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Alle società iscritte

Procedure variazioni/iscrizioni – Campionato Italiano a Squadre Ragazzi/e 2018.

Con la presente, al fine di ridurre i tempi tecnici di gara, si dispone di consegnare ad ogni società,

all’apertura dell’impianto, i cartellini gara sui quali si intende apportate eventuali variazioni, gli

stessi dovranno essere consegnati alla segreteria presente a bordo vasca.

Con lo scopo di uniformare le iscrizioni del Campionato in oggetto, le società, una volta ritirati i

tagliandi gara, oltre alle eventuali variazioni di nominativo/gara, dovranno indicare come miglior

tempo quello effettuato in vasca da 50mt.

Qualora un atleta risulti sprovvisto di tale risultato, occorre convertire il tempo effettuato in vasca

da 25mt a vasca 50mt utilizzando l’apposita tabella di seguito riportata e contenuta nel

Regolamento Nuoto portale FIN - o Senza Tempo (s.t.):

Uomini Gare Donne

0”80 50 stile libero 0”70

1”75 100 stile libero 1”50

3”75 200 stile libero 3”30

8”50 400 stile libero 7”20

18”35 800 stile libero 14”80

37”00 1500 stile libero 28”50

1”45 50 dorso 1”25

3”00 100 dorso 2”60

6”40 200 dorso 5”60

0”85 50 rana 0”70

2”60 100 rana 2”20

5”90 200 rana 4”90

0”50 50 farfalla 0”45

1”40 100 farfalla 1”35

3”75 200 farfalla 3”30

5”00 200 misti 4”50

11”60 400 misti 9”80

I cartellini gara corretti dovranno essere consegnati dalle società alla segreteria entro le ore 8.45,

per permettere alla segreteria di apportare tutte le modifiche necessarie ed iniziare la

manifestazione alle ore 9.30.



La classifica, distinta per sezioni, verrà redatta in base alla somma dei punti ottenuta da ogni

Società, assegnando il punteggio tabellare corrispondente a ogni prestazione conseguita in ogni

gara individuale e a staffetta.

In caso di squalifica, per l’assegnazione del punteggio, valgono le seguenti norme previste anche

per la fase eliminatoria dei Campionati a Squadre di Serie A1, A2 e B:

1) in caso di squalifica determinata da infrazioni tecniche durante l’esecuzione della gara, all’atleta

squalificato verrà attribuito un punteggio pari al 50% di quello corrispondente alla prestazione

realizzata;

2) se la squalifica è comminata per falsa partenza il punteggio da attribuire è di 300 punti;

3) in caso di squalifica per indisciplina o per gravi infrazioni, come trazione alla corsia, taglio di

percorso, invasione volontaria di corsia, etc., il punteggio da attribuire è 0 (zero) punti.

Nell’invitarvi a rispettare scrupolosamente quanto disposto, cogliamo l’occasione per inviare

cordiali saluti.

La segreteria
Massimo Parati


