
 

CAMPIONATI REGIONALI RAG-JUN-CAD-SEN 
8/9/10/11 luglio 2015 

Livorno - Piscina Comunale “Camalich” 
 

Mercoledì 8  mattina 

8.25-8.55 femmine 

8.55-9.25 maschi 

Inizio gare 9.30 

Giovedì  9  mattina 

8.25-8.55 femmine 

8.55-9.25 maschi 

Inizio gare 9.30 

Venerdì 10 mattina 

8.25-8.55 femmine 

8.55-9.25 maschi 

Inizio gare 9.30 

Sabato 11 mattina 

8.25-8.55 femmine 

8.55-9.25 maschi 

Inizio gare 9.30 

200 RA R-J-C-S 

200 FA R-J-C-S 

100 SL R-J-C-S 

400 MX R-J-C-S 

200 DO R-J-C-S 

400 SL R-J-C-S 

100 RA R-J-C-S 

50 SL R-J-C-S 

 

50 RA 

200 SL R-J-C-S 

100 DO R-J-C-S 

100FA R-J-C-S 

200 MX R-J-C-S 

50FA J-C-S 

50 DO J-C-S 

800 SL R-J-C-S 

1500 SL R-J-C-S 

Mercoledì 8 pomeriggio 

14.25-14.55 femmine 

14.55-15.25 maschi 

Inizio gare 15.30 

Giovedì  9  pomeriggio 

14.25-14.55 femmine 

14.55-15.25 maschi 

Inizio gare 15.30 

Venerdì 10 pomeriggio 

14.25-14.55 femmine 

14.55-15.25 maschi 

Inizio gare 15.30 

Sabato 11 pomeriggio 

14.25-14.55 femmine 

14.55-15.25 maschi 

Inizio gare 15.30 

200 RA R-J-C-S 

200 FA R-J-C-S 

100 SL R-J-C-S 

400 MX R-J-C-S 

200 DO R-J-C-S 

400 SL R-J-C-S 

100 RA R-J-C-S 

50 SL R-J-C-S 

4X100 MX R-J-C-S 

50 RA 

200 SL R-J-C-S 

100 DO R-J-C-S 

100FA R-J-C-S 

200 MX R-J-C-S 

4X100 SL R-J-C-S 

50FA 

50 DO 

800 SL R-J-C-S 

1500 SL R-J-C-S 

4X200SL R-J-C-S 

 
REGOLAMENTO: Per le gare individuali saranno disputate al pomeriggio tutte le prime e seconde serie 
delle categorie RAGAZZI, JUNIORES e CADETTI+SENIOR. Al mattino tutte le altre serie. Negli 800 e 
1500 SL si disputeranno al pomeriggio soltanto le prime serie. Le gare a staffetta, ad iscrizione libera, 

saranno disputate tutte al pomeriggio con compilazione delle serie in base ai tempi di iscrizione. In base 

al numero di squadre iscritte in ogni categoria la commissione tecnica del CRT si riserva di predisporre 

serie che contemplino la possibilità di far gareggiare squadre di categorie diverse nella stessa batteria. 
 
AMMISSIONE: 

 

• RAGAZZI MASCHI: 80 (di cui almeno 24 nati nell’anno 2001) nelle gare di 50 SL e 100 e 200 metri 

di tutti gli altri stili; 48 (di cui almeno 16 nati nell’anno 2001) nelle gare di 400 metri e 32 nei 1500 

SL (di cui almeno 8 nati nell’anno 2001) 

• RAGAZZI FEMMINE: 56 nelle gare di 50 SL e 100 e 200 metri di tutti gli altri stili, 32 nelle gare di 

400 mt. e 24 negli 800 SL 

• JUNIORES � 40 nelle gare di 50 e 100 metri di tutti gli stile; 32 nelle gare di 200 metri di tutti gli 

stili; 24 nelle gare di 400 metri e 16 negli 800 e 1500 SL 

• CADETTI+SENIORES � 32 nelle gare di 50, 100, 200 metri di tutti gli stili, 24 nelle gare da 400 

metri, 16 negli 800 e 1500 SL. 

 

L'ammissione a tali gare è subordinata a tempi realizzati in vasca lunga o in vasca corta (con relativa 

penalizzazione) nella stagione in corso. 

 



PARTECIPAZIONE: Ogni atleta potrà partecipare a 6 gare individuali e 3 staffette. La partecipazione alle 

gare individuali è riservata agli atleti delle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores. È esclusa la 
partecipazione degli atleti esordienti.  
 

 

RISERVE: si dispone che le RISERVE siano sempre 2 e che vengano inserite anche in caso di mancata 

presentazione di uno degli atleti all’addetto ai concorrenti, (al quale addetto le riserve stesse dovranno 

presentarsi insieme agli atleti della gara prevista). Resta inteso che per il migliore svolgimento della 

manifestazione è DETERMINANTE che vengano dichiarati gli assenti all’inizio di ogni turno gara. 
 

 
ASSENZE – CONFERME: Le Società dovranno comunicare gli assenti (o dare CONFERMA per 800/1500 

SL) entro 30' dall'inizio del turno gara. Ad ogni assenza non comunicata verranno comminati 10 punti di 

penalizzazione nella classifica per Società. 
 

 
ATLETI NAZIONALI: Per gli atleti iscritti ma assenti in quanto convocati per manifestazioni o 

allenamenti collegiali dalla FIN, le Società dovranno produrre documentazione scritta di convocazione. In 

tal caso varranno le normative emanate dalla Federnuoto Nazionale e saranno attribuiti punteggi in 

funzione della posizione in classifica acquisita con il tempo di iscrizione.  
 

 
PUNTEGGI: Individuali: 17-15-14-13-12……1. Nelle gare dei cadetti e seniores i punteggi sono gli stessi 

ma divisi per categoria sia che siano gare con 8 partecipanti che con 24. Staffette punteggio doppio. 
 

 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale Toscano per posta elettronica 

all’indirizzo: mario@federnuoto.toscana.it entro e non oltre il giorno 30 giugno 2015 utilizzando il file del 

programma scaricato dal sito internet del Comitato Regionale.  

Il costo  delle  iscrizioni (€ 5.00 individuali; € 5,00 staffette), dovrà  essere  saldato  tramite bonifico 

bancario sul conto: IT35Y0100503309000000000712 intestato a Federazione Italiana Nuoto – 
Comitato Regionale Toscano. 
 

Se ciò non fosse possibile , le società dovranno effettuare il pagamento direttamente sul piano vasca, 

prima dell’inizio della manifestazione. 

 


