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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
Comitato Regionale Lombardo 

  
  
  
  
  
Milano, 5 Maggio 2014 
Ns. rif.  14-313 
  
Alle Società affiliate 
Ai Delegati Provinciali 
Al GUG 
Ai Fiduciari Provinciali GUG 
Alle Sezioni Cronometristi Milano 
Al   Presidente Regionale Ficr – Gianluigi Figini 
Al Medico Fiduciario Regionale 
Alla Federazione Italiana Nuoto 
Alla  Stampa sportiva 
  
  
  
  
  

Nuoto programmazione 2013/2014 
Estiva 

 
  
 
  
  

A seguito delle modifiche apportate ai Regolamenti dell'attività Federale estiva 

da parte della FIN centrale la presente annulla e sostituisce la nostra circolare 

14-201 del 20 gennaio 2014. 

Si prega di prenderne buona nota. 
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2. Attività regionale di Categoria  

 
2.7 - Campionato Italiano a Squadre Ragazzi 
 
Codice:  CITRA14 

Data:    08.06.2014 

Piscina:   D.Samuele – vasca 50 metri 

Iscrizioni:   Verrà disputata da tutte le Società che presenteranno regolare 
iscrizione, accompagnata dalla tassa di € 50 per ogni sezione a 
questo Comitato Regionale, su carta intestata della Società 
entro e non oltre il 4 maggio 2014. 
Ogni Società potrà iscrivere una sola squadra in ciascuna 
sezione (maschile e femminile). 
E’ possibile presentare iscrizioni per un solo settore. 
La manifestazione si disputerà in raggruppamenti formati da 24 
squadre appartenenti al settore maschile e 24 appartenenti al 
settore femminile. 
L’iscrizione alle singole gare andranno effettuate on-line entro 
venerdì 5 giugno 2014 con la possibilità di modifica 
direttamente sul campo gara. 
 

 
Regolamento:     Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare incluse le 

staffette. 
La partecipazione è riservata ad atleti della categoria ragazzi 
con esclusione degli atleti esordienti. 
La classifica, distinta per sezioni, verrà redatta in base alla 
somma  dei punti ottenuti da ogni Società assegnando il 
punteggio tabellare corrispondente ad ogni prestazione 
conseguita in ogni gara individuale e in ogni staffetta. 
Le classifiche nazionali conseguenti, stilate per ciascun settore, 
determineranno l’assegnazione dei due titoli distinti di 
Campione Italiano a Squadre Ragazzi maschile e femminile 
2014, la cui premiazione avverrà in occasione dei Campionati 
italiani Giovanili Estivi. 

 
Programma gare: 1° parte:  
 200 sl – 100 do – 100 ra – 50 sl – 200 fa – 400 mi – 4x100 sl 

 2° parte: 
 100 sl – 200 do – 200 ra – 100 fa – 200 mi – 400 sl – 4x100 mi 

Intervallo di 30’ tra le due parti 
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2.8 - Campionati Regionali di Categoria estivi      
  
Codice: CREC14 

Data:   vedi programma gare  

Piscina:  Milano – piscina D. Samuele 

Iscrizioni:    Le Società possono iscrivere ai Campionati regionali gli atleti, 
nelle gare in cui sono presenti in graduatoria, 
indipendentemente dalla loro posizione. 

Ogni atleta potrà prendere parte ad un massimo di 6 gare 
individuali più le staffette. 

Per ogni gara a staffetta saranno ammesse le iscrizioni di 2 sole 
squadre (2 femminili e 2 maschili) per ogni categoria e  Società 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate improrogabilmente 
entro: 
23 giugno per le categorie Jun-Cad-Sen,  
30 giugno Categoria Ragazzi. 
Il sistema di iscrizioni on-line assegnerà i tempi di iscrizione 
sulla base delle migliori prestazioni ottenute dal 1° ottobre 2013 
senza possibilità di modifica del tempo. 

