
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Comitato C.S.I. di Parma indice e la Commissione Tecnica Nuoto organizza la 
   

1° PROVA DEL 8° CIRCUITO PROVINCIALE DI NUOTO CSI 2017/2018 
 

 

La manifestazione si svolgerà presso la  

Piscina SPORTCENTER  
Via Pietro Cardani, 19 (ZONA CAMPUS) 

PARMA 
(mt. 25 x 8 corsie) 

Nella giornata di 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 
 

con il seguente programma 
 

Ore   14.00   Riscaldamento femmine 
Ore   14.20   Riscaldamento maschi 
Ore   14.40   Termine riscaldamento 
Ore   14.45   Sfilata degli atleti 
Ore   15.00   Inizio gare individuali. 
 a seguire le gare a STAFFETTA.      

Ore   19.00  Premiazioni. 
 

Le categorie previste sono le seguenti: 

          Femmine       Maschi 

 C 1       2011                2010 

 C 2            2010                2009 

 B 1      2009                  2008  

 B 2             2008                 2007 
 

Gli atleti gareggeranno nelle seguenti specialità e distanze:  
  

  C 1   (2 gare per atleta + staffetta)                  25 DO, 25 SL, 4x25 mista (DO+SL) 
  C 2   (2 gare per atleta + staffetta)                  25 DO, 25 SL, 4x25 mista (DO+SL) 
  B 1   (2 gare per atleta + staffetta)       50 DO, 50 SL, 4x25 mista (DO+SL)  
  B 2   (2 gare per atleta + staffetta)       50 DO, 50 SL, 4x25 mista (DO+SL) 
 

Staffette: 
Categoria C (C1+C2) mista/mista 
Categoria B (B1+B2) mista/mista 
 
Sono AMMESSE  2 (due) partenze valide per tutte le categorie. 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI PARMA 
P.le G. Matteotti n° 9 – 43100 Parma 

Tel. 0521281226 – 289870 Fax 0521236626 
E-mail: csi@csiparma.it            http: www.csiparma.it 

mailto:csi@csiparma.it


 
 
Possono partecipare alla gara gli atleti tesserati CSI per l'anno sportivo 2017/2018 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 
manifestazione. 
 

Le iscrizioni su programma GGN allegato o su Modulo Iscrizioni Excel, accompagnate da un elenco 
riassuntivo completo dei tempi di iscrizione e anno di nascita degli atleti, dovranno pervenire entro e 
non oltre il giorno 

16 Novembre 2016 
a: csi@csiparma.it  

 

Tasse gara:  

Euro 2.50  per ogni cartellino;  

Euro 3.00 per staffetta;  

pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a  

“Centro Sportivo Italiano P.le Matteotti n 9 Parma” 

IBAN-IT44D0306912743100000000637 
 

Premiazioni: 
Medaglia ai primi tre classificati per stile, anno di nascita e sesso. 
Medaglia alle prime tre staffette classificate. 
Inoltre nella prima e nella quarta prova saranno consegnati medaglia di partecipazione o gadget a tutti 
gli atleti di tutte le categorie. 
 
Durante la manifestazione è garantita l'assistenza medica. 

 
Per quanto non previsto è valido il regolamento provinciale di nuoto CSI 2017/2018 e, se non in 
contrasto, il Regolamento Nazionale CSI “Sport in Regola”. 

 

Si sensibilizzano inoltre tutte le Società nel predisporre degli accompagnatori per la sorveglianza degli 
atleti durante le gare. 
 
Responsabilità 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, infortuni e danni 
causati prima, durante e dopo le gare a giocatori, dirigenti, terzi, cose di terzi, salvo quanto previsto 
dalla parte assicurativa della tessera. 

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

COMITATO PROVINCIALE DI PARMA 
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