
N.  719  DEL  27.12.2007 
 
SPORT – CAMPIONATO INVERNALE DI NUOTO A SQUADRE  “C OPPA CADUTI 
DI BREMA”  FINALE NAZIONALE DELLA 42^ EDIZIONE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che la Ditta Atheneum s.r.l. con sede in Trivero (BI), via Marconi, 39, concessionaria 

della gestione della Piscina Comunale “Massimo Rivetti” di Biella, organizza in 
collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Piemonte e Valle d’Aosta e la Città di 
Biella – Assessorato allo Sport, il Campionato Invernale di Nuoto a Squadre “Coppa 
Caduti di Brema” Finale Nazionale della 42^ Edizione, in data 10 febbraio 2008 presso la 
Piscina Rivetti di Biella;  

 
-  che tale evento, giunto alla  42^ Edizione, ricorda la tragedia del 28 gennaio 1966, 

quando un aereo della Lufthansa partito da Francoforte – il Corvain Metropilitan – 
precipitò in fase di atterraggio all’aeroporto di Brema. Nessun sopravvissuto. Fra le 46 
vittime vi era una selezione della Nazionale di Nuoto e Nico Sapio – telecronista RAI di 
Genova e voce del Nuoto Italiano nelle occasioni importanti  - diretti  al meeting di 
Brema, il più prestigioso appuntamento della stagione indoor; 

 
-  che si tratta di un evento a carattere nazionale di grande portata che designerà la squadra 

vincitrice dello “scudetto”del nuoto italiano invernale; 
 
-  che la Finale coinvolge le 16 migliori squadre italiane femminili e maschili e gli atleti si 

affronteranno anche in virtù delle selezioni delle Olimpiadi di Pechino 2008 e dei 
Mondiali di Roma 2009; 

 
-  che saranno presenti i più grandi nomi del nuoto italiano, rappresentanti delle diverse 

Federazioni, prima fra tutte la F.I.N., cronisti di fama e Rai Sport con diretta televisiva 
nelle fasi finali; 

 
 -  che tale evento si è svolto negli ultimi anni nella città di Verona, richiamando un folto 

pubblico di appassionati e non e che pertanto in occasione della sua nuova localizzazione 
assegnata alla Città di Biella costituisce un’importante occasione di promozione della 
città, sede di un impianto natatorio olimpico quale la Piscina “Massimo Rivetti”e  anche 
vetrina per il territorio biellese; 

 
RITENUTO pertanto di approvare lo svolgimento della suddetta manifestazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di approvare lo svolgimento del Campionato Invernale di Nuoto a Squadre “Coppa 

Caduti di Brema” Finale Nazionale della 42^ Edizione organizzato dalla Ditta Atheneum 
s.r.l. in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Piemonte e Valle d’Aosta e la 
Città di Biella – Assessorato allo Sport, in data 10 febbraio 2008 presso la Piscina Rivetti 
di Biella;  



 
2)  Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per l’attuazione dell’evento; 
 
3) Di dare atto che le risorse necessarie per la coorganizzazione dell’evento sono allocate al 

Capitolo 1060203-106225 Impianti Sportivi – Utilizzo e gestione del patrimonio – 
Acquisto Servizi – Sport e Centri Sportivi, del Bilancio 2007. 

 
 

 


