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23° Trofeo “Memorial Stefano Cesari” 

XXIV edizione 
 
 
La scrivente Polisportiva organizza, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, per 
il giorno Domenica 27 gennaio 2019, la ventiquattresima edizione del Trofeo “Memorial 
Stefano Cesari”, manifestazione di nuoto ad invito di tipo promozionale e agonistico, per gli 
atleti delle categorie esordienti C e B. 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento UISP, FIN o 
altro Ente di promozione sportiva per la stagione 2018/2019. 
La manifestazione avrà inizio alle ore 15,00 (apertura spogliatoi ore 13,50, riscaldamento es. 
C ore 14,00-14,20; riscaldamento es. B ore 14,20-14,40) e si svolgerà in vasca da 25 mt., 6 
corsie, presso la piscina comunale “M. L. King” via dello Sport a Casalecchio di Reno. 
 
Per tutti gli atleti della categoria esordienti C1 e per gli atleti della categoria esordienti C2 
non in possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica, la manifestazione avrà 
carattere promozionale non competitivo. 
Per gli atleti di queste categorie non saranno rilevati tempi cronometrici e non saranno 
stilate classifiche. Inoltre non concorreranno alla classifica a punti a livello societario. 
Si ricorda che per queste categorie, trattandosi di attività promozionale non competitiva, 
sarà sufficiente che gli atleti siano in possesso del certificato medico di buona salute per 
attività non agonistica in corso di validità. 
 
Per gli atleti delle categorie esordienti C2, B1 e B2 in possesso di certificato di idoneità 
agonistica in corso di validità, la manifestazione avrà carattere agonistico competitivo. 
Per gli atleti di queste categorie saranno stilate le classifiche e verranno effettuate le 
premiazioni dei primi tre atleti classificati per stile, categoria e sesso, delle prime tre 
staffette classificate e di tutte le società. 
Si ricorda che per queste categorie, trattandosi di attività agonistica competitiva, sarà 
necessario che tutti gli atleti siano in possesso del certificato medico d’idoneità al nuoto 
agonistico in corso di validità. 
 
A tutti gli atleti, di tutte le categorie, verrà consegnato un piccolo premio di partecipazione.  
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CATEGORIE E STILI 

 

PROMOZIONALE AGONISTICO 

C1/C2 C1/C2 C2 C2 B1 B1 B2 B2 

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine  Maschi Femmine Maschi 

2012/2011 2011/2010 2011 2010 2010 2009 2009 2008 
 25 SL – 25 DO 25 SL – 25 DO  

25 RA – 25 FA 
50 SL – 50 DO  
50 RA – 50 FA 

Staffetta 4x25 Rana 
(2 femmine e 2 maschi della categoria C1 e/o C2 senza certificato agonistico) 

 
Staffetta 6x25 Rana 

(1 femmina e 1 maschio es. C2 + 1 femmina e 1 maschio es. B1 + 1 femmina e 1 maschio es. B2) 
 

 
N.B.: l’ordine di partenza degli atleti nelle staffette deve essere come sopra indicato. 

Nelle staffette possono essere inseriti atleti che gareggeranno per la categoria superiore. 
 

 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
Ore 13.50 apertura impianto 
Ore 14.00 riscaldamento es. C 
Ore 14.20 riscaldamento es. B 
Ore 14.50 Sfilata degli atleti e consegna gadget ricordo 
Ore 15.00 batterie SL e DO per es. C1 e C2 senza certificato idoneità agonistica 

batterie SL e DO per es. C2 con certificato idoneità agonistica, B1 e B2 
  Staffetta 4x25 RA per es. C1 e C2 senza certificato idoneità agonistica 

batterie RA e FA per es. C2 con certificato idoneità agonistica, B1 e B2 
staffetta 6x25 RA per es. C2 con certificato idoneità agonistica, B1 e B2 
premiazioni esordienti C2, B1, B2 e società 

Ore 19.00 circa, fine manifestazione 
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REGOLAMENTO: 
 

• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 stili più la staffetta. 

• Ogni Società potrà iscrivere un massimo di n° 48 cartellini-gara più la staffetta per la 
parte competitiva (es. C2, B1 e B2), mentre per la parte non competitiva (es.C1 e C2) non 
sono previsti limiti di iscrizione. 

• Ogni Società potrà iscrivere fino a tre staffette 4x25 RA e fino a due staffette 6x25 RA. 
Per la 6x25 soltanto quella che risulterà avere il miglior tempo verrà inserita in classifica.  

• Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per anno di nascita, stile, sesso e le prime 3 
staffette classificate (per le categorie es.C2, es.B1 ed es.B2). 

• Punteggi per la classifica di Società (concorrono alla classifica solo gli atleti delle 
categorie esordienti C2, B1 e B2): 

1° classificato 7 punti;         4° classificato 3 punti; 
2° classificato 5 punti;         5° classificato 2 punti; 
3° classificato 4 punti;         6° e seguenti  1 punto. 
 

     Per le staffette il punteggio sarà raddoppiato. 
 

• Il Trofeo verrà consegnato alla Società prima classificata, mentre tutte le società 
partecipanti saranno premiate con targa ricordo. 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate sui file Excel allegati (uno per la parte 
competitiva e uno per la parte non competitiva) e dovranno essere inviate ENTRO E NON 
OLTRE il 08 GENNAIO 2018 al seguente indirizzo email:  

 

nuotoagonisticopolmasi@gmail.com 
 

• Per motivi organizzativi, si prega di dare una conferma telefonica entro il 23 dicembre, a 
Varrani Debora (cell. 338 9616019) oppure via email all’indirizzo delfinetta@iol.it, con il 
nr. indicativo degli atleti partecipanti. 

• Per quanto riguarda gli atleti esordienti C1 e C2 che prenderanno parte alla 
manifestazione non competitiva, dovranno essere iscritti indicando la sigla F.G. (fuori 
gara) nella casella riservata al tempo di iscrizione. 

• Il costo delle iscrizioni è di € 3,50 per cartellino e di € 10,00 per le staffette. 
 
Detti importi dovranno essere versati alla Segreteria della manifestazione prima 
dell’inizio del riscaldamento. 

• Non saranno accettate iscrizioni dopo il termine indicato. 

mailto:nuotoagonisticopolmasi@gmail.com
mailto:delfinetta@iol.it
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• Saranno accettate 2 sostituzioni (entro 30 minuti dall’inizio della manifestazione) solo su 
assenze, mantenendo inalterato stile, categoria e sesso. 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme UISP in vigore. 
 
 

• La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a 
persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione in oggetto. 

 
 
 

Cordiali saluti, 
 
Polisportiva Giovanni Masi 
Settore Nuoto Agonistico 