Programma gare:      

Juniores-cadetti-seniores 
 
Giovedì      10 luglio 2014   ore 15.00  800 sl - 1500 sl - 4x200 sl (serie) 
 
venerdì     11 luglio 2014   

ore 09.30  qual. 200do - 50fa - 200 sl F - 100ra - 400sl M – 400 mi F (serie minori)* - 50sl M  
                           ore 15.00  finali - 4x100 sl F (serie) 
sabato       12 luglio 2014   

ore 09.30 qual. 100fa - 200sl M - 200ra – 100sl F – 50do - 200 mi  
                           ore 15.00  finali -4x100 sl M (serie)   
domenica  13 luglio 2014    

ore 09.30 qual. 200fa -100do -50ra -400sl F -100sl M -50sl F- 400mi M (serie minori)* 
                           ore 15.00   finali - 4x100 mi (serie) 
 

*400 mi serie minori al mattino e 1° serie al pomeriggio 
 
Verranno disputate le finali A; eventuale finale diretta se il numero dei partecipanti 
fosse uguale o inferiore a 8. 

 

Ragazzi 

 

Venerdì   18 luglio 2014 
ore 09.30 qualificazioni: 200do – 100fa - 100ra - 200sl – 400 mi (serie minori)* 
ore 15.00 finali: 200do – 100fa - 100ra - 200sl –  400mi (1° serie) - 4x100sl 
 
Sabato     19 luglio 2014 
ore 09.30 qualificazioni: 400sl M - 200ra - 200fa – 100sl F – 50sl M – 800sl (serie minori)  
ore 15.00 800sl (1°serie) – finali: 400sl M - 200ra - 200fa – 100sl F – 50sl M - 4x200 sl  
 
Domenica 20 luglio 2014  
ore 09.30 qualificazioni: 100do - 400sl F – 100sl M – 50sl F - 200mi - 1500sl (serie minori)* 
ore 15.00 finali: 100do - 400sl F – 100st M – 50sl F - 200mi - 1500sl (1°serie) - 4x100mi 
                             

  *nelle serie minori i Ragazzi 98-99-2000 gareggeranno insieme 
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Le qualificazioni verranno effettuate per categoria: al mattino quindi gli atleti del settore 
maschile (1998-199-2000) nelle gare in cui sono previste le finali al pomeriggio 
gareggeranno in un unico gruppo senza distinzione d’età. 
 
Verranno disputate le finali A e B per il settore femminile e maschile 98/99 e la finale A 
per la categoria Ragazzi 2000. 
 
Regolamento:   Ai Campionati Regionali verranno ammessi gli atleti con le 

seguenti modalità: 

 
Ragazzi maschi 2000 
I primi   24 migliori tempi iscritti per anno di nascita  nei 

50/100/200sl, 100/200fa, 100/200do, 100/200ra e 
200mi. 

I primi   16  migliori tempi iscritti per anno di nascita nei 400sl, 
400mi 

I primi     8  migliori tempi iscritti per anno di nascita nei 
1500sl M. 

Ragazzi maschi 98/99 femmine 2000/2001 
I primi    24  migliori tempi iscritti per anno di nascita nei 

50/100/200sl, 100/200fa, 100/200do, 100/200ra e 
200mi. 

I primi    16  migliori tempi iscritti per anno di nascita nei 400sl,  
400mi 

I primi      8  migliori tempi iscritti per anno di nascita nei 800sl 
F e 1500sl M 

Juniores 
I primi   16  migliori tempi iscritti per anno di nascita nei 

50/100/200sl, 50/100/200fa, 50/100/200do, 
50/100/200ra e 200mi. 

I primi   10  migliori tempi iscritti per anno di nascita nei 400sl,  
400mi. 

I primi     6  migliori tempi iscritti per anno di nascita nei 800sl 
F/1500sl M. 

Cadetti + Seniores 
I primi   40  migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze dei 

50 metri  
I primi   32  migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze dei 

100 e 200 metri  
I primi   16  migliori tempi iscritti per le gare sulle distanze dei 

200 fa, 400 sl e 400 misti. 
I primi     8  migliori tempi iscritti per le gare degli 800 sl e 

1500 sl. 

