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REGOLAMENTO

• Alla manifestazione possono partecipare gli atleti 
tesserati FIN/FINA per società nazionali o estere, 
per la stagione 2018-2019 secondo le seguenti 
 categorie:

• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di 
atleti. Ogni atleta potrà partecipare ad un numero 
illimitato di gare. 

• Sulle distanze di 50 e 100m dei quattro stili è pre-

quella assoluti, comprendente anche le categorie 
junior e cadetti.

• Nelle gare dei 400 SL e 400 misti verranno accet-

unica e non per categoria.
• La manifestazione si avvarrà della presenza di giu-

dici internazionali e nazionali. Il cronometraggio 
sarà elettronico con doppie piastre. 

• Durante l’evento sarà sempre disponibile una  vasca 
indoor da 25 m.

• Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di mo-
-

re anticipatamente le iscrizioni gara per garantire il 
regolare svolgimento della manifestazione.

ISCRIZIONI

• Le iscrizioni dovranno essere fatte tramite il porta-
le di www.federnuoto.it per le società italiane e per 
le società straniere scaricando l’apposito modulo 
dal sito dell’evento www.acquarenacup.it

• Le iscrizioni apriranno il 01.04.2019 e chiuderanno 
il 16.05. 2019, alle ore 24.

• -
leta e gara. Le società che superano 150 iscrizioni 
ricevono uno sconto del 10%.

• Coordinate bancarie: conto corrente bancario 
intes tato a Schwimmclub Brixen (Bressanone Nuo-
to) presso la: Banca Popolare dell’Alto Adige, Filiale 
di Bressanone

 IBAN: IT 76 X 05856 58220 07057 1355843
 SWIFT: BPAAIT2BBRE
• Per eventuali ulteriori informazioni contattare 

bressa none@circuitonuotoitalia.it oppure 
 tel. +39 335 6270638

PREMIAZIONI

PREMIAZIONI INDIVIDUALI

• Saranno premiati con medaglia e materiale tecnico i 

• Saranno premiate le migliori prestazioni maschili 
e femminili (come da punteggio FINA) nel modo 
seguente:

 Cat. Es. A = materiale tecnico
 Cat. Ragazzi = € 75,00
 Cat. Assoluti = € 150,00
• 

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. Per questa specia-

L’ASD Bressanone Nuoto e Sport Village Events  il 25  e 26 maggio 2019 organizzano la terza edizione 
dell’Acquarenacup. Le gare si svolgeranno nella vasca da 50m all’aperto (otto corsie) con acqua climatiz-
zata,  blocchi di partenza di nuova generazione e cronometraggio automatico con doppie piastre. La vasca 
olimpionica è inserita nel complesso natatorio dell’Acquarena in Via Mercato Vecchio 28 B, a Bressanone.

www.circuitonuotoitalia.it

Categoria Femminile Maschile

Esordienti A 2008 - 2007 2007 - 2006

Ragazzi 2006 - 2005 2005 - 2004 - 
2003

Assoluti 2004 
e più vecchi

2002 
e più vecchi

PREMIAZIONI DI SOCIETA’

• La somma dei punteggi individuali di tutti gli atleti 

assegnati nel modo seguente:
 1° 9p – 2° 7p – 3° 6p – 4° 5p – 5° 4p – 6° 3p – 
 7° 2p – 8° 1p

•  
 La prima unicamente per gli Es. A con premi asse-

gnati come segue:
 1a

 2a

 3a
 
 La seconda per le categorie ragazzi ed assoluti con 

i seguenti premi:
 1a

 2a

 3a

 4a

 5a

HOTELS

• A breve sará disponibile sul sito www.acquarenacup.it 
un elenco di Hotels convenzionati con la manifesta-
zione. Per qualsiasi tipo d’informazione al riguardo 
contattare: bressanone@circuitonuotoitalia.it - cell. 
+39 348 3514574

RISTORAZIONE

• All’interno dell’impianto sportivo Acquarena saran-
no disponibili un servizio bar/ristorante ed alcuni 
stand gastronomici che offriranno vari menu per 
l’atleta e bevande/snacks.

• Consigliamo di prenotare per tempo il pranzo con-
tattando: bressanone@circuitonuotoitalia.it oppu-
re  tel. +39 331 3472150

PROGRAMMA GARE

www.circuitonuotoitalia.it

SABATO 25/05 DOMENICA 26/05

Riscaldamento = 
ore 8.30

Riscaldamento = 
ore 8.30

inizio gare  = 
ore 9.30

inizio gare  = 
ore 9.30

50 dorso 50 stile libero

200 rana 100 rana

200 farfalla 100 farfalla

100 stile libero 100 dorso

Pausa pranzo
90 minuti

Pausa pranzo
90 minuti

50 farfalla

200 misti 200 stile libero

50 rana 200 dorso

400 stile libero (best 24) 400 misti (best 24)

Pausa
15 minuti

Pausa
15 minuti

Riscaldamento
30 minuti

Riscaldamento
30 minuti

50 dorso 50 stile libero

100 stile libero 100 rana

50 farfalla 100 farfalla

50 rana 100 dorso

www.acquarenacup.it


