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Fase Regionale 

Coppa “Caduti di Brema” 2020 
 

Sede ed orari 
 

La manifestazione si svolgerà domenica 20 dicembre p.v., presso la piscina “Palazzo del Nuoto” di 
Torino, con i seguenti orari: 

 
• I turno: 

Riscaldamento: 13.00 
Inizio gare: 14.00 

 
• II turno: 

Inizio gare: 18.00 
 
Nel corso della manifestazione sarà possibile effettuare il riscaldamento nella vasca 1b. 

 
Formazione e composizione serie 
 
Formazione 
Per la formazione delle serie si è tenuto conto della Classifica Generale della Fase Regionale 
Coppa “Caduti di Brema” 2019. Le serie gareggeranno dalla più bassa alla più alta (es.: prima, 
seconda, terza). 
Il sorteggio per le assegnazioni delle corsie iniziali avverrà il giorno 16/12 alle ore 12.00 attraverso 
una riunione telematica su piattaforma Zoom. La mail con il link per partecipare è stata inviata alle 

società interessate. 
L’esito del sorteggio verrà pubblicato il 17/12 in calce a questo comunicato 

 
 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni individuali e le iscrizioni delle staffette dovranno essere effettuate su 
https://portale.federnuoto.it entro il 16/12.  
Si ricorda che gli atleti che partecipano solo alle staffette, dovranno essere necessariamente 
inseriti nell'anagrafica della manifestazione (comparendo come frazionisti, al momento 
dell'iscrizione).  
 
Iscrizione eventuali riserve: è necessario iscrivere sul portale gli atleti che potrebbero partecipare 
come riserve, inserendoli come staffettisti. 
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La formazione ufficiale dovrà essere consegnata sul piano vasca, compilando l'apposito modulo: 
 
Le formazioni definitive dovranno essere presentate al tavolo della segreteria entro le ore 13.00 
per il primo turno ed entro le ore 17.00 per il secondo turno. 
A differenza delle precedenti edizioni, NON sarà possibile effettuare "spostamenti" o "sostituzioni" 
di atleti durante lo svolgimento delle gare. 
 
I nominativi dei componenti le staffette della prima parte del programma dovranno essere 
consegnate alla Segreteria entro il termine della gara dei 400 Misti maschili: quelli della seconda 
parte entro il termine della gara dei 400 Misti femminili. 
 
 
 
ESITO SORTEGGIO:  
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