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CATEGORIE FEDERALI -  ATLETI  
 
 
Per la stagione 2009/2010 la ripartizione delle categorie del Settore Nuoto è definita dal seguente prospetto: 
 
 
 

 MASCHI FEMMINE 
Esordienti B 10-11 anni 9-10 anni 
Esordienti A 12-13 anni 11-12 anni 
Ragazzi 14-15-16 anni 13-14 anni 
Juniores 17-18 anni 15-16 anni 
Cadetti 19-20 anni 17-18 anni 
Seniores 21 anni ed oltre 19 anni ed oltre 

 
 
 
Di conseguenza la suddivisione  per anno di nascita è la seguente: 
 
 
 

 MASCHI FEMMINE 
Esordienti B  2000-1999 2001-2000 
Esordienti A 1998-1997 1999-1998 
Ragazzi 1996-1995-1994 1997-1996 
Juniores 1993-1992 1995-1994 
Cadetti 1991-1990 1993-1992 
Seniores 1989 e precedenti 1991 e precedenti 
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ATTIVITA’ FEDERALE 
 

 

A) CALENDARIO ATTIVITÀ AGONISTICA  2009/2010 
   
Data Manifestazione Località 

14 Nov. 2009 Gran Premio Italia 1 (v.25) Viareggio 
21/22 Nov. 2009 Campionati Italiani Assoluti v. corta (v.25) Riccione 
06/13 Dic. 2009 Gymnasiade  m./f. 92-95 (v 50) Doha (Qatar) 
10/13 Dic. 2009 CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA (v.25) Istanbul(TUR) 
18/19 Dic. 2009 Duel in the pool: USA/E-STARS v.25) Manchester (GBR) 
< 22 Dic. 2009 Campionato Italiano Inv. a squadre – Coppa Caduti Brema 

Fase Regionale 
(v.25) Sedi varie 

14 Mar. 2010 Campionato Italiano Inv. a squadre – Coppa Caduti Brema 
Finale nazionale 

(v.25) Biella 

26-31 Mar. 2010 Campionati Nazionali Giovanili R/J/C (v.25) Riccione 
14/18 Apr. 2010 Campionati Italiani Assoluti  primaverili v. lunga (v.50) Riccione 
01/02 Mag. 2010 6  NAZIONI Juniores m. 92-93/ f. 94-95 (v.50) Novara 
20/ 23 Mag. 2010 Coppa Latina  (v.50) Mar del Plata (ARG) 
11-12 Giu. 2010 Trofeo Sette Colli (v.50) da stabilire 

13 Giu. 2010 Campionati Italiani Assoluti a squadre Serie A (v.25) da stabilire  
19-20 Giu. 2010 Campionati Italiani Assoluti a squadre Serie B/C (v.25) Sedi varie 

      
19/20 Giu.  2010 COPPA COMEN m. 94-95/ f. 96-97 (v.50) Catania (ITA) 
19/20 Giu. 2010 Campionato Nazionale Esordienti A per squadre regionali (v.50) Molveno 

      
14/18 Lug. 2010 CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES m. 92-93/ f. 94-95 (v.50) Helsinki (FIN) 
21/24 Lug. 2010 Campionati Nazionali Giovanili Estivi  Jun./Cad./Sen. (v.50) Roma 
04/07 Ago. 2010 Campionati Nazionali Giovanili Estivi Ragazzi (v.50) Roma 
09 /15  Ago. 2010 CAMPIONATI EUROPEI DI NUOTO (v.50) BUDAPEST (HUN) 
18/19 Ago. 2010 Campionati Nazionali Assoluti Estivi (v.25) Roma 
16/26 Ago. 2010 Youth Olympic Games m.92-93 /f. 93-94 (v.50) Singapore (SIN) 

      
25/28 Nov. 2010 CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA (v 25) da stabilire 
08/12 Dic. 2010 CAMPIONATI MONDIALI VASCA CORTA (v 25) Dubai City (DUB) 
18/19 Dic. 2010 Campionati Italiani Assoluti v. corta (v 25) da stabilire 
< 22 Dic. 2010 Campionato Italiano Inv. a squadre – Coppa Caduti Brema 

Fase Regionale 
(v.25) sedi varie 
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Attività nazionale 

