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Prot. �. 1773 Fin / 1         �apoli 14/12/2018 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “TROFEO D’INVERNO” 
 

Il COMITATO REGIO�ALE CAMPA�O organizza la manifestazione di cui in oggetto,che si 

svolgerà nella giornata del 21 Dicembre 2017,durante la pausa della manifestazione  

COPPA BREMA 2017,presso la piscina comunale di Giugliano in Campania , sita in via Pigna 

80014 Giugliano in Campania 

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017                                                                                  

GARE IN PROGRAMMA:                                                              
50 Metri (Dorso,Rana,Stile,Farfalla)                           

100 Metri (Dorso,Rana,Stile,Farfalla)                                                                   

200 Metri (Dorso,Rana,Stile,Farfalla,Misti)                                  

400 Metri (Stile, Misti) 

Il dettaglio orario sarà successivamente comunicato 

Regolamento: 

• Potranno partecipare alla manifestazione atleti regolarmente tesserati fin per la stagione 2017/2018 
• Ogni società potrà iscrivere un numero massimo di 15 Atleti. 
• POTRA��O PARTECIPARE A QUESTA MA�IFESTAZIO�E SOLO ATLETI �O� IMPEG�ATI �ELLA COPPA BREMA  
• Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara tra quelle in programma. 
• Le gare dei 50 metri per le specialità del Dorso,Rana e Farfalla sono riservate solo alle categorie   
Juniores,Cadetti e Seniores 
• Alla gara dei 400 Stile parteciperanno soltanto i migliori 24 tempi assoluti maschili e 16 tempi assoluti 
femminili in base ai tempi di iscrizione. 
• Alla gara dei 400 Misti  parteciperanno soltanto i migliori 16 tempi assoluti maschili e 8 tempi assoluti 
femminili in base ai tempi di iscrizione Gli atleti gareggeranno senza distinzione di sesso,in base al tempo 
di iscrizione dai tempi più veloci ai più lenti. 
• Alla manifestazione non potranno partecipare atleti appartenenti alla categoria Esordienti ( A e B )                              

Premiazioni: 

• Verranno premiati le migliori prestazioni femminili e maschili per la categoria 
Ragazzi,Juniores e Assoluti (categoria unificata Cadetti e Seniores) in base al 
punteggio della Coppa Brema. 

• Non verranno effettuate premiazioni per società 

Iscrizioni:                           

TRAMITE PROCEDURA ON LINE A DISPOSIZIONE DELLE SOCIETÀ,ATTIVE DAL 15 DICEMBRE ENTRO IL 18 
DICEMBRE 2017                                                                     

NON SARANNO ACCETTATE ADESIONI OLTRE IL TERMINE FISSATO 



 
                

 

80132 Napoli – Via Roberto Bracco 15/A – Partita IVA 01384031009 – Tel. – 08119318602 – 0812471225  

Fax 0812471243 sito internet: www.fincampania.org - e-mail: crcampania@federnuoto.it 

 

�e tasse gare s	
	 pari a � 5�00 ( ci	que eur� ) per ateta�gara partecipa
te�e s	ciet� p	ss	
	 

effettuare i paga�e
t	 c	
 e segue
ti �	dait��su c	
t	 c	rre
te p	stae 
� 39240809 i
testat	 aa 

Federa�i	
e Itaia
a !u	t	 C	�itat	 Regi	
ae Ca�pa
	 – 80133 !ap	i�Via R	bert	 Bracc	 

15�A i
dica
d	 sia i 
	�e dea �a
ifesta�i	
e sia a data i
 cui essa si sv	ge a �e��	 b	
ific	 

su C	
t	 C	rre
te B!� IT79A01005033090000000714                                                                                                           

Cr�	��etraggi� � I cr	
	�etraggi	 sar� de tip	 aut	�atic	 a cura dea federa�i	
e 

cr	
	�etristi                                                                                       

 

                                             
I� Preside
te 

Avv� Pa��� Trapa
ese 

 


