
    Centro Sportivo Italiano 
comitato provinciale di Bologna 
via M.E.Lepido, 196 - 40132 BOLOGNA 

 

 

 

Bologna, 2 novembre 2011 

Ai Comitati Territoriali CSI. e p.c. alle: 

 - Presidenza regionale CSI 

 - Coordinatore Reg.le Att. Sportive 

 - Società sportive di nuoto 

loro sedi 

Il comitato CSI di Bologna e la società sportiva Nuoto Club Azzurra 1991 organizzano la 

11ªª  PPRROOVVAA  DDEELL  CCIIRRCCUUIITTOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  NNUUOOTTOO  CCSSII  22001111//22001122  

La manifestazione si terrà domenica 27 novembre 2011 presso la piscina Record 

(25m x 6 corsie), Via del Pilastro, 8 – 40127 Bologna. 

 

Categorie 
   Femmine  Maschi 

 Pulcini  2003 e segg.  2002 e segg. 

 Giovanissimi 2001-2002  2000-2001 

 Ragazzi  1999-2000  1998-1999 

 Allievi  1997-1998  1996-1997 

 Assoluti  1994-1996  1994-1995 

 

GARE 
Pulcini    25FA 25DS 25SL 4x25SL 

Giovanissimi e Ragazzi  50FA 100DS 50SL 4x50SL 

Allievi e Assoluti  50FA 100DS 50SL 

Gli atleti della categoria Pulcini e Giovanissimi potranno disputare 1 gara individuale + staffette. 

Gli atleti delle altre categorie potranno disputare 2 gare individuali e 1 staffetta (solo Ragazzi) per società, categoria 

e sezione. 

Vengono ammesse 2 partenze valide per la categoria Pulcini, 1 per tutte le altre categorie. 

Possono partecipare gli atleti tesserati CSI per l’anno 2011/2012 in regola con la certificazione medica. 

 

PROGRAMMA 
Categorie Ragazzi, Allievi ed Assoluti 

ore 14:00 – 14:30 riscaldamento 

ore 14:35  inizio gare individuali + staffette 

Categorie Pulcini e Giovanissimi 

ore 16:00 – 16:30 riscaldamento e contemporaneamente premiazioni Ragazzi, Allievi ed Assoluti 

ore 16:35  sfilata degli atleti 

ore 16:45          inizio gare individuali + staffette; a seguire premiazioni 

 

ISCRIZIONE 
Le iscrizioni, su programma GGN, dovranno essere accompagnate da un recapito societario e dall’elenco riassuntivo 

con nomi, tempi, gare ed anno di nascita e numeri tessere atleti. 

- fax piscina Sterlino: 051 6238231 (all’attenzione del Sig. Giordani); 

- e-mail: manifestazioni.csi@libero.it (copia per conoscenza a ctrnuoto@csiferrara.it). 

Limite ultimo per la presentazione venerdì 18 novembre 2011; oltre tale data non verranno accettate variazioni o 

nuove iscrizioni. 

Ogni società potrà iscrivere un massimo di 140 atleti/gara e comunque non più di 85 atleti. 

Le società partecipanti dovranno versare € 2,50 per ogni cartellino gara se utilizzeranno il programma GGN, € 3,00 

in caso di mancato utilizzo; € 3,00 per ogni staffetta. 

 

SVOLGIMENTO 
Premio di partecipazione per le categorie Pulcini e Giovanissimi, medaglia ai primi tre classificati di ogni gara. 

Sarà garantita l’assistenza medica. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a 

cose o a persone prima, durante o dopo la manifestazione. 

Per quanto altro è valido il regolamento di nuoto CSI 2011/2012. 

Comitato CSI di Bologna 