 
 

Date di scadenza per il conseguimento dei tempi limite e per le iscrizioni alle manifestazioni nazionali 
 

data di scadenza   
tempi limite 

Manifestazione 

07 Mar. 2010 Tempi per Campionati Naz.li Giovanili Primaverili 
28 Mar. 2010 Tempi per Campionati Naz.li Assoluti Primaverili 
04 Lug. 2010 Tempi per Campionati Nazionali Estivi Categorie Jun./Cad/Sen 
18 Lug. 2010 Tempi per  Campionati Nazionali Estivi Categoria Ragazzi 
01 Ago. 2010 Tempi per  Campionati Nazionali Assoluti Estivi 
05 Dic. 2010 Tempi per Campionato Italiano Assoluto Invernale 

 
* 31 marzo per i soli partecipanti ai Campionati Italiani Primaverili di Categoria Maschili (29-31 marzo) 
 
 
 
 

data di scadenza 
iscrizioni 

Manifestazione 
 

 
 Le informazioni relative alle modalità e ai periodi di apertura e chiusura del sistema di iscrizioni on-line che sarà 

operativo per le manifestazioni della precedente tabella saranno tempestivamente comunicate di volta in volta 
sul sito federale. 

 
 
 
 

Date di scadenza per il conseguimento dei tempi limite e per le iscrizioni alle manifestazioni internazionali 
 

manifestazione vasca luogo nazione Tempi Limite 
COPPA COMEN 50m Catania  ITA 31 mar. 2010 
YOUTH OLYMPIC GAMES 50m Singapore SIN 31 mar. 2010 
CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES 50m Helsinki FIN 18 apr. 2010 
COPPA LATINA 50m Mar del Plata ARG 18 apr. 2010 
CAMPIONATI EUROPEI 50m Budapest HUN 24 lug. 2010 
CAMPIONATI EUROPEI Vasca Corta 25m da stabilire  19 ago. 2010 
CAMPIONATI MONDIALI vasca corta 25m Dubai City DUB 28 nov.2010 
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STAGIONE AGONISTICA 2009/2010 
   
Nelle norme che seguono si anticipano alcune informazioni riguardanti i programmi delle principali manifestazioni 
nazionali della stagione agonistica 2009-2010. 
 
Costumi 
Nell’anno 2010 in tutte le gare e manifestazioni disputate sotto l’egida delle FIN è consentito di indossare 
esclusivamente i costumi omologati dalla FINA, in base ai criteri ed alle date di fruibilità da essa fissati. Nelle 
categorie ragazzi, juniores, cadetti, seniores e nelle gare per Assoluti i costumi debbono rispettare le 
condizioni di fattura (materiali tessili) e i limit i di vestibilità (attualmente diversi per uomini e donne) 
secondo le normative dettate dalla FINA e senza distinzioni tra le categorie: è dunque ammesso l’uso del 
“Jammer” anche in categoria ragazzi. Per quanto riguarda  le categorie Esordienti A e B sono invece 
confermate le norme già in vigore dal 2008sul territorio nazionale,  che impongono l’uso esclusivo di costumi 
tessili e modelli tipo slip per i maschi e tipo olimpionico per le donne. 
 
Categorie 
Nei Campionati Nazionali Estivi di Categoria è prevista, per la corrente stagione agonistica, la disputa delle 
gare del programma dei Campionati Mondiali di vasca lunga anche per la Categoria Senior, con esclusione 
degli 800 stile libero maschili e dei 1500 stile libero femminili e delle prove di staffetta. 
 
Record ragazzi 
A partire dall’aprile 2010 sarà resa nota la lista dei record e/o dei limiti da superare per il riconoscimento dei 
primati maschili ragazzi B (14 anni: nel 2010 maschi nati nel’96) 
 
Campionato Nazionale a Invernale a squadre- Coppa Caduti Brema 
Nella fase regionale del Campionato Nazionale a Invernale a squadre- Coppa Caduti Brema (da svolgersi 
entro il 22 dicembre 2009) ogni Comitato è tenuto a far disputare con cronometraggio automatico (piastre) le 
gare del concentramento comprendente le squadre di maggiore qualità tecnica. Ai fini delle classifiche della 
manifestazione e dell’ammissione al Campionato a Squadre di Serie C tutti i tempi conseguiti negli altri 
concentramenti in cui non venisse adottato il cronometraggio automatico saranno aumentati di 0.3 decimi di 
secondo. La fase finale si disputerà a Biella il 14 marzo 2010. 
 
