UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS

Settore di Attività Nuoto

SWIM GAMES
La SdA Nuoto UISP Emilia Romagna organizza il circuito “Swim Games” riservata agli atleti/e regolarmente
tesserati UISP per l’anno sportivo 2021- 2022 per le categorie:
GIOVANISSIMI maschi 2014 e seguenti / femmine 2015 e seguenti
ES. C maschi 2013 / femmine 2014
ES. B1 maschi 2012/ femmine 2013

1° tappa DOMENICA 10 APRILE 2022
PISCINA PAOLO GORI
Via dello Sport, 4
40065 PIANORO (BO) – ore 14.00
NOTA BENE: gli orari precisi di accesso all’impianto verranno comunicati successivamente l’invio delle
adesioni
PROGRAMMA:
 25 m pesca dell’oggetto
 25m solo gambe con braccia in assetto (a piacere)
 25 m dorso
 8x25 stile gruppi misti
MODALITA’:
 Ogni società presenta la lista di atleti che partecipano nel foglio excell allegato;
 Ogni iscritto partecipa a tutto il programma;
 Gli oggetti da pescare dovranno essere portati dalle singole società;
 La staffetta sarà composta da 4 maschi e 4 femmine di società diverse facendo partecipare tutti i bambini;
 Ogni bambino riceverà un gadget.
ISCRIZIONI
 Per ogni atleta dovrà essere versata una tassa di iscrizione di € 6.00 di cui €1 ad atleta andranno al
comitato territoriale di appartenenza;
 L’elenco dei partecipanti andrà inviato entro il 2 aprile per la prima tappa e entro il 14 maggio per la
seconda tappa a segreteria.nuoto@uisper.info utilizzando il modulo allegato (all. 1) ;
 Le tasse di iscrizione dovranno pervenire tramite bonifico a :
UISP Comitato Reg.le Emilia Romagna – IBAN: IT 97 V 03069 09606 100000015724 – INTESA
SANPAOLO SpA - CAUSALE: 1° TAPPA /2° TAPPA SWIM GAMES – nome società.
 Inviare copia del bonifico a segreteria.nuoto@uisper.info
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