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Alle  Società 

 
 
 
Iscrizioni Semifinali Campionati Regionali primaverili Es. A 
 
Con la presente si comunica che, relativamente alla manifestazione in oggetto, sono state create a portale 
due differenti manifestazioni: 
 
137940 Semifinali Campionati Regionali primaverili Es. A PRE- ISCRIZIONI 
137944 Semifinali Campionati Regionali primaverili Es. A  
 
Gli atleti dovranno essere iscritti alla manifestazione cod. 137940 PRE- ISCRIZIONI con tassa gara a 0€ a 
partire da martedì 18 febbraio p.v. ore 12:00 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 20 febbraio 
p.v. in modo da poter generare, in base alle iscrizioni effettuate, le liste degli ammessi.  
Saranno tenuti validi i tempi effettuati nel periodo dal 01.10.2019 al 16.02.2020 
 
Non verranno confermate segnalazioni. Eventuali problematiche relative a tempi mancanti a portale, 
dovranno essere comunicate tramite mail all’indirizzo crlombardia@federnuoto.it prima della chiusura delle 
pre-iscrizioni, indicando luogo e data della manifestazione nella quale l’atleta ha ottenuto il tempo. 
 
Alle Semifinali Regionali Regionali primaverili saranno ammessi gli atleti con le seguenti modalità :  
I primi 80 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze dei 100 metri,  
I primi 60 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze dei 200 metri;  
I primi 40 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le gare sulle distanze dei 400 metri.  
 
Per le gare sulle distanze degli 800sl F e i 1500sl M accederanno direttamente alla Finale 
i primi 16 migliori tempi iscritti per femmine 2008 e maschi 2007  
i primi 8 per femmine 2009 e maschi 2008  
stesso discorso per le staffette 4x200 stile libero iscritte. 
 
Ricordiamo che è necessario iscrivere alla manifestazione cod. 137940 Semifinali Campionati Regionali 
primaverili Es. A PRE- ISCRIZIONI anche gli atleti che si intendete far partecipare agli 800sl F e 1500sl M 
e le staffette 4x200sl, anche se accederanno direttamente alle finali del 29 marzo e del 5 Aprile p.v. 
 

Una volta pubblicata la lista degli atleti ammessi le società dovranno iscrivere gli atleti (con 
conseguente addebito delle tasse gara) alla manifestazione cod. 137944 Semifinali Campionati 
Regionali primaverili Es. A ISCRIZIONI  dal giorno Domenica 23 Febbraio alle ore 10:00 ed entro 
e non oltre le ore 12:00 di Martedì 25 Febbraio p.v. 
 
 
 
Cordiali saluti 

 
La segreteria  
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