
GARA MASTER MEZZOFONDO

Domenica 27 GIUGNO 2010
Laghi Curiel Campogalliano Modena

L’ASD  SEA  SUB  Modena   con  l’approvazione  del  Comitato  UISP  Modena  organizza 
domenica  27 giugno 2010 il 2° trofeo Lorenzo Bonini prova valida per il circuito nazionale 
e Campionato Regionale acque libere, presso i laghi Curiel di Campogalliano Modena.
La gara è aperta a tutti i tesserati UISP categoria Master in regola con il certificato medico 
per l’anno sportivo in corso.
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.

IL PERCORSO.
La distanza da percorrere sarà di 2000 mt. e 4000 mt. In linea retta delimitata da corsie di 
500 mt. Da percorrere in 4  e 8 volte in senso antiorario.

RITROVO
È fissato direttamente presso i laghi Curiel di Campogallliano Modena alle ore  09,00 con 
inizio punzonatura atleti, termine punzonatura alle ore 09,45 (gli atleti che si presenteranno 
dopo tale orario, non risulteranno iscritti).
Inizio gara ore 10,00. Mt  4.000
Fine gara, entro i termini UISP
Inizio gara ore 12,00  Mt 2.000

ISCRIZIONI
Dovranno pervenire alla ASD SEA SUB MODENA entro e non oltre   sabato 19   giugno su 
foglio riepilogativo allegato.
Il costo iscrizione è di €. 11,00 per atleta. 
Al momento delle iscrizioni specificare distanza 2000  o  4000  mt
Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  via  e  mail  ai  seguenti  indirizzi:  info@seasub.it   e/o 
andreascianti@tiscali.it, oppure via fax al n° 059-220643.
Il pagamento della tassa gara dovrà avvenire con bonifico bancario presso:

 Beneficiario:  A.S.D. SEA SUB MODENA
 IBAN: IT67Z0538712903000000796964
 Causale: Iscrizione 2° Trofeo Bonini

Verranno accettate iscrizioni anche la mattina 27/06/10 entro le ore 09,30

PUNTEGGIO
Verranno assegnati diversi punteggi: 10 punti al primo class., 8 al  secondo, 7 al terzo, 6 al 
quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo 2 all’ottavo, dal nono class. in poi 1 punto per 
ogni atleta partecipante.
I punteggi valgono per ogni categoria.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi atleti classificati per ogni categoria maschile e femminile.
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Saranno premiate le prime 3 società classificate per somma dei punteggi degli atleti.
Saranno effettuate al termine della manifestazione

NOTE GENERALI
Il  servizio  cronometraggio  sarà  garantito  dalla  FIC e  la  giuria  sarà  assicurato dal  locale 
gruppo GAN 
Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  programma  valgono  le  norme  previste  dal 
regolamento tecnico della Lega nuoto nazionale UISP.
Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prima, durante dopo la 
manifestazione, fatto salvo quanto previsto dal’affiliazione e tesseramento UISP per l’anno 
in corso.

PRANZO Al termine della manifestazione verrà organizzato un buffet e grigliata al costo di 
€.  15,00 (bimbi fino a 10 anni € 8,00)
La prenotazione dovrà pervenire, unitamente all’iscrizione, entro sabato 19  giugno
Per ulteriori informazioni contattare Andrea Scianti al 347-8779772.

INFO LOGISTICA : Località gara  LAGHI CURIEL – Campogalliano –MO-
                             Provenienza  A-22  uscita campogalliano
                             Alla rotonda seguire indicazioni AREA SPORTIVA LAGHI CURIEL
                             In vicinanza laghi ulteriore indicazioni
                             Provenienza MODENA seguire indicazioni per 
                             Campogalliano e  A-22 alla rotonda seguire come
                             Sopra.
                              Per eventuali pernottamenti alberghi e motel in zona
                              Richiedere al momento della iscrizione
                        