Campionati Italiani Assoluti Primaverili, 14/18 Aprile 2010, 50 m 
Il programma dei Campionati Assoluti Primaverili è sviluppato in 4 giornate e mezza di gara e comprende le gare 
dell’attuale programma dei Campionati Europei di vasca grande. Si disputeranno in ogni gara, eccetto quelle 
programmate a serie, anche finali maschili e femminili al limite della categoria cadetti, nell’ambito delle iniziative 
intese ad aumentare le occasioni di competizione ad alto livello dei giovani più promettenti. Non saranno quindi 
disputate in nessuna gara né semifinali, né  finali B. L’ammissione alla manifestazione avverrà in base ai 
seguenti tre criteri: piazzamento conseguito nei Campionati Italiani Assoluti Invernali di vasca corta 
(Riccione, 21-22 novembre 2009);  posizione al 30 settembre 2009 nelle liste nazionali di vasca grande della 
stagione 2008-09; posizione nelle liste nazionali 2010 in base alle prestazioni conseguite nel periodo 1 
gennaio- 31 marzo 2010 in gare autorizzate di vasca corta o ad esse equiparate dalla vasca lunga. 
 
Campionati Italiani Assoluti Estivi , 18/19 Agosto 2010, 25m 
Il programma dei Campionati Assoluti Estivi è sviluppato in 2 giornate di gara e comprende le gare individuali 
dell’attuale programma dei Campionati  del Mondo di vasca corta. Tutte la gare saranno disputate a serie e non 
saranno disputate prove di staffetta. I risultati della manifestazione saranno ritenuti validi per la qualificazione agli 
Europei e ai Mondiali di vasca corta del dicembre 2010. 
 
Campionati Italiani Nazionali Primaverili di categoria, Riccione, 26-31 Marzo 2010, 25m 
L’ ammissione sarà regolamentata in base alla graduatorie nazionali di vasca corta relative al periodo 1 gennaio 
–7 marzo 2010 di ciascun anno di nascita (Ragazzi e Juniores)  o di categoria (per i soli Cadetti).  
 
Programma Gare dei Campionati Italiani Giovanili Invernali ed Estivi 
Le gare dei 50 dorso, rana, farfalla saranno disputate solo nelle categorie juniores, cadetti e seniores (quando 
programmata).  
 
Campionati Italiani Nazionali Estivi di categoria  
I campionati, pur se divisi in due parti, saranno considerati una sola  manifestazione: 
Campionati Italiani Estivi Juniores-Cadetti/e-Seniores (quattro giornate) 
Campionati Italiani Estivi Ragazzi/e  (tre giornate e mezza) 
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Campionato Italiano a squadre: Serie A-B-C 
La normativa del Campionato Nazionale a Squadre 2010 è la seguente:  
Serie A: 8 squadre. Gare in programma: le distanze previste nei campionati del mondo in vasca grande, ad 
eccezione della staffetta 4x200 s.l. m/f. Limite di 4 gare per atleta, senza limitazione alla partecipazione alle 
staffette.   
 Serie B: 8 squadre. Gare in programma: le distanze previste nel campionato del mondo di vasca grande, ad 
eccezione degli 800 s.l. m, 1500 s.l. f e 4x200 s.l. m/f. Limite di 4 gare per atleta, senza limitazione alla 
partecipazione alle staffette. 
 Serie C: 24 squadre organizzate in  tre gironi di otto squadre ciascuno. Gare in programma: tutte le gare del 
programma olimpico ad eccezione della staffetta 4x200 s.l. m/f. Limite di 4 gare per atleta, senza limitazione alla 
partecipazione alle staffette. 
N.B. Sono in vigore per tutte le Serie Nazionali limitazioni riguardanti il numero massimo di atleti in regime di 
prestito tra società civili e/o di atleti trasferiti o comunque appartenenti ad altra società nella stagione 2008/2009 
che possono essere schierati nella manifestazione.    
 
