FINALE CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE SERIE A1/A2 – “COPPA CADUTI BREMA”
Riccione 14 aprile 2022
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI
Accesso all’impianto
L’accesso all’impianto di competizione del pubblico, di atleti, tecnici, giudici, cronometristi, personale
organizzativo e dirigenti è consentito solo dall’ingresso principale di Via Monte Rosa 60.
L’accesso del pubblico alle tribune sarà differenziato da quello di tutte le altre persone accreditate come
partecipanti alla manifestazione o coinvolte nella sua conduzione. Sulla tribuna saranno disponibili per il
pubblico 400 posti, sia nel turno del mattino che in quello del pomeriggio, in considerazione degli spazi da
riservare per atleti, tecnici e dirigenti. Una volta raggiunto questo numero di accessi, l’ingresso del pubblico
verrà sospeso. È comunque prevista l’installazione di un video wall all’esterno e le gare saranno visibili in
diretta sui canali sportivi della RAI.
È obbligatorio all’interno dell’impianto indossare le mascherine chirurgiche e portare sempre con sé, per il
controllo all’ingresso e per i movimenti all’interno dell’impianto, il proprio Green Pass rafforzato.
Accrediti
Atleti, tecnici, dirigenti, giudici, cronometristi e personale organizzativo accederanno all’impianto mediante
accredito.
È fatto obbligo per tutti gli accreditati alla manifestazione, dirigenti, tecnici, personale sanitario e atleti, di
indossare le mascherine chirurgiche e portare sempre con sé, per il controllo all’ingresso e per i movimenti
all’interno dell’impianto, il proprio Green Pass rafforzato e il tesserino federale.
Le Società finaliste avranno diritto all’accredito di un dirigente e un professionista identificabile come
personale sanitario. Avranno inoltre diritto all’accredito di due (2) tecnici per ogni settore in cui si siano
qualificati per la fase finale.
Per l’accredito del personale sanitario dovrà essere trasmessa dalla Società civile o militare interessata,
specifica richiesta agli uffici federali, indicando nome, cognome, qualifica e Società di riferimento.
Le richieste di accredito, che riguardano esclusivamente atleti, dirigenti e tecnici non già accreditati per il
Campionato Italiano Primaverile UnipolSai del 9-13 aprile, vanno fatte mediante corretta e completa
compilazione del modulo excel scaricabile dal sito federale e andranno spedite entro le 12:00 del giorno 1104, al seguente indirizzo mail: accrediti.fin@gmail.com
Disponibilità delle vasche
Si informa il giorno 13 aprile saranno disponibili per gli allenamenti dalle ore 19.00 alle 20.15 sia la vasca da
m 50x25 sia la vasca retrostante il lato partenza di m 25x10.
Il 14 aprile, nelle due fasi di riscaldamento previste il mattino dalle ore 8.00 alle 9.15 e al pomeriggio dalle
ore 14.00 alle ore 15.15, saranno disponibili le due vasche da 25x25 separate da pontone e la vasca da 25x10
retrostante il lato partenza.
Apertura iscrizioni on-line per il Campionato Nazionale a Squadre – “Coppa Caduti di Brema” Finale
Serie A1/A2
Si comunica che il sistema per le iscrizioni online alla manifestazione in oggetto sarà attivo a partire dalle
10.00 di sabato 9 aprile e resterà aperto fino alle ore 18.00 di martedì 12 aprile 2022.
Si precisa che nel portale sono presenti due distinte manifestazioni, una per la Serie A1 e una per la Serie A2.

Presentazione formazioni
Gare individuali
Le iscrizioni dovranno indicare i nominativi dei concorrenti per ciascuna gara individuale.
Non essendo in nessun caso ammesse integrazioni sul piano vasca rispetto all’elenco degli atleti iscritti da
portale, è consentito alla Società di inserire negli 8 campi riservati agli staffettisti della 4x100sl e 4x100
mista 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.
Nel giorno di gara i nominativi di concorrenti iscritti a gare individuali potranno essere cambiati fino a 30
minuti prima dell’inizio del relativo turno, limitatamente al massimo di 2 (due) per ciascun settore, salvo
diversa disposizione del Direttore della Manifestazione.

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 schiererà
effettivamente il giorno della gara, che andrà comunicata ufficialmente i seguenti termini: i nominativi dei
componenti le staffette della prima metà del programma (gare 14 e 15) dovranno essere consegnati al tavolo
della Giuria prima del termine della gara dei 400 m misti maschili; quelle della seconda metà del programma
(gare 29 e 30) prima del termine della gara dei 400 m misti femminili.

Sorteggio e rotazione corsie
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 Giudice Arbitro.
Punteggi e classifiche
Nelle gare individuali verranno assegnati 9 punti al primo classificato, 7 punti al secondo e poi punteggi a
scalare di un punto per posizione, fino a 1 punto per l’ottavo. Nelle gare a staffetta il punteggio assegnato
sarà doppio: 18 alla squadra prima classificata, 14 alla seconda e poi punteggi a scalare di due punti per
posizione fino a 2 punti per la ottava.
In caso di parità la posizione più alta nella classifica finale verrà assegnata alla Società meglio classificata
nella staffetta 4x100 mista del settore interessato. Qualora la parità permanga, verrà considerato il
piazzamento nella staffetta 4x100 stile libero.
Fogli di presenza
Per evitare assembramenti, la firma dei fogli di presenza sul piano vasca da parte dei Tecnici o
Rappresentanti di Società non è prevista. La firma sarà richiesta solo in caso di presentazione di un reclamo.
Norme comportamentali
Si ricorda che:
1) nelle fasi di riscaldamento, per ragioni di sicurezza, è vietato l’uso di strumenti (palette, pinne, elastici,
etc.) ed è anche vietato, come peraltro in gara, indossare orologi, anelli o catenine di foggia tale da

comportare rischi per sé e per altri. L’inosservanza di questa norma è considerata infrazione disciplinare
grave;
2) è consentito esclusivamente l’uso dei costumi omologati dalla FINA sulla base dell’elenco completo e
aggiornato dei modelli consultabile alla pagina http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear o di
costumi di tipo classic in materiale tessile (olimpionico, a condizione che non copra parti degli arti superiori
o inferiori). Sono inoltre in applicazione, in quanto recepite nella normativa nazionale, le norme FINA
stabilite in materia (uso di un solo costume; divieto di taping; etc.);
3) nel rispetto delle Normative FINA e di quanto previsto nella Casistica relativa al Regolamento Tecnico
del Settore Nuoto (CASIST/D - 08) qualora un nuotatore o una nuotatrice si presentasse alla partenza con il
volto colorato in modo tale da renderne dubbia l’identificazione o con scritte o simboli, riprodotti sul
costume o sul corpo, lesivi della immagine sua o di altri o comunque contrari alla morale e al buon gusto e
non provvedesse ad eliminarli, non verrà ammesso a gareggiare e la Società di appartenenza verrà segnalata
agli Organi Competenti;
4) in tutte le fasi della manifestazione è vietato l’uso di apparati o strumenti (tamburi, trombe, fischietti, etc.)
che possono compromettere il regolare svolgimento delle gare o comunque determinare le condizioni di
inquinamento acustico.

