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Settore Nuoto 
 

Firenze, 16 novembre 2022 
          
 
A tutte le Società interessate 
Al GUG Regionale 
Alla F.I.Cr. Regionale e delegazione di Livorno 
via mail                                                                                                                                    
 
 
 
Oggetto: Campionato Nazionale a squadre - Coppa Caduti di Brema (Livorno 23 dicembre 2022) 
 
 
 
Con la presente, considerate le adesioni pervenute e tenendo conto della classifica del 
Campionato Nazionale a squadre - Coppa Caduti di Brema della passata stagione, con 
l’inserimento delle nuove adesioni e/o la rinuncia di altre società, si comunica come già anticipato 
che la manifestazione in oggetto si svolgerà soltanto nella sede di Livorno (piscina Bastia) venerdì 
23 dicembre p.v. (mattina e pomeriggio) con la disputa di 2 serie per il settore femminile e 3 serie 
per il settore maschile. 
In tal senso, quindi, viene annullato il concentramento inizialmente previsto a Firenze per il 18 
dicembre p.v. 
 
La suddivisione delle società è la seguente: 
 
 

1° serie femminile 
Rari Nantes Florentia 
Virtus Buonconvento 
Livorno Aquatics 
Tirrenica Nuoto 
H. Sport 
Nuotatori Pistoiesi 
Esseci Nuoto 
Azzurra Nuoto Prato 

1° serie maschile 
Rari Nantes Florentia 
H. Sport 
Livorno Aquatics 
Nuoto Uisp 2003 
Esseci Nuoto 
Nuotatori Pistoiesi 
Tirrenica Nuoto 
Virtus Buonconvento 
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2° serie femminile 
Nuoto Valdinievole 
Nuoto Uisp 2003 
Siena Nuoto 
TNT Empoli 
Chimera Nuoto 
Sesto Sport 
Dimensione Nuoto Pontedera 
Torre NP Pontassieve 

2° serie maschile 
Chimera Nuoto 
TNT Empoli 
Azzurra Nuoto Prato 
Sesto Sport 
Certaldo Nuoto 
Nuoto Valdinievole 
Dimensione Nuoto Pontedera 
Siena Nuoto 

 
 
 
 
 
 
 
Lo svolgimento della manifestazione avrà la seguente successione: 
 

 
 
 
 
 

1° serie femminile 
2° serie femminile 
1° serie maschile 
2° serie maschile 
3^ serie maschile 
 

 
 
 
 
 
 

1° serie maschile 
2° serie maschile 
3^ serie maschile 
1° serie femminile 
2° serie femminile 
  
 

3° serie maschile 
Nuoto Piombino 
Torre NP Pontassieve 
Futura Club Prato 

Mattina 
Riscaldamento Femmine ore 8.30 - 9.10 
Riscaldamento Maschi ore 9.10 - 9.50 
Inizio Gare ore 10.00 

Pomeriggio 
Riscaldamento Maschi ore 15.00 - 15.40 
Riscaldamento Femmine ore 15.40 - 16.20 
Inizio gare ore 16.30 
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Le iscrizioni sul portale apriranno lunedì 12/12 e chiuderanno entro le ore 12.00 di venerdì 16 
dicembre 2022; resta inteso che la formazione potrà comunque essere modificata a totale 
discrezione delle Società entro mezz’ora dall’inizio dei rispettivi turni gara. 

Anche le staffette dovranno essere iscritte sul portale ed eventualmente modificate direttamente 
sul piano vasca: i nominativi dei componenti delle staffette 4x100 MX maschi e 4x100 SL femmine 
dovranno essere consegnati al tavolo della Giuria prima del termine della gara dei 400 mt. misti 
maschili mentre quelli delle staffette 4x100 MX femmine e 4x100 SL maschi prima del termine 
della gara dei 400 mt. misti femminili.  
 
Nell’occasione si ricorda che nelle staffette vige l’obbligo di inserire nel portale i nominativi degli 
atleti non iscritti in alcuna gara individuale e 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 sarà poi schierata. 
Le squadre potranno comunque essere composte da un numero massimo di 10 nuotatori per 
ciascun settore (maschile o femminile).  
 

Come avvenuto per le passate stagioni, il pagamento delle iscrizioni sarà addebitato direttamente 
dal Comitato Regionale nell’economato della società (euro 50,00 per il settore femminile ed euro 
50,00 per il settore maschile) poiché nel portale la manifestazione è stata impostata a costo 
“zero”. 
 
Per il programma gare e tutte le specifiche del caso si rimanda al Regolamento della 
manifestazione presente alle pagine 64, 65, 66 e 67 del Regolamento settore Nuoto - stagione 
2022/2023. 
 
Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

                                                                               La Segreteria 
                                                                               Federazione Italiana Nuoto 

                                                                               Comitato Regionale Toscano 
           
 

       
 
  
                


