
XVII Memorial 

"Davide Cagnotto"
DOMENICA 22 GENNAIO 2023

CATEGORIA MASTER
RAGAZZI-JUNIORES-ASSOLUTI

Piscina Comunale di Fossano
SEGUICI SU:



 

Impianto:

vasca 25 mt. 8 corsie
cronometraggio manuale

Le gare si svolgeranno presso la Piscina 
Comunale di Fossano, sita in via Mons. 
Soracco 15, Fossano (CN).
Caratteristiche dell'impianto:

Programma:
400 SL – 100FA – 50DO – 50 RA – 100 SL - 

Staffetta 4x 50 Mixed SL

Iscrizioni:
Apertura delle  iscrizioni 6 Dicembre
Chiusura delle iscrizioni 12 Gennaio

Ogni atleta può partecipare a n. 2 gare
individuali, più la staffetta.
Tutte le gare verranno disputate in serie
omogenee, senza distinzione di categoria e di
sesso.
Le società potranno iscrivere più staffette di
categoria, ma una sol tanto sarà ritenuta
valida ai fini della classifica del Trofeo e del
Campionato Regionale.



 

Le iscrizioni gara dovranno essere effettuate
esclusivamente seguendo la procedura online 
sul Gestionale Aquatime, al link https://aquat 
ime.it/uisppiemonte.php.
La quota d’ iscrizione per manifestazione è di 
€12  e € 15 per ciascuna staffetta da versare
tramite bonifico intestato a UISP COM. REG.
PIEMONTESE BANCA SELLA
DIP. TORINO P.ZZA CARDUCCI
IBAN I T87D 03268 01012 052448222000 
SWIFT SELBI T2BXXX
CAUSALE: SDANUOTO-NUOTOISCRIZIONE- 
DATAMANIFESTAZIONE- SOCIETA’.
(esempio: SDANUOTO - NUOTOISCRIZIONE-
15gennaio2023 - XVII MEMORIAL DAVIDE
CAGNOTTO - SOCIETA’DI RIFERIMENTO) .

Premiazioni:
Le classifiche saranno separate, per genere e 
per categoria e saranno determinate dal 
punteggio ottenuto secondo quanto riportato 
sul sitowww.fina.org.

https://aquatime.it/uisppiemonte.php
https://aquatime.it/uisppiemonte.php


 

Verranno premiati i primi tre atleti di ogni 
gara, di ogni categoria e le prime tre staffette. 
Alla prima società classificata sarà assegnata 
la coppa " XVII Memorial Davide Cagnotto”

Norme Generali:
Alla manifestazione possono partecipare tutti 
gli atleti di ambo i sessi, in numero illimitato, 
purché in regola con il tesseramento UISP per 
l’anno2022/2023 ed in possesso del certificato 
medico agonistico per l’attività del nuoto. 
La verifica d itali requisiti è esclusiva 
responsabilità dei presidenti delle singole 
società.

Avvertenza: per usufruire delle docce è 
necessaria una card che verrà rilasciata 
dalla reception, contro versamento di una 
cauzione pari ad EUR 5,00 che sarà 
restituita al termine della manifestazione. 
L’uso delle docce e dei phon è gratuito.



 

Informazioni:
E-mail: nuoto.piemonte@uisp.it
E-mail iscrizioni: Iscrizioni.uisp@gmail.com
E-mail Website: info@aquatime.it
Website: www.aquatime.it/uisppiemonte.php

http://www.aquatime.it/uisppiemonte.php

