REGOLAMENTO TEAM EVENT & SYNCRO DIVING CUP 2019
BERGAMO, CENTRO SPORTIVO PISCINE ITALCEMENTI 15/16 GIUGNO 2019

La tappa finale del Trofeo delle Alpi a Bergamo è aperta alla partecipazione di altre Squadre nazionali e
singoli Atleti italiani e di Squadre e singoli Atleti stranieri.
Lo spirito della competizione è quello di poter sperimentare anche nelle gare giovanili un format di gara
(Team Event) che si sta sempre più affermando in campo internazionale, offrendo anche la possibilità di
confrontarsi e di poter prendere parte a una gara di tuffi sincronizzati.
Ciascuna Squadra partecipante potrà presentare al Team Event & Syncro Diving Cup - oltre agli Atleti
partecipanti al Trofeo delle Alpi - anche Atleti che non abbiano partecipato al circuito.
La competizione sarà oggetto di una speciale classifica e vedrà la partecipazione di massimo di 12 Squadre.
Le Squadre partecipanti dovranno iscriversi con il nome societario. Ogni Società potrà schierare un
massimo di 2 Squadre. Qualora una Società iscrivesse due Squadre, le appartenenti alla stessa Società
saranno contraddistinte da diverse lettere dell’alfabeto (Nome della Società-Squadra A-B)
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Le Squadre partecipanti al Team Event & Syncro D.C. dovranno essere formate in totale da 4 o 6 atleti, in
numero pari di maschi e femmine, secondo le seguenti modalità:
a) Squadra formata da 4 atleti: almeno 3 atleti appartenenti alla stessa Società.
b) Squadra formata da 6 atleti: almeno 4 atleti appartenenti alla stessa Società.
Alle Squadre di Società italiane potranno aggiungersi da 1 a 2 Atleti:

-

Gli atleti aggiunti potranno provenire da altre Squadre italiane o straniere (in caso di 2 Atleti, questi
possono appartenere anche alla stessa società); oppure
Potranno essere aggiunti 1 o 2 Atleti singoli italiani o stranieri.

Saranno ammesse anche Squadre straniere, secondo le modalità di cui ai punti a) e b) sopra, che potranno
essere completate da un massimo di 2 atleti italiani o stranieri, singoli oppure provenienti da altri Teams.
Un Atleta iscritto per una squadra dovrà partecipare almeno ad uno tra Team Event e Gara Syncro e potrà
partecipare esclusivamente con quella Squadra (non potrà gareggiare per altre Squadre iscritte).
Per consentire la più ampia partecipazione, saranno dapprima ritenute iscritte tutte le Squadre appartenenti
a diverse Società (una Squadra per ciascuna Società) - comprese quelle straniere - . Per le ulteriori Squadre
aggiuntive si terrà presente l’ordine temporale di iscrizione, sino ad esaurimento del numero di Squadre
partecipanti disponibili.
Gli Atleti potranno appartenere a qualsiasi categoria (compresa la categoria Senior, con un massimo di 2
Atleti appartenenti a quest’ultima categoria per ciascuna Squadra).
Sono esclusi dalla competizione gli Atleti Master.
TEAM EVENT
Per il TEAM EVENT, saranno impegnati due atleti (un maschio e una femmina). Gli atleti dovranno eseguire
complessivamente 5 tuffi a c.d. libero da 5 gruppi diversi di cui:
-

2 tuffi da 1 metro (1 tuffo eseguito dal maschio e 1 dalla femmina)
2 tuffi da 3 metri (1 tuffo eseguito dal maschio e 1 dalla femmina)
1 tuffo dalla piattaforma (eseguito a scelta o dal maschio o dalla femmina)

GARA SYNCRO
Per la GARA SYNCRO dovranno essere presentate una coppia femminile, una maschile e una mista.
Le coppie syncro potranno essere formate da Atleti appartenenti a diverse categorie
-

Coppia Femminile da 3 metri: 5 tuffi da 5 gruppi diversi, con i primi 2 tuffi a c.d. 2.0 e 3 tuffi liberi
senza c.d. minimo
Coppia Maschile da 3 metri: 6 tuffi da 5 gruppi diversi, con i primi 2 tuffi a c.d. 2.0 e 4 tuffi liberi
senza c.d. minimo
Coppia Syncro Misto da 3 metri o da piattaforma: 5 tuffi da 5 gruppi diversi, con i primi 2 tuffi a c.d.
2.0 e 3 tuffi liberi senza c.d. minimo

ISCRIZIONI. Le iscrizioni devono essere effettuate facendo riferimento al Comitato Regionale della Regione
della Lombardia. Tassa iscrizione: 40 euro per ciascuna squadra partecipante. La classifica sarà stilata al
termine della competizione e sommerà i punteggi del Team Event e delle gare Syncro, per decretare le 3
Squadre vincitrici.
PREMI. Saranno premiati con medaglia gli Atleti delle prime 3 Squadre classificate e sarà consegnato alle
Squadre premiate, a titolo di incentivazione, un premio in denaro concesso da Sponsor locale (500 euro alla
prima Squadra, 300 euro alla seconda, 200 euro alla terza)