Campionato Italiano Assoluto Invernale v. corta (indoor 25 m.) 18/19 Dicembre 2010 
La manifestazione si articolerà in due giornate, in ciascuna delle quali saranno previsti due turni di gara (mattino e 
pomeriggio). Saranno disputate con la formula delle serie tutte le gare previste nell’attuale programma dei  
Campionati Europei di vasca corta, incluse le prove di staffetta 4x50 s.l. e 4x50 mista. 
 
Wild Card e Staffette 
Per usufruire delle wild card è richiesto un deposito cauzionale al momento dell’iscrizione, che verrà restituito in 
caso di assenza, solo se questa sarà motivata e comunicata prima dell’inizio della manifestazione; per le staffette 
viene indicato direttamente nelle tabelle il tempo massimo da conseguire nelle varie manifestazioni per non 
incorrere nella multa. Le due wild card a disposizione delle società in ciascuna manifestazione potranno essere 
utilizzate indifferentemente una per settore od entrambe nello stesso settore. Non sono previste wild card nei 
Campionati Italiani Assoluti di vasca corta e nei Campionati Italiani Primaverili di Categoria.  
 
Incentivazioni settore mezzofondo piscina 
Nell’annata 2009-10 sono sospese  le forme di incentivazione applicate nel periodo 2006-08. 
 
Campionati Regionali :50 m dorso, rana, farfalla 
In tutte le fasi dei Campionati Regionali di categoria, a partire da quelle di ammissione, le gare di 50 metri dorso, 
rana e farfalla sono riservate alle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Nei Campionati Regionali assoluti potranno 
essere iscritti in queste gare anche nuotatori e nuotatrici appartenenti alla categoria ragazzi, mediante Wild Card 
(deposito cauzionale di € 10,00, in aggiunta alla tassa di iscrizione). I nuotatori così iscritti, per ottenere la 
restituzione della tassa, dovranno conseguire nella gara a cui la wild card si riferisce, tempi uguali o migliori di 
quelli della seguente tabella, valida per l’intero territorio nazionale: 
 

Maschi Gara Femmine 
50 m 25 m  50 m 25 m 
30.3 29.3 50 dorso 34.3 33.3 
33.2 32.2 50 rana 37.8 36.8 
27.7 27.2 50 farfalla 31.8 31.3 

 
Autorizzazione manifestazioni extra-federali 
È in vigore la seguente norma integrativa: l’approvazione delle manifestazioni extra-federali è soggetta alle 
modalità di trasmissione dei risultati, che deve avvenire per via elettronica, secondo tracciati e tempi di invio 
stabiliti dal C.E.D. FIN  e dalla FIN, ai fini della loro certificazione ed utilizzo nelle classifiche federali e della loro 
validità ai fini dell’iscrizione alle manifestazioni federali 
   
Iscrizioni on-line 
Nella prossima stagione agonistica sarà attivo il sistema di iscrizioni on-line per tutte le manifestazioni di 
Campionato Italiano Assoluto o di Categoria. 
 
N.B.: anche per la stagione 2009-2010 sono in vigore limitazioni riguardanti il numero massimo di atleti, in regime 
di prestito tra società civili, trasferiti o comunque provenienti da altra società, che possono essere schierati nelle 
manifestazione nazionali a squadre. 
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ATTIVITÀ  INTERNAZIONALE  2009-2010 

 
Criteri di selezione (date, tempi-limite e/o altri requisiti per la convocazione) delle principali manifestazioni internazionali 

assolute e giovanili. 
 
N.B. - Il conseguimento dei tempi-limite o dei piazzamenti richiesti comporta il diritto alla convocazione, che può essere però 
revocata in caso di comportamenti disciplinari sanzionabili e di assenza ingiustificata alle tappe di preparazione (competizioni, 
collegiali, controlli, etc.) previste dalla F.I.N. Restano inoltre sempre possibili eventuali integrazioni delle rappresentative 
nazionali su proposta dei Commissari Tecnici, in base a valutazioni che tengano conto dell’andamento  della situazione e delle 
graduatorie internazionali. 
 

