
 

 
  

 
 
 

Bibbiano, 01-04-2019         
Ai Comitati CSI dell’Emilia Romagna (resp. nuoto) 

Alle Società di nuoto CSI 
Al Coordinamento Tecnico Regionale 

LORO SEDI 
 
 

Il Comitato CSI di Reggio Emilia in collaborazione con la Società Olympia SSDRL indicono e organizzano la: 

Finale del Circuito Regionale di Nuoto MASTER CSI 2018-2019  
  

 
DOMENICA  26 maggio 2019 – BIBBIANO  

(vasca 25 mt x 6 corsie)  

Via Montegrappa 3/A, Bibbiano (RE), c/o Calypso Life Club, 0522 240157 

  
 
PROGRAMMA 

 
MATTINO 
Ore 10:00 riscaldamento 
Ore 10:30 inizio gare. 
 Gare: 800 SL 
 
POMERIGGIO 
Ore 14:30 riscaldamento 
Ore 15:00 inizio gare 
 Gare: 100 MX, 50 FA, 50 DO, 50 RA, 50 SL. 
 Staffette: 4x50 MX (maschi e femmine divisi). 
 
 

 
CATEGORIE 
    
Seniores 2000 e seguenti  
Master 20 1999-1995      
Master 25 1990-1994       
Master 30 1985-1989       
Master 35 1980-1984 
Master 40 1975-1979 
Master 45 1970-1974 
Master 50 1965-1969 
Master 55 1960-1964 
Master Over 1959 e precedenti 
 
 
 

  

  

 



 
 
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. 
 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 3 gare individuali + la staffetta. 
 
Tasse gara: 3,30 euro per atleta gara + 5 euro per le staffette. 
Il pagamento potrà essere effettuato, con assegno o con bonifico. Chi effettuerà il bonifico è pregato di inviare a 
emanuele@calypsolifeclub.it copia della contabile. 
EMILBANCA filiale di Bibbiano  
IT 42 H 07072 66160 073270100734 

intestato OLYMPIA SSDRL 
 

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 giorno 19 maggio 2019: 

 

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

 
La manifestazione darà punteggio individuale e di società. 
Saranno effettuate le seguenti premiazioni: 
- Premiazione per i primi 3 per gara e per categoria, con consegna medaglie “al tavolo”. 
- Al termine della manifestazione, sul podio per consegna medaglie ai primi 3 classificati regionali per categoria e per 
sesso. 
- Al termine della manifestazione, premiazione delle prime 3 Società classificate del Circuito Regionale di Nuoto CSI 
2018/19. 
 
Durante la manifestazione è garantita l’assistenza medica. 
 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a cose o persone prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
 
Per quanto altro è valido il regolamento regionale di nuoto CSI 2018/19. 
 
Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il bar del centro con possibilità di colazioni, pranzi, merende, 
aperitivi. 
 
  
 
 

Cordiali saluti, Olympia SSDRL   
  
       
  
 
  
  
  
  
 


