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Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati alla
Federazione Italiana Nuoto secondo le seguenti categorie:

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per
competizione. Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di
gare.
Nella gara dei 400 stile libero verranno accettati unicamente i migliori
24 tempi iscritti e la classifica sarà unica e non per categoria.
Nella gara dei 400 misti verranno accettati unicamente i migliori 16
iscritti  e la classifica sarà unica e non per categoria.
Per la manifestazione vengono adottate le misure di sicurezza per
l’attività natatoria e le competizioni sportive della Federazione Italiana
Nuoto e le disposizioni del Presidente della Provincia di Bolzano.
L’organizzatore declina ogni responsabilità derivante da incidenti, furti
o danni di qualsiasi genere prima, durante e dopo la manifestazione.

La societá ASD Bressanone Nuoto organizza il 15 e 16 maggio 2021 la
quarta edizione dell’ Acquarena Cup, gara interregionale di nuoto valevole
come qualificazione al campionato italiano a base regionale. Le gare si
svolgeranno nella vasca da 50m all’aperto (otto corsie) con acqua
riscaldata a 26°, blocchi di partenza di nuova generazione e
cronometraggio automatico. La vasca olimpionica è inserita nel complesso
natatorio dell’Acquarena in Via Mercato Vecchio 28B a Bressanone.

REGOLAMENTO

Categoria                                femminile                       maschile
Esordienti A                             2009-2010                       2008-2009
Ragazzi                                     2007-2008                  2005 , 2006 und 2007
Juniors                                      2005-2006                       2003-2004
Assoluti                                 2004 e più vecchi              2002 e più vecchi 



Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare orari,
cambiare l’ordine delle gare e chiudere anticipatamente le iscrizioni
gara per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite il portale di federnuoto.it.
Le iscrizioni apriranno il 16.04.2021 e chiuderanno il 06.05. 2021 ore
24.00.
La tassa d’iscrizione gara è fissata in € 8,00 per atleta/gara e dovrà
essere versata tramite bonifico bancario intestato a Schwimmclub
Brixen (Bressanone Nuoto) presso la:

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara,
categoria e sesso.
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria e sesso della
classifica “COMBINATA A CINQUE” risultante dalla somma dei punti
(tabella FINA) di due gare sui 50 m a scelta, due gare sui 100 m a scelta
e i 200 misti.

ISCRIZIONI

       Banca Popolare dell’Alto Adige, Filiale di Bressanone     
       IBAN: IT69 S058 5658 2200 7057 1113 497, SWIFT: BPAAIT2BBRE

Per eventuali ulteriori informazioni contattare mannschaft@schwimmclub-
brixen.info oppure Ianesi Manuela al numero 335 6270638.
 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI

PREMIAZIONI DI SOCIETA’

La somma dei punteggi individuali di tutti gli atleti determinerà la classifica
a squadre con i punteggi assegnati nel modo seguente:
1° 9p – 2° 7p – 3° 6p – 4° 5p – 5° 4p – 6° 3p – 7° 2p – 8° 1p.
Verranno premiate le prime tre squadre.



PROGRAMMA GARE

SABATO 15/05/2021
Riscaldamento= ore 13.30

Inizio gare = ore 15.00
50 rana

50 farfalla
200 dorso

100 stile libero
100 farfalla

400 stile libero (best 24)

DOMENICA 16/05/2021
Riscaldamento = ore 8.00

Inizio gare  = ore 9.30
50 stile libero

50 dorso
200 misti
100 rana

100 dorso
 

Pausa pranzo
200 farfalla

200 rana
200 stile libero

400 misti(best 16)