ATTIVITÀ  INTERNAZIONALE  GIOVANILE 
 

SQUADRA CADETTI - m 90/91, f 92/93 
COPPA LATINA – Mar del Plata (Argentina) – 20-23 maggio, 50m  
La squadra sarà selezionata in base ai risultati dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili – 50 m. (14/18 Aprile 2010). E’ 
previsto il programma olimpico. Poiché il  regolamento della manifestazione limita il numero massimo di atleti per 
rappresentativa (12 Fem.-12 Mas.), verranno applicati criteri di valutazione in base al  programma gare, alla qualità tecnica ed 
all’eclettismo degli atleti. È possibile, per regolamento, la convocazione di un atleta di età superiore in ciascuno dei due settori. 
Eventuali integrazioni e conferme della rappresentativa saranno effettuate in base ai risultati dei Campionati Italiani Giovanili 
Primaverili (26/31 marzo 2010). 

 

Eventuale Partecipazione a Meeting Nazionali o Internazionali: potranno essere selezionate rappresentative su 
proposta discrezionale della direzione tecnica delle squadre nazionali. 

 

 

SQUADRA JUNIORES - m 92/93, f 94/95 
TROFEO 5 NAZIONI – Novara (ITA) 1/2 Maggio 2010 
La squadra sarà selezionata in base ai risultati dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili 50 m. (14/18 Aprile 2010). Poiché il 
regolamento della manifestazione prevede un numero massimo di atleti per rappresentativa (10 F - 10 M), verranno applicati 
criteri di valutazione in base al  programma gare, alla qualità tecnica delle prestazioni ed all’eclettismo degli atleti. Eventuali 
integrazioni e conferme della rappresentativa saranno effettuate in base ai risultati dei Campionati Italiani Giovanili Primaverili 
(26/31 marzo 2010). 

 

CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES – Helsinki (FIN) 14/18 Luglio 2010 
Saranno convocati gli atleti che in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili (Aprile 2010) o del Multinations (1 / 2 
Maggio 2010) conseguiranno i tempi-limite della seguente tabella, con un limite massimo di 2 atleti per gara. Per le staffette si 
terrà in considerazione la somma dei tempi individuali. Eventuali integrazioni nelle gare con posti ancora liberi, saranno 
effettuate in base ai risultati conseguiti in ulteriori manifestazioni in vasca lunga indicate e comunicate tempestivamente dalla 
direzione tecnica delle squadre nazionali. Saranno altresì considerate le graduatorie stagionali juniores continentali.  

 

Gara Femmine Maschi 
50 stile libero 26.50 23.30 
100 stile libero 57.50 51.10 
200 stile libero 2:04.20 1.52.00 
400 stile libero 4.20.50 3.57.50 
800 stile libero 8:53.00 8.13.00 
1500 stile libero 17.04.00 15.40.00 

50 dorso 30.40 26.80 
100 dorso 1:04.50 57.60 
200 dorso 2.18.00 2.03.80 
50 rana 33.00 29.20 
100 rana 1:12.00 1.03.70 
200 rana 2:34.90 2.18.00 

50 farfalla 28.20 25.00 
100 farfalla 1.02.20 55.00 
200 farfalla 2.16.50 2.02.50 
200 misti 2.20.80 2.06.50 
400 misti 4:56.00 4.28.00 

4x100 stile libero 3:53.00 3:27.00 
4x200 stile libero 8:25.00 7:35.00 

4x100 misti 4:18.50 3:49.00 
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SQUADRA JUNIORES M/F E CADETTI F- (m 92-93 e f 93-94) 
 
YOUTH OLYMPIC GAMES- Singapore 16/26 Agosto 2010  
Saranno selezionati come da regolamento C.I.O. otto atleti (4 maschi e 4 femmine) scelti tra quelli che nell’arco di 
tempo dall’1 marzo 2009 al 31 marzo 2010 abbiano conseguito in vasca lunga un tempo pari o inferiore a quelli 
della tabella successiva  “A”. Considerato il numero limitato di atleti componenti la formazione, si terrà conto del 
livello tecnico relativo delle prestazioni, del programma gare, dell’eclettismo e di eventuali sovrapposizioni con 
altri eventi internazionali stagionali (Europei Assoluti di Budapest). 
 

