UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS
Settore di Attività Nuoto

XXXX COMBINATA DEGLI STILI
La Struttura di Attività Regionale Nuoto UISP Emilia-Romagna indice la XXXX Edizione della
"COMBINATA degli STILI", manifestazione per le Società UISP affiliate per l'anno 2019/20,
riservata ai soli atleti in regola con il Tesseramento 2020 ed in possesso del certificato medico di
idoneità agonistica.

DOMENICA 19 GENNAIO 2020
PISCINA COMUNALE DI FORLI’, Via Turati
1^parte: FASE FINALE ESORDIENTI C–B–A
100 MX per tutte le categorie
Ore 14,00 Riscaldamento Esordienti C e B1;
Ore 14.25 Riscaldamento Esordienti B2 e A

Inizio Gare ore 15,00

2^parte: FASE FINALE RAGAZZI – JUNIORES - ASSOLUTI
100 MX + Australiana 4 x 50 Mista (primi 8 dei 100 MX)
Ore 16,00 circa Riscaldamento femmine;
Ore 16.20 circa Riscaldamento maschi

Inizio Gare previsto ore 16,50
Per la Fase Finale le società dovranno versare € 5,00 per ogni finalista tramite bonifico bancario
al seguente IBAN:

UISP Comitato Regionale Emilia-Romagna APS
IT 34 E 05387 02400 000000857245
causale: tassa gara “XXXX COMBINATA degli STILI 2020”

Si invitano le società a presentare copia di avvenuto pagamento alla segreteria gara prima
dell’inizio della manifestazione. Non verranno accettati pagamenti con assegno o contanti alla
segreteria di gara
PREMIAZIONI : verranno premiati con medaglie i primi 3 classificati nella Finale Regionale a
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.
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UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS
Settore di Attività Nuoto

FASI PROVINCIALI DI QUALIFICAZIONE
(da effettuarsi entro il 06 GENNAIO 2020)

COMPOSIZIONE GIRONI
A - Società del provinciale di Parma, Reggio Emilia.
B - Società del provinciale di Modena
C - Società del provinciale di Bologna
D - Società del provinciale di Ferrara
E - Società del provinciale di Ravenna-Lugo e Imola-Faenza
F - Società del provinciale di Forlì-Cesena e Rimini

CATEGORIE e GARE
Esordienti C:
25 DORSO - 25 STILE - 25 DELFINO – 25 RANA
Esordienti B e A - Ragazzi – Juniores - Assoluti :
50 DELFINO - 50 DORSO - 50 RANA - 50 STILE
I risultati delle fasi locali dovranno essere inviati entro il 06/01/2020 all’indirizzo mail

nuoto@uisper.info
In ottemperanza alle nuove modalità prescritte dal CONI e per poter adempire correttamente all’ obbligo di
comunicazione dai dati da parte della realtà organizzatrice, si ricorda che è obbligatorio indicare nel file di
iscrizione il codice fiscale della società e di tutti gli atleti iscritti.
Sul sito UISP Regionale Emilia-Romagna sezione nuoto giovani si potrà scaricare il modello da utilizzare
per le iscrizioni alla combinata 2020 http://www.uisp.it/emiliaromagna/nuoto/giovani

La UISP Regionale NUOTO, stilerà la classifica generale integrando i risultati dei 6 gironi con la
somma dei tempi delle prove di qualificazione suddividendo le categorie come segue:
- Esordienti suddivisi per categoria ed anno di nascita;
- Categoria Ragazzi Maschi suddivisi in 2 classifiche, una per i nati 2006 (R1) ed una per i nati
2004 e 2005 (Rag 2°/3° anno);
- per le rimanenti categorie verrà stilata una classifica per ciascuna categoria.
Verranno quindi ammessi alla Finale Regionale i primi 16 tempi di ciascuna classifica.
I migliori 8 punteggi (tabella FINA), Atleti Maschi e Femmine delle Categorie Ragazzi / Juniores / Assoluti
disputeranno un’ Australiana 4 x 50 su tutti e 4 gli stili a rotazione (lo stile di partenza verrà scelto dall’atleta
8° classificato nel rispetto del ciclo Delfino/Dorso/Rana/ Stile Libero).
FASE LOCALE:

Le realtà organizzatrici si occuperanno di organizzare le fasi provinciali ed inviare i
risultati entro la scadenza prefissata (06 Gennaio 2020). Ciascuna di queste è tenuta
a versare la somma di 1/5 (un quinto) delle quote di iscrizione pervenute al Comitato
UISP Emilia Romagna NUOTO, con le medesime modalità cui sopra, riportando nella
causale “quota parte combinata prima fase______”

SDA Nuoto UISP Emilia Romagna
Segreteria
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