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Milano,27  febbraio 2019 
Ns rif. 19-198 
 

Alle Società  

Linee Guida per la Partecipazione alla Manifestazione Regionale Assoluta – Sabato 16 

Marzo – Milano D. Samuele 

Con riferimento alla nostra Circolare 19-23 del 30.10.2018, si comunicano i termini per la 
partecipazione alla manifestazione in oggetto. 
 
nelle gare dei: 
  50mt. verranno ammessi i primi 24 tempi assoluti Maschili e Femminili iscritti 
100mt. verranno ammessi i primi 24 tempi assoluti Maschili e Femminili iscritti 
200mt. verranno ammessi i primi 16 tempi assoluti Maschili e Femminili iscritti 
400mt. verranno ammessi i primi   8 tempi assoluti Maschili e Femminili iscritti 
800mt. verranno ammessi i primi   8 tempi assoluti Maschili e Femminili iscritti 
1500mt. verranno ammessi i primi 8 tempi assoluti Maschili e Femminili iscritti 
 
Al fine di riservare la manifestazione agli atleti che dovranno tentare la qualificazione ai campionati 
Italiani assoluti, verrà comminata un ammenda di 40€ agli atleti che supereranno di 3” il tempo 
limite sulle distanze gara dei 50mt., di 6” nelle distanze gara dei 100mt., di 12” nelle distanze gara 
200mt., di 24” nelle distanze gara dei 400mt., di 48” nella distanza gara degli 800mt. e di 90” nella 
distanza  gara dei 1500mt. – Tabella Tempi Limite di riferimento vasca 50mt allegata. 
 

Partecipazione: ogni atleta potrà partecipare a un massimo di quattro gare, sulla base dei tempi 
ottenuti fino all’11 Marzo p.v. 
 

Le iscrizioni verranno aperte da Martedì 12 Marzo ore 9.00 a Mercoledì 13 Marzo ore 9.00. 
 
Programma gare: 
 
Sabato 16 Marzo 2019 ore 15.30 50 Stile Libero  Rana Dorso  Farfalla 

200 Stile Libero  Rana Dorso  Farfalla Misti 

800 - 1500 Stile Libero  
   

100 Stile Libero  Rana Dorso  Farfalla 
 

400 Stile Libero  Misti 
   

 

 

Non verranno accettate Segnalazioni  a sistema; qualora non fosse presente il miglior 
tempo all’atto dell’iscrizione, il tecnico prontamente dovrà inviare tramite mail a 
crlombardia@federnuoto.it la richiesta d’iscrizione segnalandolo. 
      
Cordiali saluti 
 

La segreteria  



 