Gara Femmine Maschi 
50 stile libero 26.32 23.13 
100 stile libero 57.17 50.95 
200 stile libero 2:03.47 1.52.53 
400 stile libero 4.20.04 3.58.01 

50 dorso 28.87 25.61 
100 dorso 1:03.86 57.07 
200 dorso 2.17.38 2.03.91 
50 rana 31.86 28.27 
100 rana 1:11.43 1.03.72 
200 rana 2:33.40 2.18.37 

50 farfalla 27.06 24.24 
100 farfalla 1.01.43 54.71 
200 farfalla 2.15.42 2.01.79 
200 misti 2.19.97 2.05.65 
400 misti 4:56.00 4.28.00 

4x100 stile libero 3:53.00 3:27.00 
4x200 stile libero 8:25.00 7:35.00 

4x100 misti 4:18.50 3:49.00 
 
 
 

SQUADRA RAGAZZI - m 94/95, f 96/97 
 
COPPA COMEN, Catania (ITA) 19/20 giugno 2010, 50m.  
Formula: due atleti per gara. Numero massimo di atleti: 24. Il programma gare prevede i 50-100-200-400 stile libero, 100-200 
dorso, rana, farfalla, 200-400 misti, le staffette 4x100 sl, mista e 4x200 sl per maschi e femmine. Inoltre si disputano anche gli 
800 stile libero femminili ed i 1500 stile libero maschili. 
Criterio di selezione: risultati dei Campionati Nazionali Giovanili Invernali (26/31 marzo 2010). La formazione sarà individuata 
privilegiando, tra gli atleti dei due anni di nascita, quelli che avranno realizzato il miglior tempo nelle singole gare individuali e 
quelli dotati di maggiore eclettismo.  

 

Eventuale Partecipazione a Meeting Nazionali: potranno essere selezionate rappresentative su proposta 
discrezionale della direzione tecnica delle squadre nazionali. 
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE ASSOLUTA 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

CAMPIONATI EUROPEI-BUDAPEST, 09– 19 AGOSTO 2010, 50m  
 

Tempi limite: 5° posto Europei Eindhoven 2008 
Gara Femmine Maschi 

50 stile libero 25.13 22.17 
100 stile libero 54.84 48.86 
200 stile libero 1:59.10 1:48.23 
400 stile libero 4:10.75 3:48.00 
800 stile libero 8:28.88 7:53.00 
1500 stile libero 16:11.26 15:00.73 

50 dorso 28.64 25.44 
100 dorso 1:01.26 54.78 
200 dorso 2:10.58 1:58.33 
50 rana 31.59 27.64 
100 rana 1:08.95 1:00.88 
200 rana 2:28.06 2:12.02 

50 farfalla 26.41 23.40 
100 farfalla 58.62 52.37 
200 farfalla 2:09.32 1:56.65 
200 misti 2:14.42 2:01.15 
400 misti 4:40.93 4:17.00 
staffette   

4x100 stile libero 3:41.40 3:16.00 
4x200 stile libero 7:56.50 7:14.00 

4x100 mista - - 
 
 
 
Saranno selezionati per la manifestazione gli atleti che conseguiranno il titolo di Campione Italiano Individuale in 
ciascuna delle gare programmate durante i Campionati Italiani Assoluti Primaverili 2010 di vasca lunga (Riccione, 
14-18 aprile). Conseguiranno la qualificazione anche gli atleti classificati al secondo posto in una delle gare 
individuali se avranno realizzato prestazioni uguali o migliori di quelle della tabella precedente. Una eventuale 
integrazione della squadra sarà valutata dal Consiglio Federale, su proposta discrezionale del Coordinatore Tecnico 
dopo i Campionati Italiani Nazionali di Categoria Estivi  2010 di vasca grande (21-24 Luglio 2010), tenendo conto 
dei tempi ivi conseguiti e delle graduatorie internazionali.  
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Campionati Europei di vasca corta – da definire,  25-28 Novembre 2010, 25 m. 
Saranno selezionati gli atleti medagliati a titolo individuale nei Campionati Europei di vasca lunga 2010. La 
squadra sarà completata, fino ad un massimo di due atleti gara (quattro nei 100 e 200 stile libero), in base ai risultati 
dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di vasca corta dell’agosto 2010, con atleti funzionali alla composizione di 
eventuali staffette o che conseguano in quella occasione piazzamenti o tempi migliori od eguali di quelli che 
saranno tempestivamente resi noti a tale fine. Alla manifestazione potranno essere iscritti, in caso di prestazioni di 
adeguato  rilievo tecnico, anche atleti del settore giovanile di particolare qualità.  
 

