda Nuoto Nazionale 

che avrà luogo ad AVEZZANO (AQ) – data in via di definizione. 

 

Art. 2 del regolamento del Trofeo delle Regioni: le rappresentative devono essere composte da n° 24 atleti:  

Es. C n° 8 (4 m + 4 f)  

Es. B n° 8 (4 m + 4 f)  

Es. A n° 8 (4 m + 4 f).   

 

Ogni atleta potrà disputare una sola gara più una staffetta.  

La composizione della rappresentativa verrà stilata dalla commissione tecnica entro una settimana dalla fine 

della seconda tappa/manifestazione selezionando gli atleti che hanno ottenuto il migliore risultato cronometrico 

in assoluto.  

 

PROGRAMMA GARE 

Esordienti C Esordienti B Esordienti A 

25 sl 50 sl 100 sl 

25 do 50 do 100 do 

25 ra 50 ra 100 ra 

25 fa 50 fa 100 fa 

 100mx 100 mx 

 

ISCRIZIONI E REGOLAMENTO:  

Ogni atleta potrà essere iscritto ad un max di 2 gare;  

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre: 

1° prova venerdì 25 novembre 

2° prova lunedì 30 gennaio  

utilizzando il portale ISCRIZIONI ON LINE che trovate sul sito http://www.uisp.it/nuoto/ 

La quota di partecipazione è di € 6.00 a tassa gara.;  

Le tasse di iscrizione dovranno pervenire tramite bonifico a:  

UISP Comitato Regionale Emilia Romagna – IBAN: IT 97 V 03069 09606 100000015724 – INTESA 

SANPAOLO S.p.A. CAUSALE: XXXIV TROFEO GIOVANI – nome società.  

 

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

N.B.: La copia del bonifico deve essere inviata a: segreteria.nuoto@uisper.info  

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati con medaglia  i primi 3 classificati per anno di nascita e genere.  
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