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COPPA EMILIA ROMAGNA – MARCHE 2011-2012 

2a  giornata 

domenica 25 marzo 2012 
 

Manifestazione indetta dalle Leghe Nuoto UISP Emilia Romagna e Marche, con 
l’organizzazione della  Lega nuoto UISP di Modena 
 
Responsabile : Gabriella Gottardi 
 
La manifestazione si svolgerà presso la Piscina Comunale Giorgio Zanni Via 
Portello, 2 – 41058 VIGNOLA (MO) – TEL 059/773612 

 
Caratteristiche dell’impianto: 

• Vasca coperta da 25 mt - 6 corsie  
• Acqua climatizzata  
• Cronometraggio manuale 
 

Programma gare 

Ore 13,30: riscaldamento 
Ore 14,15: 200 MISTI - 100 STILE LIBERO - 50 DORSO - 25 FARFALLA - 50 RANA - STAFF 
  4X25 SL - MISTAFF 4X50 MX 
 

Informazioni  

Per eventuali informazioni contattare : Gabriella Gottardi tel. 347.6808103 

 
Info logistiche 

Come arrivare  

In Automobile:   

Da Nord: uscita Modena sud, seguire indicazioni per Vignola, quindi indicazioni "Centro 
Nuoto"  
Da Sud: uscita Bologna Casalecchio, seguire indicazioni per Vignola, quindi indicazioni 
"Centro Nuoto". Via Portello, 2 – 41058 VIGNOLA (MO) – TEL 059/773612 
 
Parcheggi: 
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l’impianto è dotato di un ampio parcheggio 
 

Ristorazione 

♣ c/o l’ impianto sportivo è ubicato il bar che sarà aperto per tutta la durata della 
manifestazione  

♣ Nelle vicinanze, sono altresì presenti ristoranti, pizzerie e paninoteche.  

 
Iscrizioni 

• Dovranno pervenire entro e non oltre il 11/03/2012 
 
• Le iscrizioni dovranno pervenire tramite email a gabriella.g@database.it  corredate di 

una copia della ricevuta del bonifico  
 
• Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve indicare per ogni atleta: il nome e il 

cognome, l'anno di nascita, il nome della società, il recapito telefonico e l'indirizzo di 
posta elettronica della società o di un suo rappresentante  

 
• La quota di iscrizione per ciascun atleta partecipante è di 8 euro per atleta e di 10 

euro per staffetta. 
 
• Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato mediante BONIFICO 

BANCARIO  intestato a: UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA – VIA IV 
NOVEMBRE, 40/H- (causale “iscrizioni coppa emilia romagna-marche”) 
IBAN : IT 60 T 05387 12903 000000008824 – BANCA POPOLARE DELL’EMILIA 
ROMAGNA ag. N. 3 di Modena 
 

Premi e classifiche 

− Verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni gara, sesso e categoria 
 

Norme generali 

• Ogni concorrente dovrà presentarsi al giudice addetto ai concorrenti munito di 
tesserino UISP valido per la stagione agonistica 2011/2012  

 
• Ogni atleta potrà partecipare ad un numero massimo di 2 gare individuali e le 

staffette 
  
• Le società potranno iscrivere solamente una staffetta per ogni categoria  
 
• E' considerata valida una sola partenza 
  
• La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona 

e/o cose che si verificasse durante lo svolgimento della manifestazione  
 
• Per quanto, non contemplato nel presente regolamento farà fede il regolamento 

nazionale della UISP Settore Nuoto Master 
 
Risultati e classifiche saranno consultabili sul sito www.uisper.info  


