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Milano, 30 gennaio 2020 
Ns rif 20 -152 
 
Alle  Società 
 
Iscrizioni Campionato Regionale di Categoria in vasca corta   
 
Con la presente si comunica che, relativamente alla manifestazione in oggetto, sono state create a Portale due 
differenti manifestazioni: 
 
137736 Campionato Regionale di Categoria in vasca corta   
137755 Campionato Regionale di Categoria in vasca corta  AVENTI DIRITTO 
 
Le iscrizioni si apriranno Domenica 2 Febbraio p.v. alle ore 12:00 e rimarranno aperte fino alle ore 23:45 di Mercoledì 
5 Febbraio p.v. 
       
Saranno tenuti validi i tempi ottenuti dal 1 ottobre 2019 fino al 26 gennaio 2020.  
Il sistema di iscrizioni on-line assegnerà i tempi sulla base delle migliori prestazioni ottenute (compresa la 
manifestazione di Coppa Tokyo del 25-26 Gennaio).  
 
All’atto dell’apertura iscrizioni verrà generata una tabella Pre-iscrizioni, consultabile all’interno della manifestazione 
stessa attraverso il Tab Pre-Iscrizioni. Nell’elenco troverete ,oltre al numero di atleti iscrivibili secondo la circolare*, 
anche 20 riserve per gara/anno.  
 
Una volta chiuse le iscrizioni verrà pubblicata la lista degli atleti ammessi. Qualora le riserve non fossero ammesse 
sarà cura del Comitato stornare le iscrizioni riaccreditando la relativa la tassa gara.  
 
Gli aventi diritto sono gli atleti che hanno conseguito (nelle gare individuali) il tempo limite (No tabella Junior) 
e partecipato almeno a una delle seguenti manifestazioni: Campionati Italiani Assoluti Primaverili 2019 - 
Campionati Italiani Assoluti Invernali 2019. Potranno  essere iscritti ( risultando in sovrannumero rispetto agli 
atleti ammessi previsti da regolamento della manifestazione) in qualsiasi gara, anche se non disputata ai 
Campionati Italiani Assoluti, utilizzando nelle iscrizioni on line, il codice manifestazione a loro dedicato 
“AVENTI DIRITTO”.  
 
Non verranno confermate eventuali segnalazioni. Eventuali problematiche relative ai tempi, che non risultino 
essere i migliori a sistema, dovranno essere comunicate tramite mail all’indirizzo crlombardia@federnuoto.it prima 
della chiusura delle iscrizioni, indicando luogo e data della manifestazione nella quale l’atleta ha ottenuto il tempo 
segnalato. 
 
L’ordine di partenza sarà il seguente: Seniores – Cadetti – Juniors - Ragazzi   
 
Programma Gare: 

 
Sabato 15 Febbraio 2020 ore 15.00 MI100 - Sen SL1500 M   Maschi Monza   
Sabato 15 Febbraio 2020 ore 15.00 MI100 - Sen SL800 F     Femmine D. Samuele 
Domenica 16 Febbraio 2020 ore 09.30 SL50 RA100 DO50 Maschi Monza Femmine D. Samuele 

    ore 15.30 FA200 MI200 SL400 Maschi Monza Femmine D. Samuele 

          
Sabato 22 Febbraio 2020 ore 15.00 FA50 DO100 RA200 Femmine Monza Maschi D. Samuele 
Domenica 23 Febbraio 2020 ore 09.30 FA100 MI400 SL200 Femmine Monza Maschi D. Samuele 

    ore 15.30 DO200 RA50 SL100 Femmine Monza Maschi D. Samuele 
 
In tutte le Categorie (Ragazzi Juniores Cadetti e Seniores)  si gareggerà per categoria nelle gare sulle distanze 
dei 50/100/200/400 metri. 
Nelle gare sulle distanze degli 800 e dei 1500 sl si gareggerà sempre per categoria unificando però le serie 
incomplete. 
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Regolamento*:  
 
Ai Campionati Regionali non è prevista la partecipazione degli Esordienti A.  
Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di sei gare. 
Verranno ammessi gli atleti con le seguenti modalità: 
 
Ragazzi 

 I primi 24 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze dei 50/100/200 metri (per la 
categoria Ragazzi solo i 50 metri stile libero). 

 I primi 16 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze dei 400 metri. 
 I primi 12 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze degli 800 e dei 1500sl. 

Juniores 
 I primi 24 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze dei 50/100/200 metri. 
 I primi 12 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze dei 400 metri. 
 I primi 10 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze degli 800 e dei 1500sl. 

Cadetti  
 I primi 16 migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze dei 50/100/200 metri. 
 I primi 12 migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze dei 400 metri. 
 I primi 8 migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze degli 800 e dei 1500sl. 

Seniores  
 I primi 16 migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze dei 50/100/200 metri. 
 I primi 12 migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze dei 400 metri. 
 I primi 8 migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze degli 800 e dei 1500sl. 
 I primi 8 migliori tempi iscritti per la gare dei 100 Misti 
  

 
Classifiche e premiazioni: 
 
Saranno premiati i primi tre atleti classificati per Categoria (Ragazzi - Juniores - Cadetti e Seniores)  
 
 
 
Cordiali saluti, 

 
La segreteria  

 


