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                        Alle Società Affiliate  
       Al Gestore dell’impianto  

“Piscina Comunale di San Salvo” 
           Al G.U.G.  Regionale 

Alla F.I.Cr. Regionale 
 
 
Pescara 03 dicembre 2019 
 
 
Oggetto : Coppa Caduti di Brema 
 
Il Comitato Regionale organizza la manifestazione in oggetto che avrà il seguente 
svolgimento: 
 
LOCALITA’:  San Salvo(CH) c/o Piscina Comunale - Vasca da 25mt interna 
DATA:    22 dicembre 2019 
 
Programma-gare 
Le gare in programma per entrambi i settori saranno disputate nella sequenza indicata nella 
tabella sottostante: 
 
Riscaldamento ore 9:00     Riscaldamento ore 14:00 
Inizio Gare ore 10:00     Inizio Gare ore 15:00 
Mattina        Pomeriggio  
 
1. 200 m misti F       16. 200 m misti M 
2. 400 m stile libero M      17. 400 m stile libero F 
3. 200 m stile libero F      18. 200 m stile libero M 
4. 100 m farfalla M       19. 100 m farfalla F 
5. 100 m rana F       20. 100 m rana M 
6. 200 m rana M       21. 200 m rana F 
7. 100 m dorso F       22. 100 m dorso M 
8. 200 m dorso M       23. 200 m dorso F 
9. 200 m farfalla F       24. 200 m farfalla M 
10. 100 m stile libero M      25. 100 m stile libero F 
11. 50 m stile libero F      26. 50 m stile libero M 
12. 400 m misti M       27. 400 m misti F 
13. 800 m stile libero F      28. 1500 m stile libero M 
14. 4x100 m mista M      29. 4x100 m mista F 
15. 4x100 m stile libero F      30. 4x100 m stile libero M 
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Iscrizioni:  
 
 Ogni Società può iscrivere un solo concorrente per ogni gara individuale e una sola 
squadra per ogni gara a staffetta; ogni concorrente potrà partecipare a un massimo di 
quattro gare individuali più le staffette.  
Le squadre possono essere composte da atleti appartenenti alle categorie Seniores, Cadetti, 
Juniores, Ragazzi o Esordienti A, in numero massimo di 10 nuotatori per ciascun settore 
(maschile o femminile). 
Per il pagamento della tassa gara di 120€ (60€ a sezione) verrà addebitata la quota 
d’iscrizione direttamente dal portale il giorno 19 dicembre 2019 
 
Le iscrizioni alla manifestazione in oggetto dovranno essere effettuate on line tramite il sito 
internet federnuoto.it a partire dal 13/12/2019 al 15/12/2019 entro le ore 23.45.  
 
Le corsie ruoteranno in senso crescente dopo ogni coppia di gare. L’assegnazione delle corsie 
per la prima coppia di gare avverrà mediante sorteggio, da effettuarsi a cura del Comitato 
regionale, previa comunicazione di data e orario alle Società iscritte, per consentire loro di 
presenziare al sorteggio stesso. 
 
 

Avvertenze  
 
Per facilitare l’approntamento dei programmi di gara e la gestione dei risultati le Società sono 
inoltre invitate a fornire preventivamente (cioè prima della consegna della formazione 
ufficiale), ai Comitati Regionali responsabili dell’organizzazione una bozza della formazione 
e una lista completa dei propri atleti che saranno presumibilmente impegnati nella 
competizione (staffettisti compresi), inclusi, quando richiesti, i dati anagrafici e di 
tesseramento. Si intende tuttavia che alle Società non è imposto alcun vincolo o limitazione 
a eventuali modifiche che fossero poi apportate in sede di presentazione della formazione 
ufficiale, ferme restando le garanzie di riservatezza assoluta da parte delle organizzazioni e 
degli addetti delle Segreterie Gare. Le iscrizioni dovranno indicare i nominativi dei 
concorrenti per ciascuna gara individuale. Il nominativo di un concorrente iscritto alle gare 
individuali potrà essere cambiato prima del termine della gara che precede quella interessata; 
quando le iscrizioni siano state presentate il giorno stesso della competizione sarà consentita 
a ciascuna squadra la modifica dei nominativi, indifferentemente se per “spostamento” o 
“sostituzione”, fino a un massimo di due presenze-gara individuali per ciascun settore; quando 
le iscrizioni siano state presentate preventivamente al Comitato Regionale con uno o più 
giorni di anticipo sulla data di svolgimento della manifestazione saranno consentite modifiche 
di nominativi senza limitazioni fino a 60 minuti prima dell’inizio della manifestazione, 
termine dopo il quale le modifiche consentite, indifferentemente se per “spostamento” o 
“sostituzione”, saranno ricondotte a un massimo di due presenze-gara individuali per ciascun 
settore. I nominativi dei componenti le staffette della prima metà del programma (gare n. 14 
e 15) dovranno essere consegnati al tavolo della Giuria prima del termine della gara dei         
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400 m misti maschile; quelle della seconda metà del programma (gare n. 29 e 30) prima del 
termine della gara dei 400 m misti femminile 
 
 
Inoltre si precisa che: 
- la società ospitante dovrà mettere a disposizione n.1 dirigente alla segreteria per eventuali 
problematiche sul piano vasca.  
- Sarà cura della società ospitante mettere a disposizione l’impianto diffusione audio per la 
giuria. 
 

Al Gestore dell’impianto “Piscina Comunale di San Salvo” si chiede la disponibilità della 

vasca dalle ore 08:30. 

Al G.U.G. Regionale si chiede la convocazione della giuria. 
Alla F.I.Cr. Regionale si chiede la convocazione del servizio di cronometraggio. 
 
 
 
 
 
Il Delegato Regionale Nuoto                                 Coordinatori attività Esordienti e Categoria 

         Vito Del Priore            Luca Benevieri – Antonello Settevendemmie 
      Mario Paris – Manuel De Vincentis – Sergio Nobilio 

           Mario Di Massimo – Marco Di Feliciantonio 
 
 

               Il Presidente  
      Cristiano Carpente 

          
 

 


