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REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI 
PRIMAVERILI DI CATEGORIA 2010 E AI CAMPIONATI NAZIO NALI 

ASSOLUTI PRIMAVERILI 2010
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CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI PRIMAVERILI  

Riccione 26/31 marzo  2010 
 

 
Ammissione 
Saranno ammessi a partecipare alle gare individuali tutti gli atleti/e che al 7 marzo 2010 rientreranno nelle 
classifiche nazionali relative al periodo 1 gennaio – 7 marzo 2010, stilate per anno (ragazzi ed juniores) o per 
categoria (nel caso dei cadetti), in una posizione migliore od eguale di quella prevista nella successiva tabella in 
ciascuna distanza di gara. 
 
 
 
 

Femmine : numero di atlete ammesse per gara 
 ragazze juniores cadette 

Gara 1997 1996 1995 1994 ’93-’92 
50 stile libero 30 30 40 40 40 
100 stile libero 40 40 40 40 40 
200 stile libero 40 40 40 40 40 
400 stile libero 30 30 30 30 30 
800 stile libero 20 20 20 20 20 

50 dorso   30 30 30 
100 dorso 40 30 30 30 30 
200 dorso 40 30 30 30 30 
50 rana   30 30 30 
100 rana 40 30 30 30 30 
200 rana 40 30 30 30 30 

50 farfalla   30 30 30 
100 farfalla 40 30 30 30 30 
200 farfalla 30 30 30 30 30 
200 misti 40 30 30 30 30 
400 misti 30 30 30 30 30 

 
 
 
 
 

Maschi : numero di atleti ammessi per gara 
 ragazzi juniores cadetti 

Gara 1996 1995 1994 1993 1992 ’91-’90 
50 stile libero 30 30 30 40 40 40 
100 stile libero 40 40 40 40 40 40 
200 stile libero 40 40 40 40 40 40 
400 stile libero 30 30 30 30 30 30 
1500 stile libero 20 20 20 20 20 20 

50 dorso    30 30 30 
100 dorso 40 30 30 30 30 30 
200 dorso 40 30 30 30 30 30 
50 rana    30 30 30 
100 rana 40 30 30 30 30 30 
200 rana 40 30 30 30 30 30 

50 farfalla    30 30 30 
100 farfalla 40 30 30 30 30 30 
200 farfalla 30 30 30 30 30 30 
200 misti 40 30 30 30 30 30 
400 misti 30 30 30 30 30 30 
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Per la compilazione delle classifiche saranno ritenute valide tutte le gare dal 1 gennaio 2010 al 7  marzo 2010 
incluse nel calendario Nazionale, tutte quelle approvate dalla FIN centrale e inoltre tutte le gare programmate dai 
rispettivi Comitati Regionali nell’ambito della propria attività istituzionale, anche se effettuate eventualmente con 
cronometraggio manuale o semiautomatico (in questo caso con tempi aumentati di due decimi).  
 
I Comitati Regionali potranno inoltre approvare gare extra-federali, a condizione che esse siano disputate con 
piastre di contatto, siano aperte a tutte le società della regione e che gli organizzatori si obblighino alla 
ritrasmissione dei risultati alla FIN, secondo le modalità prestabilite dal Centro Elaborazione Dati della FIN., entro 
due giorni dalla loro conclusione. É inoltre esplicitamente esclusa la possibilità di effettuare iscrizioni sul campo 
gara e di ripetere gare già disputate. In conseguenza di ciò sono escluse prove tempi limite, anche se collaterali a 
manifestazioni extra federali o a manifestazioni organizzate dai Comitati Regionali. Vanno quindi autorizzate dai 
Comitati solo manifestazioni con programmi  e termini di scadenza delle iscrizioni predefiniti, senza possibilità di 
iscrizioni aggiuntive fuori dalla data di presentazione delle stesse.    
 
Alle gare individuali dei Campionati Nazionali Primaverili di Categoria non sono ammessi a partecipare gli atleti 
della categoria esordienti.   
 
Si ricorda che è consentito solo l’uso dei costumi omologati della FINA per l’anno 2010 o di costumi di tipo classic 
in materiale tessile (slip per gli uomini; olimpionico per le donne, a condizione non copra parti degli arti superiori 
od inferiori). Sono inoltre in applicazione, in quanto integralmente recepite nella normativa nazionale, tutte le 
norme FINA stabilite in materia (uso di un solo costume; etc.) 
 
