
CERVIA NUOTA ASD

Via Calabria, 4277 – 47522 Cesena (FC)

P.I. – C.F. 04286930401

X° TROFEO DI NUOTO CITTA’ DI CERVIA

Sabato 27 Ottobre 2018

Piscina comunale di Cervia

P.le Val d’Isère n. 1 - Pinarella di Cervia (RA) 

SABATO 

Riscaldamento ore 15:00 - Inizio gare ore 15:45

CERVIA NUOTA ASD organizza il X° TROFEO NUOTO CITTA’ DI CERVIA, si svolgerà

nell’impianto da 25 mt per 8 corsie, con il PATROCINIO del COMUNE DI CERVIA
                                  

Regolamento

1  -   Alla  manifestazione, che si  terrà in  vasca coperta da 25 mt per 8 corsie,  possono
partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati alle società, con certificato medico valido
e  con il cartellino relativo della stagione agonistica  2018-2019 (UISP o altro Ente di
Promozione Sportiva). 

2  -  La manifestazione è aperta alle categorie Esordienti C, B, A con le seguenti gare in
programma:

25 mt Delfino, Dorso, Rana, Stile Libero ( Esordienti C)
50 mt Delfino, Dorso, Rana, Stile Libero ( Esordienti B)
100 mt Delfino, Dorso, Rana, Stile Libero ( Esordienti A)
Staffetta 4x25mt (Eso C) 4x50mt (Eso B, A) Mx Mista (2f+2m) 
Staffetta 4x25mt (Eso C) 4x50mt (Eso B, A) Mx Stile Libero (2f+2m)

3  - Le gare individuali si svolgeranno per categoria. Ogni atleta potrà effettuare un numero
illimitato di gare.

4  -  Le Società potranno iscrivere un numero illimitato di atleti. E’ prevista una tassa gara di
€ 4,00 per ogni gara, e € 6,00 per ogni staffetta. 

5  -  Verranno premiati con medaglia: i primi 3 classificati per categoria e sesso (C, B, A).
Verranno altresì premiate le prime 3 (tre)  Società classificate  con il  seguente punteggio
attribuito per ogni gara: 9 punti al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e così via fino all’ottavo
classificato che si aggiudicherà 1 punto.

 
6  - Il sistema di cronometraggio sarà a cura del Gruppo Ufficiali Gara U.I.S.P. 



CERVIA NUOTA ASD

Via Calabria, 4277 – 47522 Cesena (FC)

P.I. – C.F. 04286930401

PROGRAMMA GARE

25 FARFALLA C
50 FARFALLA B
100 FARFALLA A
25 DORSO C
50 DORSO B
100 DORSO A
4X50 MISTAFFETTA MX (A, B)
4X25 MISTAFFETTA MX (C)
25 RANA C
50 RANA B
100 RANA A
25 STILE LIBERO C
50 STILE LIBERO B
100 STILE LIBERO A
4X50 MISTAFFETTA SL (A, B)
4X25 MISTAFFETTA SL (C)

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni, effettuate solo con elenco riepilogativo, dovranno essere inviate entro il giorno
20/10/2018 al seguente indirizzo e-mail gare.cervianuota@gmail.com

La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, inoltre si riserva di annullare il
Meeting se non si raggiungono i 200 atleti iscritti.

La Società organizzatrice  declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti che possono
accadere  ad  atleti,  accompagnatori,  dirigenti,  terzi  o  cose  prima  durante  e  dopo  la
manifestazione.

Per  quanto  non  contemplato  nel  regolamento,  si  fa  riferimento  ai  rispettivi  regolamenti
norme della Lega Nuoto UISP.
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