Tempi limite  
Gara Femmine Maschi 

50 stile libero 24.41 21.53 
100 stile libero 53.62 47.26 
200 stile libero 1:55.86 1:44.44 
400 stile libero 4:03.25 3:41.00 
800 stile libero 8:20.54 - 
1500 stile libero - 14:46.00 

50 dorso 27.12 23.98 
100 dorso 58.16 51.89 
200 dorso 2:06.37 1:52.78 
50 rana 31.01 26.81 
100 rana 1:06.73 58.59 
200 rana 2:25.29 2:07.42 

50 farfalla 26.15 23.15 
100 farfalla 57.46 51.20 
200 farfalla 2:07.66 1:54.13 
100 misti 1:00.76 53.54 
200 misti 2:10.31 1:57.31 
400 misti 4:34.76 4:08.77 

 
CAMPIONATI MONDIALI VASCA CORTA 2010 – DUBAI, 08/12  DICENBRE, 50m. 

 
La rappresentativa sarà selezionata sulla scorta dei risultati ottenuti durante i Campionati Italiani Assoluti Estivi 
2010 (18-19 Agosto, 25m) ed eventualmente integrata in base ai risultati  fatti registrare durante i Campionati 
Europei di vasca corta (25-28 novembre 2010, 25m).  
 
I criteri applicati ed i tempi limite o piazzamenti eventualmente da conseguire saranno comunicati tempestivamente. 
 
 
 
 

Tempi limite: da definire 
Gara Femmine  Maschi 

50 stile libero   
100 stile libero   
200 stile libero   
400 stile libero   
800 stile libero   
1500 stile libero   

50 dorso   
100 dorso   
200 dorso   
50 rana   
100 rana   
200 rana   

50 farfalla   
100 farfalla   
200 farfalla   
200 misti   
400 misti   
staffette   

4x100 stile libero   
4x200 stile libero   
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ATTIVITA’ FEDERALE  
 
 

A) NORME DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLE MANIFE STAZIONI FEDERALI 
 
 
1. Le norme che seguono s’intendono sempre valide, salvo quando non sia diversamente previsto dagli specifici 

regolamenti delle singole manifestazioni. 
2. Nella presente regolamentazione con il termine “manifestazione” si intende un complesso di eventi agonistici al 

quale sono ammesse una o più categorie di atleti. Tale insieme può articolarsi in più sezioni distinte, ciascuna 
comprendente gare e/o categorie di età diverse, da effettuarsi in successione nella stessa giornata o in date 
differenti, fino al completamento del programma previsto per ciascuna delle categorie partecipanti. 
Le manifestazioni federali sono definite per categoria e/o anno di nascita, oppure sono dette assolute, quando 
non sussistono limitazioni o classifiche relative all’età dei partecipanti. 
Da un punto di vista territoriale le manifestazioni federali hanno carattere regionale, interregionale o 
nazionale. 
Alle fasi eliminatorie delle manifestazioni nazionali potranno essere invitati od ammessi atleti che il Settore 
Squadre Nazionali ritenga di interesse ai fini della composizione di rappresentative nazionali, 
indipendentemente dal possesso dei requisiti di ammissione alla manifestazione. 
Tali atleti non potranno essere ammessi a turni di gara successivi e non conseguiranno punteggio per le 
classifiche di Società. 

 

Concorrenti. 
a) nelle manifestazioni nazionali ogni Società può iscrivere a qualsiasi gara individuale un numero illimitato di 

concorrenti, a condizione che abbiano tutti conseguito il tempo - limite prefissato o siano in possesso dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione; 

b) ogni atleta, a meno di particolari disposizioni previste dai regolamenti delle  singole manifestazioni ed 
indipendentemente dalle categorie di  appartenenza, può essere iscritto ad un massimo di SEI GARE individuali 
nell’ambito di ciascuna manifestazione; la partecipazione alle staffette è libera. 

