
 

                                                                                                                                                 
 Alla Presidenza Regionale 
 Alle Società di nuoto CSI 
 Al Coordinatore Tecnico Regionale 
                                                                  LORO SEDI 
Carpi, 14 gennaio 2019 
 
 

Il Comitato CSI di Carpi organizza in collaborazione 
con Scuola Nuoto CSI CARPI e A.S.D.UNINUOTO la: 

 
 

4^ Prova del Circuito Regionale di Nuoto CSI 2018-2019 
 

DOMENICA  24 FEBBRAIO 2019 – Carpi 
 

presso la piscina comunale di Carpi (vasca 25mt x 8 corsie) 
( Piazzale delle piscine, 4 )  

 
con il seguente programma: 

CATEGORIE                       Femmine                        Maschi 
ESORDIENTI  C   2011 e segg.                2010 e segg. 
ESORDIENTI  B   2009-2010                  2008-2009  
ESORDIENTI  A   2007-2008                  2006-2007  
RAGAZZI            2005-2006                  2003-2004-2005 
ASSOLUTI                       2001->2004                 2001-2002 

Gli atleti gareggeranno nelle seguenti specialità e distanze: 

GARE  
Esordienti C                           50 RA         25 FA       25 DO 
Esordienti B                           50 SL       100 MX     100 RA 
Altre categorie                       50 RA         50 DO     400 SL 
 

Le batterie dei 50 RA – 50 DO – 400 SL verranno disputate in base ai tempi di iscrizione per 
assoluti senza distinzione di categoria. Verranno poi stilate le classifiche finali suddivise nelle 
categorie come da regolamento.   
Le partenze verranno effettuata con atleti della batteria precedente in acqua 
 

PROGRAMMA:   

 
Categorie Esordienti A, Ragazzi ed Assoluti 
   ore 14:00 – 14:25  riscaldamento  
   ore 14:30            inizio gare individuali 



 
Categorie Esordienti C ed Esordienti B 
          ore 16:30 – 17:00 riscaldamento 
          ore 17:10         inizio gare individuali 
 
 
Il programma orario della manifestazione potrebbe subire variazioni sulla base delle iscrizioni 
pervenute, eventuali variazioni orarie della seconda parte verranno comunicate entro mercoledì 20 
febbraio.  
 
Tutti gli atleti potranno disputare 2 gare individuali.  
Viene ammessa UNA (1) sola partenza valida per le categorie Esordienti B – A - Ragazzi e Assoluti 
Sono ammesse DUE (2) partenze valide (in caso di falsa partenza) per la sola categoria Esordienti C. 
Possono partecipare alla gara gli atleti tesserati CSI per l'anno 2018-19 e in regola con la 
certificazione medica sulla tutela sanitaria degli atleti. 
 

Onde evitare intralci nell'organizzazione non saranno accettate variazioni o aggiunte il giorno 
della manifestazione. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il portale del CSI entro e non oltre il 18 febbraio  
 

http://tesseramento7.csi-net.it/Default.asp: 
 

Negrini Angelo - tel. 338 1125361  
e-mail:  nuoto@csi-emiliaromagna.it 

 
Tasse gara: Euro 3,30  per atleta gara; 
 
Iscrizioni per Partecipazione ai 400 SL alcuni giorni prima (12 Febbraio): se ci saranno molti 
atleti partecipanti, verranno ripartiti i posti in maniera proporzionale tra le società tenendo conto 
dei numeri degli iscritti (numero max delle batterie 10) 
 
 
Il pagamento potrà essere effettuato, in contanti o con bonifico, chi effettuerà il bonifico è pregato di 
inviare ad agonistica@coopernuoto.it copia della contabile. 
 

UNINUOTO ASD 
c/o   EMILBANCA  agenzia di Correggio 

IBAN   IT 35 V 07072 66320 072260140150 
 
Per accedere al servizio docce/phon all’interno degli spogliatoi è necessario premunirsi di 
un badge al costo cauzionale di € 5,00 che verrà reso al momento dell’uscita. Ogni 
azionamento costa € 0,20. I badge sono disponibili presso la reception della piscina 
stessa. 
 

 
Si sensibilizzano inoltre tutte le Società nel predisporre degli accompagnatori per la 

sorveglianza degli atleti durante le gare. 
 
 

Cordiali saluti 
                                                                                                                                       
                                                                                                        A.S.D.Uninuoto 
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