Il Comitato Regionale tramite il proprio sito comunicherà 
l’elenco degli ammessi ai Campionati regionali di categoria.  

 
Classifiche e premiazioni:      Al primo atleta classificato di ogni categoria saranno assegnati 9 

punti, 7 al secondo, 6 al terzo e così via fino ad un punto 
all’ottavo classificato; alle staffette punteggio doppio. 

    Per ogni atleta impegnato nell’attività agonistica e negli 
allenamenti collegiali federali si terrà conto, nella 
assegnazione del punteggio, delle disposizioni stabilite 
dalla FIN a condizione che questi atleti siano stati 
regolarmente iscritti 
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    Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati in ogni gara 
e categoria (i ragazzi maschi del 2000 saranno premiati 
separatamente dai 98/99); coppe alle prime 3 società 
classificate di ogni categoria. 

Coppa alle prime 10 società della classifica generale ottenuta 
sommando i punteggi di tutte le categorie 
(ragazzi/juniores/cadetti/seniores). 
 
 
 
 

2.9 - Campionati di Società 
 
per contenere la durata della manifestazione: le iscrizioni alle distanze speciali (400 
mi, 800/1500 sl) andranno preventivamente comunicate via email al Comitato 
Regionale Lombardo nei giorni precedenti le manifestazione per una valutazione 
della loro collocazione. 
 
1° parte 
Nel pomeriggio di sabato 12 e di domenica 13 luglio, al termine delle gare del 
pomeriggio, verranno effettuati i Campionati di Società aperti a tutte le categorie. 
 
Vi potranno prendere parte gli atleti delle categorie R/J/C/S per l’acquisizione del tempo limite 
per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti e ai Campionati Nazionali categoria 
Jun/Cad e categoria Ragazzi. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line entro le ore 14.00 del 12 Luglio, per le gare del 
12 luglio, ed entro le ore 14.00 del 13 luglio, per le gare del 13 luglio. 

La tassa-iscrizione gara è fissata in € 10.00. 

 
2° parte 
Nelle giornate di sabato 19, domenica 20 luglio, al termine delle gare del pomeriggio, 
verranno effettuati i Campionati di Società aperti a tutte le categorie. 
 
Vi potranno prendere parte gli atleti delle categorie R/J/C/S per l’acquisizione del tempo limite 
per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti e ai Campionati Nazionali categoria 
Jun/Cad e categoria Ragazzi. 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line entro le ore 14.00 del 19 Luglio, per le gare del 
19 luglio, ed entro le ore 14.00 del 20 luglio, per le gare del 20 luglio. 

 
La tassa-iscrizione gara è fissata in € 10.00 
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3. Attività regionale Esordienti A  
 

3.7 - Campionati Regionali Estivi Esordienti A 
 
Codice: CRA14 

Data:   27/28/29 giugno 2014 

Piscina:  Milano – piscina D. Samuele – vasca 50 metri 

Iscrizioni:  Cinque gare individuali più le staffette. Per ogni gara a staffetta 
sono ammesse le iscrizioni di due squadre per società. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 
giugno 2014. 

Il sistema di iscrizioni on line assegnerà i tempi di iscrizione 
sulla base delle migliori prestazioni ottenute dal 1° ottobre 2013 
senza possibilità di modifica del tempo. 

Programma gare:  

venerdì     27/06/2014  ore 15.30  100 ra   800 sl  1500 sl    

sabato      28/06/2014  ore 09.30  200 fa  200 mi   4x100 sl  
                                      ore 15.30  200 sl  100 do  400 mi    

domenica 29/06/2014 ore 09.30  400 sl  200 ra  100 fa 
 ore 15.30  100 sl  200 do  4x100 mi 

  
Regolamento:  Ai Campionati regionali saranno ammessi gli atleti con le 

seguenti modalità : 

- i primi 40 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 100 m 

- i primi 32 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 200 m 

- i primi 24 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 400 m 

- i primi 12 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze degli 800/1500m 

        

      Gli atleti gareggeranno per categoria. 

