
40° TROFEO STAFFETTE EMILIANO ROMAGNOLO 

Fase di qualificazione 

 
Le Strutture di Attività Nuoto UISP di Parma e di Reggio Emilia organizzano la fase 

locale del Gruppo A del 40° Trofeo Staffette E.R., manifestazione riservata ad 
atleti/e tesserati/e UISP 2019-20 a Società regolarmente affiliate delle Province di 

Parma e Reggio Emilia. 

CATEGORIE: 
Esordienti C, B, A, Assoluti (che comprende Ragazzi, Junior e Assoluti),Categoria 

GIOVANISSIMI (tutte le età con certificato medico NON agonistico). 

DATA- SEDE: 
Domenica 15 Marzo 2020 

Piscina Moletolo (PR) 
Vasca 25 m. 8 corsie - giudici GAN – Ficr 

 

PROGRAMMA 

• Riscaldamento Es. C e GIOVANISSIMI, femmine e  maschi, dalle 14,00 
alle 14.20. 

• Riscaldamento Categoria e Assoluti, femmine e maschi, dalle  14.20 
alle 14.40. 

Inizio gare ore 14,50 
 

GARE:  4x25 Stile Es. C e GIOVANISSIMI 
  4x50 Stile Cat. Ragazzi, Junior e Assoluti 
  4x25 Mista Es. C e GIOVANISSIMI 
  4x50 Mista Cat. Ragazzi, Junior e Assoluti 
  4x25 Mista-mista Es. C e GIOVANISSIMI 
  4x50 Mista-mista Cat. Ragazzi, Junior e Assoluti 
 

Per ogni categoria gareggeranno prima le femmine poi i maschi. 
Al termine delle gare si terranno le premiazioni in concomitanza del 
riscaldamento successivo. 
 

- Riscaldamento Es. B, femmine e  maschi, dalle 16,15 alle 16.35.  
- Riscaldamento Es. A, femmine e  maschi, dalle 16,35 alle 16.55. 
 Inizio gare ore 17,00 
 

GARE:  4x50 Stile Es.B + A 
  4x50 Mista Es. B + A 
  4x50 Mista-mista Es. B + A 
 

Per ogni categoria gareggeranno prima le femmine poi i maschi. 
Al termine delle gare si terranno le premiazioni 
 
 



 
 

REGOLAMENTO: 
 

• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 3 staffette. 
Può gareggiare nelle categorie superiori, purchè gareggi sempre nella 
stessa categoria. 
• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette. 
Solamente le 2 staffette più veloci per categoria, stile e sesso di ogni società, 
saranno considerate valide per la classifica regionale dalla quale saranno 
ricavate le staffette finaliste. 
• Le premiazioni avverranno per categoria e sesso. 

• Per la categoria GIOVANISSIMI NON ci sarà una classifica, e non ci 
sarà premiazione ma un gadget come ricordo della manifestazione 

• Ogni Società dovrà consegnare i CARTELLINI GARA, debitamente 
compilati, entro 30 minuti prima dell'inizio delle gare, direttamente alla 
segreteria sul campo gara. I cartellini sono in allegato e saranno distribuiti 
anche in loco. 
• Entro VENERDI 28 Febbraio 2020 dovranno pervenire il numero delle 
staffette iscritte specificando la categoria e il sesso della staffetta o 
eventualmente il fuori gara per la categoria GIOVANISSIMI. 
UTILIZZARE IL MODULO EXCEL ALLEGATO! 
Le iscrizioni devono essere inviate entro la data di scadenza all'indirizzo 
e-mail: nuoto@uispparma.it . 
Non saranno accettate iscrizioni prive delle relative tasse gara. 
Dovrà essere inviato: 
• modulo excel d'iscrizione (iscrivere le staffette come indicato, a titolo 
di esempio, sul modulo allegato da utilizzare per le iscrizioni) 
• copia del pagamento. 
MODALITA' DI PAGAMENTO: 
TASSA GARA:€ 10,00 per ogni staffetta iscritta. 
I pagamenti della tassa gara dovranno essere effettuati tramite Bonifico 
Bancario utilizzando il codice codice IBAN: 
ITl 8A0538712702000001021436 
(BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA) indicando come causale: 
"Nome Società, Trofeo Staffette 2019/2020, numero complessivo staffette 
iscritte". 
N.B.: numero posti massimo in tribuna n. 300 - si prega di informare i genitori 
e/o accompagnatori di lasciare i posti liberi appena finita la gara dei propri 
figli/atleti al fine di garantire a tutti la possibilità di vedere i propri ragazzi. 
 

Cordiali saluti 
 

nuoto@uispparma.it 
Savelli Vincenzo 

leganuoto@uispre.it 
Giuliano Ferretti 



 
 
 