 
 
 

Gare a staffetta, multe per superamento dei tempi massimi 
 
L’iscrizione e la partecipazione delle staffette (nei limiti di una per categoria e settore) è libera, tuttavia in 
ciascuna distanza di gara saranno comminate multe alle squadre che gareggiando nei campionati non 
rientreranno nei tempi massimi indicati per i rispettivi settori e categorie di appartenenza. Ai due diversi 
tempi previsti per ciascuna staffetta corrispondono rispettivamente una multa semplice di 50 Euro o una 
multa doppia di 100 Euro. 
 
 

Staffette: le staffette che in sede di Campionato supereranno i seguenti Tempi limite saranno soggette al 
pagamento di una multa semplice di euro 50,00 (cinquanta) o doppia di euro 100,00 (cento). 

 
Sezione femminile 

 
Staffette Cadette Cadette Juniores Juniores Ragazze Ragazze 
Multa semplice doppia semplice doppia semplice doppia 

4x100 st.libero 04:02.65 04:05.08 04:05.80 04:08.26 04:15.13 04:17.68 
4x200 st.libero 08:46.07 08:51.33 08:53.74 08:59.08 09:16.88 09:22.45 
4x100 mista 04:30.11 04:32.71 04:32.69 04:35:42 04:44.24 04:47.08 

 
Sezione Maschile 

 
Staffette Cadetti Cadetti Juniores Juniores Ragazzi Ragazzi 
Multa semplice doppia semplice doppia semplice doppia 

4x100 st.libero 03:33.29 03:35.42 03:35.94 03:38.10 03:46.34 03:48.60 
4x200 st.libero 07:55.93 08:00.69 08:01:25 08:05:06 08:18.06 08:23.04 
4x100 mista 03:57.38 03:59:75 04:02.41 04:04.83 04:10.23 04:12.73 

 



 4

 
CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI PRIMAVERILI  

14/18 aprile 2010 
 

 
Gare a staffetta, multe per superamento dei tempi massimi  

 
Nelle gare a staffetta  non è richiesto il conseguimento preventivo di un tempo-limite, ma in ciascuna distanza di gara sarà 
comminata una multa di 50 Euro a qualsiasi squadra che durante il Campionato non riesca a rientrare nei tempi massimi previsti 
nella tabelle successive. Tale multa dovrà essere versata immediatamente alla Segreteria Interna, pena l’esclusione di tutte le 
formazioni di quella Società dalle staffette programmate nel prosieguo della manifestazione, o nella successiva manifestazione 
nazionale cui la Società prenderà parte. 
 

Tempi massimi di tolleranza per le gare staffetta 
staffette maschi femmine 

4x100 stile libero 3:32.97 4:03.34 
4x200 stile libero 7:54.45 8:53.04 

4x100 mista 3:57.01 4:30.82 

                                           
L’ammissione alle gare individuali dei Campionati Primaverili Assoluti (14-18 aprile) avverrà integrando i seguenti 
tre criteri: 
 

1. posizione nelle graduatorie di vasca  2009 in vasca da 50m; 
2. posizione conseguita nei Campionati Assoluti Invernali del 21-22 novembre; 
3. posizione nelle graduatorie 1° gennaio - 28 marzo 2010 (prolungato fino al 31 marzo per i soli atleti 

maschi impegnati nei Campionati Giovanili Primaverili) in vasca da 25 metri / o tempi ottenuti nello 
stesso periodo in vasca da 50 metri qualora tecnicamente equivalenti a un tempo utile in vasca da 25m in 
base alle tabelle di conversione applicate per i Campionati Assoluti Invernali 2009. 

 
 
 

Numero di atleti ammessi in base ai criteri 1 e 2 
 
    Gara        ammessi da        ammessi da 
    graduatorie 2009  Assol.Invern. 2009 
 
    50 stile libero m e f        primi  32         primi  24 
  100 stile libero m e f        primi  32         primi  24 
  200 stile libero m e f        primi  32         primi  24 
  400 stile libero m e f        primi  24         primi  18 
  800 stile libero        f        prime 18         prime 12 
  800 stile libero m        primi  12             ----- 
1500 stile libero        f        prime 12             -----  
1500 stile libero m        primi  18         primi  12 
    50 dorso m e f        primi  24         primi  18 
  100 dorso m e f        primi  24         primi  18 
  200 dorso m e f        primi  24         primi  18 
    50 rana m e f        primi  24         primi  18 
  100 rana m e f        primi  24         primi  18 
  200 rana m e f        primi  24         primi  18 
    50 farfalla m e f        primi  24         primi  18 
  100 farfalla m e f        primi  24         primi  18 
  200 farfalla m e f        primi  24         primi  18 
  200 misti m e f        primi  24         primi  18 
  400 misti m e f        primi  24         primi  18 
 
