
 

 

 

 

 

                                                                                          
                                                       

 

 

 

 

  

Reggio Emilia, 30/01/2017       

              Alla Presidenza Provinciale CSI 
              Alle Società di nuoto CSI di Reggio Emilia 

              LORO SEDI 

 

Il Comitato CSI di Reggio Emilia in collaborazione con la società CSI Nuoto Ober Ferrari indice e organizza la: 

 

2^ Prova del Circuito Provinciale di Nuoto ”NUOTO IN FESTA” CSI 2016/2017 
 

DOMENICA 5 MARZO 2017 – REGGIO EMILIA 
 

presso la piscina comunale di Reggio Emilia (vasca 25mt x 6 corsie) 

(Via Melato 2/D – 42122 Reggio Emilia) 
 

con il seguente programma: 

CATEGORIE 
PULCINI   M/F   (Scuola Nuoto)   2008-2009-2010 

GIOVANISSIMI             M/F (Scuola Nuoto)             2006-2007 
RAGAZZI                        M/F (Scuola Nuoto)             2004-2005 
ESORDIENTI                  C/M    (Settore Agonismo)  2008-2009 
ESORDIENTI                  C/F (Settore Agonismo)    2009-2010 
ESORDIENTI                  B/M (Settore Agonismo)    2006-2007 
ESORDIENTI                  B/F (Settore Agonsimo)    2007-2008 

Gli atleti gareggeranno nelle seguenti specialità e distanze: 
 

PULCINI                     - 25mt DORSO             - 25mt GAMBE STILE LIBERO CON SUPPORTO 
 
GIOVANISSIMI        - 25mt DORSO              - 25mt STILE LIBERO 
 
RAGAZZI                   -50mt STILE LIBERO     -50 RANA 
 
ESORDIENTI C        -  25mt RANA       - 25mt DORSO    -STAFFETTA 4X25 STILE LIBERO 

 
 

ESORDIENTI B         - 50mt DORSO     - 50mt RANA      -STAFFETTA 4 X 50 STILE LIBERO 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA:   
RAGAZZI  e GIOVANISSIMI  femmine e maschi    
ore  8,30  ritrovo e sfilata 
ore 8.50   inizio gare  femmine e maschi. 
PULCINI femmine e maschi 
Ore 9.45 ritrovo e sfilata 
Ore 10.00 inizio gare 
ESORDIENTI C e ESORDIENTI B  femmine e maschi    
ore 11,30  ritrovo e sfilata 
ore 11,50  inizio gare individuali  femmine e maschi. 
 
Tutti gli atleti potranno disputare 2 gare individuali + la staffetta (per gli agonisti) 
Sono ammesse DUE (2) partenze valide (in caso di falsa partenza) per tutti 
Possono partecipare alla gara gli atleti tesserati CSI per l'anno 2016/2017 e in regola con la certificazione 
medica sulla tutela sanitaria degli atleti. 
 
Onde evitare intralci nell’organizzazione non saranno accettate variazioni o aggiunte il giorno della gara. 

Le iscrizioni, accompagnate da un elenco riassuntivo completo dei tempi di iscrizione e anno di nascita 
degli atleti, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23 febbraio 2017 al seguente indirizzo: 

                                                                       csinuoto@csinuoto.it 
                                      e p.c.   nuotoinfesta@csinuoto.it e g.codazzi@csire.it 
 

Verranno inviati 2 file per le iscrizioni: uno riservato alla scuola nuoto e uno per gli atleti agonisti.  
  

Tasse gara: Euro 3.00 per atleta gara per iscrizioni pervenute nel file Excel in allegato. 

Le tasse gara verranno pagate al tavolo della segreteria. Euro 3,00 per staffetta. 

All’ingresso della piscina/tribuna saranno in vendita i programmi-gara per i genitori al prezzo di € 2,00. 
Premiazioni: medaglia ai primi tre classificati maschili e femminili di ogni stile e anno di nascita per il settore 
scuola nuoto. Premiazione per categoria per il settore agonistico. Ricordo di partecipazione per tutti i bimbi 
che sarà consegnato durante la sfilata degli atleti. 
Durante la manifestazione è garantita l'assistenza medica. 

 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a cose o persone prima, 

durante o dopo la manifestazione. Per quanto altro è valido il regolamento regionale di nuoto CSI 2016/2017. 
 

Ogni Società potrà autorizzare UN PROPRIO ACCOMPAGNATORE a bordo vasca per scattare le proprie foto. 
Si sensibilizzano inoltre tutte le Società nel predisporre degli accompagnatori per la sorveglianza degli atleti 
durante le gare. 
 
Cordiali saluti,     
                         
CSI Nuoto Ober Ferrari             

 
 
                                                                              CSI Nuoto O. Ferrari 

Via V. Agosti 6 – 42124 Reggio Emilia 
C.F./P.IVA 019922190358 

Tel 0522517122 e-mail csinuoto@csinuoto.it 
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