Ed. 1

Regolamento settore Nuoto - Stagione 2021-22

Rev. 0
Pag. 64 di 93

II. Campionato Nazionale a Squadre – “Coppa Caduti di Brema”
Preliminari Serie A1/A2, Classifica Serie B
DATA: ≤23 dicembre 2021

LUOGO: Sedi varie

BASE VASCA: 25m

Ammissione
La manifestazione è riservata alle Società civili, che potranno schierare anche gli atleti in stato di doppio tesseramento,
previa richiesta di autorizzazione al Gruppo Sportivo. Squadre in rappresentanza di Gruppi Sportivi militari e equiparati
possono essere ammesse solo a condizione di schierare atleti che non abbiano tesseramento militare.
Per partecipare alla fase eliminatoria le Società interessate dovranno presentare regolare iscrizione al Comitato Regionale
competente per territorio, nei modi e nei termini da questo fissati. Non è consentita la partecipazione al di fuori del proprio
Comitato, se non in caso di organizzazione di concentramenti congiunti decisa da due o più Comitati.
È facoltà del Comitato limitare – sulla base di criteri autonomamente stabiliti – il numero di Società ammesse a disputare
la manifestazione in caso di indisponibilità di impianti o di apparati per il rilevamento automatico dei tempi.
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.
Programma-gare
Le gare in programma per entrambi i settori saranno disputate nella sequenza indicata nella tabella sottostante:
I° turno