Saranno pubblicati, sul sito internet della F.I.N., gli elenchi degli atleti già in possesso del diritto a partecipare in 
base ai suddetti criteri. 
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Numero di atleti ammessi dalle graduatorie stagionali in vasca da 25m 
In aggiunta agli atleti già qualificati in base ai criteri 1 e 2, in base alle graduatorie stagionali in vasca da 25m, nel 
periodo 1 gennaio - 28 marzo (esteso al 31 marzo per i soli atleti maschi impegnati nei Campionati Giovanili 
Primaverili) saranno inoltre ammessi: 
 

• ulteriori 16 atleti nelle gare dei 50m, 100m e 200m stile libero; 
• ulteriori 12 atleti nelle altre gare dai 50 ai 400 metri (comprese); 
• ulteriori  8 atleti nelle gare degli 800m stile libero donne e 1500m stile libero uomini. 

 
Eventuali tempi in vasca da 50m, ottenuti nel periodo 1 gennaio - 28 marzo, saranno valutati applicando in ciascuna 
gara la tabella dei differenziali corta-lunga applicati per i Campionati Invernali Assoluti del 21-22 novembre 2009 e 
comparando il risultato di tale operazione con l’ultimo tempo utile delle graduatorie 2010 in vasca da 25m.  La 
posizione degli atleti autori di tali prestazioni sarà valutata in base alla successiva tabella di conversione vasca 
lunga / vasca corta.  
 
Distanze di gara particolari 

• alla gara dei 1500m stile libero donne potranno essere inoltre iscritte tutte le atlete aventi diritto, a 
qualsiasi titolo, a partecipare a quella degli 800m stile libero: 

• alla gara degli 800m stile libero uomini potranno essere inoltre iscritti tutti gli atleti aventi diritto, a 
qualsiasi titolo, a partecipare ad almeno una gara tra i 400m stile libero o i 1500m stile libero. 

 
Parità di tempo o piazzamento 
Negli eventuali casi di parità di tempo o piazzamento all’ultimo posto delle diverse graduatorie contemplate dai tre 
diversi criteri di qualificazione, tutti gli atleti in tale condizione saranno ammessi a partecipare. 
 
Valutazione dei tempi 2009 per stabilire l’ordinamento degli atleti nelle liste di partenza 
Nella possibile assenza di prestazioni significative nelle graduatorie stagionali 2010 da parte di atleti ammessi ai 
Campionati sulla base dei criteri 1 e 2, i tempi da loro ottenuti nella stagione 2008-2009 in vasca lunga, o nel 
periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2009 in vasca corta, saranno considerati utili allo scopo applicando ad essi le 
seguenti maggiorazioni in percentuale: 
 

• il 3% per tutte le specialità e distanze di gara fino ai 200 metri; 
• il 2% per le specialità e distanze di gara di 400m ed oltre. 

 
Tabella di conversione tempi vasca lunga / corta 
Si ritiene utile riproporre, per rapida consultazione, i differenziali applicati per ciascuna gara: 
 
     Sez. maschile  Sez. femminile 
 
    50 stile libero      0”78     0”70 
  100 stile libero      1”70     1”50 
  200 stile libero      3”70     3”30 
  400 stile libero      8”40     7”20 
  800 stile libero        ---   14”60 
1500 stile libero    37”00       --- 
    50 dorso      1”40     1”25 
  100 dorso      2”90     2”60 
  200 dorso      6”20     5”50 
    50 rana      0”85     0”75 
  100 rana      2”60     2”15 
  200 rana      5”80     4”80 
    50 farfalla      0”45     0”40 
  100 farfalla      1”30     1”15 
  200 farfalla      3”75     3”20 
  200 misti      4”90     4”30 
  400 misti    11”60     9”60 
 
 

• Sono utilizzabili le “Wild Card” per iscrivere atleti privi dei requisiti, nel numero massimo complessivo tra 
settore maschile e femminile di due.  


