COPPA CADUTI DI BREMA 2019-2020
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE 2019-2020
La Federazione Italiana Nuoto indice e il Comitato Regionale EmiliaRomagna organizza per la parte di
propria competenza la manifestazione denominata "COPPA CADUTI DI BREMA 20192020" domenica 15
Dicembre 2019 presso lo Stadio del Nuoto di Riccione.
La manifestazione, riservata alle sole società civili che potranno schierare anche atleti in regime di
doppio tesseramento, previa richiesta di autorizzazione ai Gruppi Sportivi militari o equiparati, si articola
in due fasi:
FASE REGIONALE
Ogni Società potrà iscrivere una sola squadra in ciascun settore: è possibile presentare iscrizioni anche
per un solo settore. Non potranno essere ammesse a partecipare squadre la cui formazione non copra
almeno i 4/5 delle gare in programma. La norma vale sia per il settore maschile che per il femminile.
Il Comitato Regionale elaborerà due classifiche regionali separate (maschile e femminile) in base alle
tabelle di punteggio FIN in vigore, attribuendo a ciascuna Società la somma dei punteggi tabellari
conseguiti dai propri atleti e dalle proprie staffette. Il punteggio tabellare minimo da conseguire in
ciascuna gara è fissato in 300 punti; a tutte le prestazioni corrispondenti a punteggi inferiori a questo
limite saranno attribuiti punti 0 (zero).
FASE NAZIONALE COPPA BREMA – CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE SERIE A1
A questa fase accederanno le Società classificate ai primi OTTO posti della graduatoria nazionale
compilata sulla scorta dei punteggi ottenuti nella Fase Regionale (con graduatorie separate per il settore
femminile e per il settore maschile). La classifica integrata delle diverse fasi regionali determinerà
direttamente, per l’anno natatorio 20192020, la graduatoria di ciascun settore della serie A2 (dal 9° al
16° posto) e della serie B (dal 17° al 40° posto).
PARTECIPAZIONE
Ogni squadra iscritta dovrà schierare un concorrente in ogni gara individuale ed una formazione per
ciascuna gara e staffetta.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di quattro gare individuali più le staffette. In caso di
superamento del numero massimo, alla Società verranno riconosciuti i 4 punteggi peggiori tra quelli
conseguiti dall’atleta schierato in più gare rispetto al limite consentito, mentre quelli in sovrannumero
saranno cancellati. Il Tecnico Sociale potrà essere deferito al competente Organo Federale per i
provvedimenti disciplinari del caso.
Le squadre possono essere composte da atleti appartenenti alle categorie S., C., J., R. e Es.A in numero
massimo di 10 nuotatori per ciascun settore (maschile e femminile)
Le corsie sorteggiate ruoteranno dopo ogni coppia di gare.
L'assegnazione per la prima coppia di gare avverrà mediante sorteggio che sarà effettuato il giorno
04 Dicembre 2019 presso la sede del Comitato Regionale alle ore 13.00.
FORMAZIONE SERIE
Fra le Società iscritte alla manifestazione le prime classificate, nel settore maschile e nel settore
femminile alla Coppa Caduti di Brema 20182019 (Fase Regionale), gareggeranno nella prima serie.
In funzione delle successive posizioni nella classifica della medesima manifestazione sopra menzionata
saranno composte le altre serie.
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SQUALIFICHE
In caso di squalifica in una gara individuale determinata da infrazioni tecniche all’atelta squalificato verrà
attribuito un punteggio pari al 50% di quello corrispondente alla prestazione realizzata.
Se la squalifica è comminata per falsa partenza il punteggio da attribuire è di 300 punti.
In caso di squalifica per indisciplina o per gravi infrazioni, come trazione alla corsia, taglio di percorso,
invasione volontaria di corsia, etc., il punteggio da attribuire è 0 (zero) punti.
La stessa riduzione di punteggio si applica in caso di squalifica in una gara a staffetta. Se le infrazioni
tecniche a carico di una stessa staffetta siano più di una il punteggio da attribuire è in ogni caso di 300
punti.