II° turno

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

Svolgimento
Le Società iscritte, suddivise per competenza regionale, si confronteranno in un’unica fase preliminare a carattere
regionale da disputarsi entro il 23 dicembre 2021 in vasca da 25 metri.
Qualora il numero delle squadre iscritte non consentisse lo svolgimento della manifestazione in sede unica, i Comitati
potranno organizzare due o più concentramenti, facendo in modo che le squadre migliori siano a confronto diretto.
Nella fase regionale del Campionato Nazionale a Squadre – “Coppa Caduti di Brema” 2021-22, ogni Comitato è tenuto
a far disputare con cronometraggio automatico (piastre di contatto) le gare del concentramento comprendente le squadre
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di maggiore qualità tecnica. Ai fini del calcolo delle classifiche della manifestazione tutti i tempi conseguiti nei
concentramenti ulteriori in cui non venisse adottato il cronometraggio automatico dovranno essere comunque maggiorati
di 2 (due) decimi di secondo. Resta inteso che questi tempi manuali, come da relativa disposizione del Regolamento,
non saranno acquisiti nelle Graduatorie Nazionali e conseguentemente non saranno validi ai fini dell’ammissione alle
manifestazioni assolute e di categoria organizzate dalla FIN, salvo quelli che diano diritto all’eventuale concessione di
una Wild Card Federale.
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. 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 Seniores, Cadetti, Juniores, Ragazzi o Esordienti
A, in numero massimo di 10 nuotatori per ciascun settore (maschile o femminile).
La fase eliminatoria dovrà svolgersi in una sola giornata, suddivisa in uno o due turni di gara, separati da un intervallo
non inferiore ai 30 minuti ed eventualmente disputati anche uno al mattino e uno al pomeriggio.
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.
Classifiche e titoli
A cura dei Comitati, saranno elaborate due classifiche regionali separate, una per il settore maschile e una per il settore
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 attribuibile in ciascuna gara è fissato in 300 punti; a tutte le prestazioni corrispondenti a
punteggi inferiori a questo limite saranno attribuiti 0 (zero) punti.
Le classifiche nazionali conseguenti, stilate per ciascun settore sulla base dei punteggi tabellari corrispondenti alle varie
prestazioni ottenute, determineranno l’ammissione alla finale di Serie A1 delle prime otto Società del settore maschile e
del settore femminile e alla finale di Serie A2 delle Società classificate dal 9° al 16° posto dei due settori.
Inoltre, le classifiche a punti di questa fase del Campionato Nazionale a Squadre – “Coppa Caduti di Brema”
determineranno direttamente le graduatorie di ciascun settore delle Serie B (Società classificate dal 17° al 40° posto),
mentre i titoli di Società Campione d’Italia a Squadre 2021-22 maschile e femminile di Serie A1 e A2 saranno assegnati
nella Finale Nazionale unica, che si disputerà per entrambe le serie e i settori il 14 aprile 2022, in vasca da 25 metri.
I risultati e le classifiche regionali dovranno essere trasmessi entro il 24 dicembre alla Segreteria della FIN, a cura della
quale dopo verifica dei dati pervenuti saranno successivamente stilate:
c) le classifiche nazionali, separate per settori, ai fini dell’ammissione alla fase Finale del Campionato a Squadre –
“Coppa Caduti di Brema” Serie A1 e A2;
d) le classifiche nazionali definitive dei due settori della Serie B.
In caso di parità all’8° posto (ammissione Finale Serie A1) e 16° posto (ammissione Finale Serie A2) la posizione più
alta nella classifica verrà assegnata alla Società con il punteggio migliore nella staffetta 4x100 mista. Qualora la parità
permanga, verrà considerato il punteggio nella staffetta 4x100 stile libero. In caso di parità al 17° posto il titolo di Società
Campione Serie B sarà attribuito ex aequo.
Squalifiche
In caso di squalifica in una gara individuale determinata da infrazioni tecniche all’atleta 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.
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Iscrizioni
Le iscrizioni andranno effettuate tramite il portale federale entro la data di scadenza fissata dal Comitato Regionale
competente per territorio e dovranno indicare i nominativi dei concorrenti per ciascuna gara individuale.
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 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 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.
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.
Non è consentito l’impiego di un atleta non italiano per cittadinanza o rappresentanza sportiva. È ammessa invece la
partecipazione di un atleta della Federazione Sammarinese affiliato alla FIN attraverso il tesseramento con una società
italiana, da considerarsi a tutti gli effetti equiparato ad atleti italiani.
Partecipazione di atleti in regime di prestito tra Società civili o di atleti trasferiti nell’anno agonistico 2021-22
Il numero massimo complessivo tra atleti trasferiti o comunque provenienti da altra Società civile per l’anno agonistico
2021-22 e atleti in regime di prestito tra Società civili che una Società può schierare è di 6, tra i quali comunque non più
di 4 per settore e non più di 2 in prestito.
La limitazione di impiego non trova applicazione per gli atleti:
1) per i quali sia ripetuto il prestito o sia effettuato il trasferimento definitivo alla stessa Società per la quale erano stati
tesserati con la formula del prestito nella precedente stagione agonistica (2020-2021);
2) provenienti da una Società che ha cessato l’attività agonistica nazionale e regionale e ha trasmesso il titolo sportivo a
quella di nuovo tesseramento.
Attribuzione punteggio ad atleta convocato in squadre nazionali
L’atleta eventualmente impossibilitato a prendere parte alla manifestazione a causa di contemporanea convocazione della
FIN in rappresentative nazionali assolute o giovanili può essere iscritto dalla Società alle gare individuali.
In questo caso i Comitati Regionali dovranno attribuire alla Società i punteggi corrispondenti al tempo che l’atleta
convocato in nazionale, in condizioni omologhe di lunghezza di vasca (25 m), ha nuotato nella manifestazione
concomitante con le seguenti modalità: se l’atleta ha disputato 4 o più gare, i punteggi virtuali verranno attribuiti
esclusivamente in base ai tempi ottenuti nelle quattro distanze di gara preventivamente indicate al Comitato dalla Società
in fase di iscrizione; se l’atleta ha disputato meno di 4 gare, i punteggi virtuali verranno attribuiti in base ai tempi ottenuti
per tutte le distanze di gara effettivamente nuotate e in base al miglior tempo stagionale per la/e distanza/e di gara non
disputata/e nella manifestazione concomitante preventivamente indicata/e al Comitato dalla Società in fase di iscrizione.
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Premi
Le Coppe alle prime tre Società delle B maschili e femminili verranno consegnate in occasione del Campionato Italiano
primaverile.
Alle Società classificate dal 17° al 40° posto (Serie B) saranno inoltre erogati, per ciascun settore, i seguenti premi in
denaro:
Classifica diretta Serie B m/f
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

€ 300
€ 250
€ 250
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200

9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 150
€ 150

17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°

€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150

