Lega nuoto – Emilia Romagna

LEGA NUOTO REGIONALE UISP EMILIA ROMAGNA

Prot_02/2013/ES

Bologna, 17 Settembre 2013
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OGGETTO :

Alle Società di Nuoto UISP
Alle Leghe Nuoto UISP Prov.li
Al Direttivo L.N. E.R
Al Coordinatore Reg.le GAN
---------------------------------------LL. SS.

Fase Regionale XXXI° Trofeo Giovani.

La Lega Regionale Nuoto UISP E. R. indice il XXXI° Trofeo Giovani, manifestazione riservata agli
atleti/e delle categorie esordienti B: Maschi nati 2003-04, Femm. nate 2004-05 ed Es. A: Maschi
nati 2001-2002 e Femm. nate 2002-03, dell'anno natatorio in corso.
La manifestazione, suddivisa in due concentramenti (uno per gli es. B e l’altro per gli es. A) con gli
stessi orari e programmi, si terrà

Domenica 10 Novembre 2013
ES.“ A “ PISCINA COMUNALE DI IMOLA “Ruggi” via A.Oriani 2 –tel 0542 30558
ES. “ B “PISCINA DI MOLETOLO (PR) “G .Onesti”via Moletolo - tel 0521 775589

Ore 14,00 riscaldamento femmine – 14,25 riscaldamento maschi
Ore 15,00 inizio gare
Programma gare:
Es. B:
50 sl - 50 dorso - 50 rana - 50 delfino
Es. A: 100 sl - 100 dorso - 100 rana - 100 delfino
ISCRIZIONI: entro

e non oltre il
Lunedì 28/10/2013 utilizzando il
programma di gestione gare o compilando uno dei 2 file allegati e inviandolo
via e-mail all’indirizzo: segreteriaernuoto@gmail.com
Tassa gara:

€ 3,00 per atleta-gara da versare presso la segreteria interna prima dell’inizio
della manifestazione. ( ¾ alla realtà organizzatrice e ¼ alla Lega Regionale)
Premiazioni: medaglia ai primi tre classificati.
Risultati: i risultati dei due concentramenti devono pervenire alla Lega Regionale entro l’11-09
N.B. entro 3 giorni dalla fine della manifestazione la Lega Regionale invierà alle società la
formazione della rappresentativa regionale per la fase finale del Trofeo delle Regioni; entro
VENERDì 16 NOVEMBRE 2013 le società devono confermare, o meno, la presenza degli atleti.
Si ricorda che gli Atleti dovranno presentarsi ai Giudici con la tessera UISP 2013\14 regolarmente
compilata e con foto vidimata.
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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