
 

 UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTE APS 
10126 Torino (TO) - Via Nizza, 102 - Tel. +39.011.4363484 

1° Trofeo 

DOMENICA 7 MARZO 2021

Piscin

Il Comitato Regionale Uisp Piemonte con

Mimosa Open”, manifestazione riservata 

B- A- Ragazzi - Assoluti e Master in regola con il tesseramento UISP per la stagione in corso e per invito ad altre società

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del

– Via Nizza, 102), entro e non oltre Giovedì 25

per la stagione in corso  portale www.aquatime.it/uisppiemonte.php

per conoscenza a nuoto.piemonte@uisp.it

Programma: Vasca coperta 25 m - 8 corsi

  ore 8.00 riscaldamento, ore 

  Esordienti B 50FA-50DO

  Esordienti A 50FA-50DO

  Ragazzi 50FA-50DO

  Assoluti  50FA-50DO

  Master   50FA-50DO

   

Regolamento:  

Le società potranno iscrivere un numero illimitato di atlet

partecipare alle distanze 50 + 100 dello stesso stile 

L’ordine di partenza dovrà rigorosamente rispettare la seguente sequenza:

Es. B F  Es. A F  CAT. RAGAZZI

 

 

 

 

 

 

UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTE APS

REGIONALE PIEMONTE APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
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1° Trofeo della Mimosa Open

DOMENICA 7 MARZO 2021 

Piscina Usmiani Via Olivero 42 

 

 

Il Comitato Regionale Uisp Piemonte con il Settore di Attività Nuoto organizza la 

esclusivamente alle ATLETE FEMMINE appartenenti alle

in regola con il tesseramento UISP per la stagione in corso e per invito ad altre società

crizioni dovranno pervenire alla segreteria del settore nuoto del Comitato Regionale 

Giovedì 25 Febbraio 2021 p.v., con le modalità indicate dal Settore di Attività Nuoto 

www.aquatime.it/uisppiemonte.php oppure inviare email a 

oto.piemonte@uisp.it  

corsie 

riscaldamento, ore 8.30 inizio gare 

50DO-50RA-50SL-100FA-100DO-100RA-100SL-  

50DO-50RA-50SL-100FA-100DO-100RA-100SL-  

50DO-50RA-50SL-100FA-100DO-100RA-100SL-  

50DO-50RA-50SL-100FA-100DO-100RA-100SL-  

50DO-50RA-50SL-100FA-100DO-100RA-100SL-  

iscrivere un numero illimitato di atlete. Per tutte le cat

alle distanze 50 + 100 dello stesso stile  

L’ordine di partenza dovrà rigorosamente rispettare la seguente sequenza:

RAGAZZI F  CAT. ASSOLUTI F  MASTER F 

UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTE APS 
Settore di Attività Nuoto 

C.F.:97509110017 

 

Open 

 

1°  edizione del “Trofeo della 

appartenenti alle categorie Esordienti 

in regola con il tesseramento UISP per la stagione in corso e per invito ad altre società. 

settore nuoto del Comitato Regionale UISP Piemonte (Torino 

p.v., con le modalità indicate dal Settore di Attività Nuoto 

oppure inviare email a iscrizioni.uisp@gmail.com e 

tutte le categorie ogni atleta dovrà 

 



   

Le tasse di iscrizione sono fissate secondo la seguente modalità: 

- 7,00 euro per ATLETA (50 MT + 100 MT DELLO STESSO STILE)  

Le tasse d’iscrizione sono da versare secondo le modalità indicate per la stagione sportiva in corso: 

UISP COM.REG.PIEMONTESE 

IBAN IT87D 03268 01012 052448222000      c/o Banca Sella  

 

 

Gli atleti gareggeranno suddivisi in base alla categoria di appartenenza. Non sono ammesse sostituzioni 

di atleti assenti.  

Saranno premiati i primi tre atleti classificati per categoria sommando i tempi dei 50+100 di ogni stile. 

Premio speciale per l’atleta più giovane e l’atleta senior  

  La Sda Nuoto declina ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’organizzazione, per quanto 

potesse accadere a persone e cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione oggetto del presente 

regolamento. Per quanto non contemplato o espressamente citato nel presente regolamento, vigono le Norme Tecniche 

e Statutarie della Uisp Nazionale settore Nuoto. 

È obbligatorio l’uso della cuffia sia durante il riscaldamento, sia durante le gare. 

Il comitato organizzatore della manifestazione i dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto delle "Misure di 
sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive” in vigore e delle modalità organizzative delle 
manifestazioni agonistiche, emanate dalla UISP, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla riduzione 
del rischio di contagio da COVID-19. 
 

con causale : “1° TROFEO MIMOSA NUOTO”. 