ISCRIZIONI e SVOLGIMENTO
Al fine di poter predisporre le serie in relazione al numero di Società partecipanti, le adesioni alla fase
regionale dovranno essere comunicate entro e non oltre il 27.11.2019 . Per il pagamento della tassa gara
di Euro 120 (60 per sezione) verrà addebitata la quota d’iscrizione direttamente dal portale il giorno 28
novembre 2019.
Entro il 06.12.2019 le Società dovranno effettuare le iscrizioni tramite il nuovo portale federale. Le
società dovranno inoltre consegnare al Giudice Arbitro un’ora prima dell’inizio della manifestazione la
formazione definitiva che intendono schierare e il modulo (allegato sotto) compilato con tutte le
modifiche effettuate rispetto alla formazione inviata in precedenza. Le società dovranno compilare
autonomamente i cartellini gara delle staffette. Nelle gare a staffetta vige l’obbligo di inserire a portale i
nominativi degli atleti non iscritti in alcuna gara individuale che la Società si riserva quindi di utilizzare
come frazionisti, senza che questo adempimento risulti in alcun modo vincolante ai fini della
composizione della formazione che la Società chiererà effettivamente il giorno della gara, che andrà
comunicata ufficialmente entro i termini fissati dal Comitato Regionale competente per territorio nel
regolamento della manifestazione. Non essendo in nessun caso ammesse integrazioni sul piano vasca
rispetto all’elenco degli atleti iscritti a portale, è consentito alla Società di inserire negli 8 campi riservati
agli staffettisti della 4x100 sl e 4x100 mx anche anagrafiche di atleti che si riserva di schierare
eventualmente il giorno della manifestazione in sostituzione degli atleti iscritti alle gare individuali,
fermo restando il limite massimo di 10 atleti effettivamente utilizzabili. Il nominativo di un concorrente
iscritto potrà essere cambiato prima del termine della gara che precede quella interessata. I nominativi
dei componenti delle staffette (gare 14 e 15) dovranno essere consegnati alla segreteria G.U.G. prima del
termine della gara dei 400 misti maschili; quelli della seconda metà del programma (gare 29 e 30) prima
del termine della gara dei 400 misti femminili.
In caso di squalifica nella fase eliminatoria determinata da infrazioni tecniche durante l’esecuzione della
gara verrà attribuito punteggio pari al 50% di quello corrispondente alla prestazione realizzata.
In caso di falsa partenza il punteggio da attribuirsi è 300 punti.
In caso di squalifica per indisciplina o per gravi infrazioni (es. trazione alla corsia, taglio del percorso,
invasione volontaria di corsia) il punteggio da attribuire è 0 (zero).
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento nazionale.

La Fase Regionale sarà svolta il giorno 15 dicembre 2019 presso lo Stadio del Nuoto di Riccione , con
inizio gare prima parte ore 10 e seconda parte alle ore 16.00 con il seguente programma:
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PRIMA PARTE
1. 200 m misti Femm.
2. 400 m st. libero Masch.
3. 200 m st. libero Femm.
4. 100 m farfalla Masch.
5. 100 m rana Femm.
6. 200 m rana Masch.
7. 100 m dorso Femm.
8. 200 m dorso Masch.
9. 200 m farfalla Femm.
10. 100 m st. libero Masch.
11. 50 m st. libero Femm.
12. 400 m misti Masch.
13. 800 m st. libero Femm.
14. 4x100 m mista Masch.
15. 4x100 m st. libero Femm.

SECONDA PARTE
16. 200 m misti Masch.
17. 400 m st. libero Femm.
18. 200 m st. libero Masch.
19. 100 m farfalla Femm.
20. 100 m rana Masch.
21. 200 m rana Femm.
22. 100 m dorso Masch.
23. 200 m dorso Femm.
24. 200 m farfalla Masch.
25. 100 m st. libero Femm.
26. 50 m st. libero Masch.
27. 400 m misti Femm.
28. 1500 m st. libero Masch.
29. 4x100 m mista Femm.
30. 4x100 m st. libero Masch.
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