
COPPA CADUTI DI BREMA 
 

La Federazione Italiana Nuoto indice e il Comitato Regionale Emilia - Romagna organizza per la parte di propria 
competenza la manifestazione denominata "COPPA CADUTI DI BREMA 2010-2011". 
La manifestazione si articola in due fasi: 
 
FASE REGIONALE 
A questa fase possono partecipare tutte le Società affiliate a condizione che la squadra iscritta sia presente in ALMENO 
TRE QUARTI delle gare previste dal programma. 
 
FASE NAZIONALE 
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 ed il settore maschile). 
 
PARTECIPAZIONE 
Ogni squadra iscritta dovrà schierare un concorrente in ogni gara individuale ed una formazione per ciascuna gara e 
staffetta. 
Ogni Società potrà iscrivere due squadre ( squadra A e B) per settore (maschile e femminile), è possibile presentare 
iscrizioni per un solo settore. 
N.B. Solo la squadra A entrerà in classifica e porterà punteggio alla Società. La partecipazione delle squadre B sarà 
subordinata alla disponibilità di spazi dopo aver predisposto le sedi e le  batterie per le squadre A 
 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di tre gare più le staffette. 
Il nominativo di un concorrente iscritto potrà essere cambiato prima del termine della gara che precede quella 
interessata; quando le iscrizioni siano state presentate il giorno stesso della manifestazione, sarà consentita a ciascuna 
squadra la modifica dei nominativi, indifferentemente se per "spostamento" o per "sostituzione" fino ad un massimo di 
due presenze-gara individuali per ciascun settore. 
I nominativi dei componenti delle staffette dovranno essere consegnati alla segreteria G.U.G. prima del termine della 
gara dei mt. 400 stile libero maschili (per la prima parte del programma-gare) e prima del termine della gara dei mt. 400 
stile libero femminili (per la seconda parte del programma-gare) 
Le corsie non saranno assegnate fisse, ma ruoteranno dopo ogni coppia di gare. 
L'assegnazione per la prima coppia di gare avverrà mediante sorteggio che sarà effettuato il giorno 19.12.2010 presso la 
sede del Comitato Regionale alle ore 17.00. 
 
FORMAZIONE GIRONI 
Fra le Società iscritte alla manifestazione le prime sei classificate, nel settore maschile e nel settore femminile alla 
Coppa Caduti di Brema 2009-2010 (Fase Regionale), gareggeranno a Bologna, piscina dello Spiraglio. 
In funzione delle successive posizioni nella classifica della medesima manifestazione sopra menzionata saranno 
composti gli altri concentramenti in sede da destinarsi, tenendo comunque conto, per quanto possibile, del criterio di 
vicinanza. 
 
SVOLGIMENTO 
Al fine di poter predisporre le sedi di svolgimento in relazione al numero di Società partecipanti, le adesioni alla fase 
regionale DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 12.11.2010, unitamente al 
versamento della tassa gara di Euro 75.00 (37.50 per sezione); i cartellini-gara potranno essere ritirati presso il Delegato 
Provinciale FIN, previa presentazione della copia fotostatica dell'avvenuto pagamento, entro il 19.11.2010 verrà 
comunicata la suddivisione delle sedi e composizione delle batterie.  
Le conferme di partecipazione dovranno essere comunicate per iscritto anche via fax (facendo seguire invio della copia 
originale a mezzo posta). 
I cartellini gara e la formazione delle squadre dovranno essere presentati al Giudice Arbitro della manifestazione un'ora 
prima dell'inizio delle gare. 
La Fase Regionale sarà svolta il giorno 05.12.2010 con il seguente programma: 
 

1.     100 farfalla maschili 14.   100 farfalla femminili 
2.      50 farfalla femminili 15.    50 farfalla maschili 

3.     100 rana maschili 16.   100 rana femminili 
4.      50 rana femminili 17.    50 rana maschili 

5.     100 stile libero maschili 18.   100 stile libero femminili 

6.      50 stile libero femminili 19.    50 stile libero maschili 
7.    100 dorso maschili 20.   100 dorso femminili 

8.      50 dorso femminili 21.    50 dorso maschili 
9.    400 stile libero maschili 22.   400 stile libero femminili 

10.  200 misti femminili 23.   200 misti maschili 

11.  4x50 stile libero maschile 24.   4x50 stile libero femminile 

12.  4x50 mista femminile 25.   4x50 mista maschile 

13.  800 stile libero femminili 26.   1500 stile libero maschili 
 
Tra la gara n.13 e la gara n.14 verrà effettuato un intervallo di 30 minuti. 
 
La formazione di ciascun concentramento, nei limiti delle disponibilità degli impianti, terrà conto del numero massimo di 
corsie impegnate. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme federali in vigore. 


