COPPA EMILIA-ROMAGNA
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed organizza la manifestazione denominata COPPA
EMILIA-ROMAGNA 2020-2021 in vasca da 50 metri.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. 2020-2021.
Ciascun atleta potrà partecipare ad un massimo di DUE gare. (Nel caso in cui i numeri lo consentano
verranno riaperte le iscrizioni e verrà allargato il numero massimo di iscrizioni per atleta a TRE gare).
La manifestazione si svolgerà a PORTE CHIUSE senza la presenza di pubblico. Le tribune saranno
utilizzate per gli atleti e ogni società avrà una zona riservata. I tempi effettuati durante questa
manifestazione saranno validi per le finali dei CRCVC.
La manifestazione si svolgerà nei giorni: 6 marzo 2021(pomeriggio) e 7 marzo 2021 (mattino e
pomeriggio).
Gli atleti appartenenti alla Categoria Esordienti "A" (maschi classe 2009-2008, femmine classe 20102009) NON saranno ammessi a partecipare alla manifestazione.
Il programma di svolgimento è il seguente:
PRIMA
PARTE SECONDA PARTE
6/03/21
07/03/21
pomeriggio
mattino
50 farfalla
100 stile libero
50 dorso
200 dorso
400 misti
100 rana
1500 stile libero
200 farfalla
50 rana
400 stile libero
50 stile libero

TERZA

PARTE
07/03/21
pomeriggio
200 stile libero
100 dorso
200 rana
100 farfalla
200 misti
800 stile libero

L’iscrizione alle gare dei 50 farfalla, 50 dorso e 50 rana è riservata agli atleti delle categorie Jun., Cad.
e Sen. (eventuali iscrizioni della cat. Ragazzi non saranno accettate)
SVOLGIMENTO
Lo svolgimento della manifestazione avverrà secondo la suddivisione territoriale di concentramenti
interprovinciali che verranno comunicati una volta chiuse le iscrizioni. Indicativamente saranno due
concentramenti: RICCIONE STADIO DEL NUOTO (v.50 mt) e BOLOGNA CARMEN LONGO (v.50 mt).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale federale entro e non oltre domenica 21
Febbraio 2021. Verrà caricata un’unica manifestazione a portale nella quale dovranno essere
effettuate le iscrizioni da parte di TUTTE le società. Dopo la chiusura delle iscrizioni verrà assegnato
il concentramento a ciascuna società. Costo iscrizione: 5,50 Euro ad atleta-gara.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
In ciascuna gara individuale saranno assegnati i seguenti punteggi: il primo classificato otterrà 9
punti, il secondo 7 e così via a scalare di un punto fino all’ottavo classificato che otterrà 1 punto.
PREMIAZIONI
Non saranno effettuate premiazioni.

