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OGGETTO: Manifestazione  di NUOTO.   
 
     Con la presente si informa che  il giorno SABATO 11 MAGGIO 2019 alle 
ore 14,30  (ritrovo ore 14,15) presso la PISCINA TRECATE , via Alecsandri 
Vasile 29 Torino,  si svolgerà la gara di nuoto “10° Memorial Erminio 
Catania” a livello dilettantistico nella quale sono invitati a partecipare i Servizi 
per disabili e Associazioni sportive. 
 
     L’evento è organizzato dalla Circoscrizione 4 – Centro Diurno “La 
Coccinella” e dalla Uisp Torino, con la collaborazione della ASD “Fuori 
Onda”, dell’ASD Sirio aff. Uisp e di US Acli, e fa parte del progetto “Anche 
noi Sportivi”.  
 
     La gara si svolgerà sulle distanze di mt. 25 e mt. 50, da effettuarsi nello 
stile preferito. I ragazzi concorrenti verranno suddivisi in batterie, per sesso , 
abilità e tempi di iscrizione: 
Suddivisione per abilità: 
Livello C = per  chi nuota con ausili (salvagente , tavoletta, tubo,ecc..) 
Livello B =  capacità media senza ausili 
Livello A = capacità buona 
Tempi di iscrizione: 
Come regola imprescindibile è necessario presentare all’atto 
dell’iscrizione i tempi degli atleti;  cosi da poter formare le batterie in modo 
equilibrato. 
 Per chi ha già partecipato a gare , saranno validi i tempi dell’ultima 
competizione, a meno che non siano sopraggiunte condizioni particolari che  
determino variazioni. 
Per chi partecipa per la prima volta saranno validi i tempi degli ultimi 
allenamenti,  verificando  che il tempo sia congruo alle effettive prestazioni 
dell’atleta. 
 
 
     I gruppi interessati sono pregati di far pervenire le iscrizioni entro e non 
oltre venerdì 3 maggio 2019, compilando il modulo allegato in tutte le sue 
parti ed indicando eventuali esigenze dei ragazzi ( es: preferisce nuotare a 



bordo vasca, ecc…) e di verificare che i propri ragazzi siano in possesso 
dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
 
      
     I recapiti a cui far pervenire le comunicazioni e le iscrizioni sono:  
  RAF “La coccinella” via Bogetto 3 
  Tel. 011 011 31459  -32466 
  Mail: patrizia.riccardino@comune.torino.it 
 Fax 011 011 31441 (all’att. Raf la coccinella) 
 
     Cordiali saluti 
 
 
                                                                                    I referenti del Progetto 
 