Classifiche e premiazioni:  Al primo classificato saranno assegnati 9 punti, 7 al secondo, 6 
al terzo e così via – alle staffette – punteggio doppio. 

 Saranno premiati con medaglie i primi tre atleti classificati di 
ogni gara e le prime tre staffette. Coppe alle prime 6 società 
classificate.  

 
La formazione che parteciperà al 19° Campionato Nazionale Esordienti A (Rovereto, 5/6 
luglio 2014) verrà redatta a partire dalle graduatorie regionali in vasca da 50 metri con 
un’ulteriore valutazione dei risultati ottenuti in occasione dei Campionati regionali 
esordienti A. 
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4. Attività regionale Esordienti B 

 

4.6 - Campionati Regionali Esordienti B 
 
Codice: CRB14 

Data:   21 - 22 giugno 2014 

Piscina:    Milano – Piscina D. Samuele – vasca 50 metri 

Iscrizioni:    Due gare individuali più le staffette 

Per ogni gara a staffetta sono ammesse le iscrizioni di due 
squadre per Società.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre l’9 
giugno 2014 

Il sistema di iscrizioni on line assegna i tempi di iscrizione sulla 
base delle migliori prestazioni ottenute dal 1° ottobre 2013 
senza possibilità di modifica del tempo.  

Programma gare: 

21 giugno 2014 ore 15.30 200sl 100do  50fa  4x50sl 

22 giugno 2014  ore 09.30 400sl 200do 200ra  100fa 
 ore 15.30 100sl 100ra  200mi  4x50mi 

 
Gli atleti gareggeranno per categoria. 

  

Regolamento:  Ai Campionati regionali saranno ammessi gli atleti con le 
seguenti modalità : 

 

esordienti B maschi 2003 femmine 2004 
 

- i primi 40 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 50 m e 100m  

- i primi 32 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 200 m  

- i primi 20 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 400 m 

 

esordienti B maschi 2004 femmine 2005 
 

- i primi 24 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 50 m e 100 m 

- i primi 16 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 200 m 

- i primi 12 migliori tempi iscritti per ogni anno di nascita per le 
gare sulle distanze dei 400 m 

 

Classifiche e premiazioni:  Al primo classificato saranno assegnati 9 punti, 7 al secondo, 6 
al terzo e così via – alle staffette – punteggio doppio. 

 Saranno premiati per categoria con medaglie i primi tre atleti 
classificati di ogni gara e le prime tre staffette.  

 Coppe alle prime 6 società classificate.  
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 ALL. 1 Codice identificativo delle manifestazioni federali 2013/2014 
 
 
 
 

ASSOLUTI CITRA14 Campionato Italiano a Squadre Ragazzi 

  CRER14 Campionati Regionali Estivi Ragazzi 

  CRER14D Campionati Regionali Estivi Ragazzi - aventi diritto 

 CREC14 Campionati Regionali Estivi Jun/Cad/Sen 

 CREC14D Campionati Regionali Estivi Jun/Cad/Sen – aventi diritto 

 CSOC12 Campionati di Società 12 luglio al termine delle gare pomeridiane 

 CSOC13 Campionati di Società 13 luglio al termine delle gare pomeridiane 

 CSOC19 Campionati di Società 19 luglio al termine delle gare pomeridiane 

 CSOC20 Campionati di Società 20 luglio al termine delle gare pomeridiane 

   

ESORDIENTI A CA14xx Campionati Provinciali estivi esordienti "A"  

  FCA14 Campionati Regionali estivi esordienti "A"  

   

ESORDIENTI B CB14xx Campionati Provinciali estivi esordienti "B"  

 CRB14 Campionati Regionali Estivi 
 
xx=provincia 

y =1 o 2 per 1^ parte o 2^ parte 
 
 
 
                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                Danilo Vucenovich 
 
 
 
 
 
 
 