Composizione  e tempi limite delle staffette 
a) per la composizione delle staffette assolute non esistono limitazioni di categoria, salvo che gli atleti esordienti 

B non possono essere impiegati; 
 
b) per gare che comportino l’assegnazione di un titolo di categoria nazionale o regionale o per fasi di 

qualificazione delle stesse, le staffette delle categorie seniores, cadetti, juniores o ragazzi potranno essere 
completate con non più di  DUE ATLETI appartenenti a categorie  inferiori, con le seguenti limitazioni: 1)gli 
atleti esordienti A possono gareggiare solo nella categoria ragazzi;  
2) gli atleti esordienti B non possono essere impiegati in alcuna categoria. Nelle gare assolute, ai fini del 
riconoscimento di un eventuale primato, vale come categoria della staffetta quella del suo componente più 
anziano, qualunque sia la composizione della staffetta; 

 
c) nel corso di una  manifestazione, uno staffettista non può ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria 

(anche se in programma in giornata o turno diversi) né può essere sostituito con atleti che abbiano già 
partecipato, in qualsiasi turno, alla medesima gara a staffetta in un’altra squadra di qualsiasi categoria; fa 
eccezione il caso in cui le staffette, nei Campionati Regionali Assoluti ,siano state ammesse in base ai tempi 
conseguiti nei Campionati Regionali di Categoria; 

 
d) per ogni gara a staffetta e in ciascuna categoria sono ammesse al massimo: 

1. una squadra per società per i Campionati Nazionali Assoluti Invernali ed i Campionati Nazionali  
Giovanili Invernali o Estivi. 

2. due squadre per società per i Campionati Nazionali Assoluti, Primaverili ed Estivi.  
3. non esistono limitazioni al numero di staffette di una stessa Società ammesse, per ogni gara e in ciascuna 

categoria, alla fase eliminatoria e/o alle finali per i Campionati Regionali o Provinciali,  Primaverili od 
Estivi, salvo se diversamente disposto, per particolari esigenze tecniche ed organizzative, dal Comitato 
Regionale competente. 

 
e) In caso di mancato raggiungimento dei tempi limite, verranno comminate multe,   secondo i regolamenti 

specifici delle Manifestazioni. 
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  Iscrizioni 

1. per le iscrizioni a gare organizzate dai Comitati Regionali valgono le particolari disposizioni da questi impartite  
2. per le gare di Campionato e le manifestazioni Nazionali organizzate dalla struttura centrale F.I.N. o da un suo 

organismo periferico, qualora non sia operativo un sistema di iscrizioni on-line, le Società dovranno inviare le 
iscrizioni, preferibilmente, sugli appositi moduli riepilogativi alla segreteria della FIN-Settore Nuoto o al 
Comitato Organizzatore della manifestazione, secondo quanto di volta in volta stabilito dai presenti regolamenti o 
da apposite circolari. In mancanza di moduli riepilogativi le Società sono tenute comunque ad inviare la lista 
completa delle iscrizioni per lettera, possibilmente su carta intestata della Società stessa. La compilazione 
eventuale dei cartellini-gara regolamentari sarà effettuata direttamente a cura della Segreteria della F.I.N. o del 
Comitato Regionale organizzatore a mezzo programma computerizzato, dopo l’elaborazione del programma-gare. 
Per quanto riguarda le indicazioni da riportare nelle iscrizioni le Società dovranno tassativamente attenersi a 
quanto segue: 

3. indicare il numero di tessera del concorrente sui moduli  riepilogativi e anche sui cartellini gara (quando 
richiesti dagli organizzatori); nelle staffette, al momento della presentazione nominativa della formazione sul 
campo di gara, va indicato il numero di tessera di tutti i frazionisti; N.B.: indicare se l’atleta è in prestito o se è 
stato trasferito da altra società (specificandola) nella stagione agonistica 2009-2010.  

4. indicare, accanto alla denominazione della Società, il relativo numero di codice;  
5. indicare sui moduli riepilogativi e anche sui cartellini gara  (quando richiesti dagli organizzatori) il miglior  

tempo ufficiale ottenuto nel periodo utile per il conseguimento dei tempi–limite;  
6.  per le gare dei Campionati Nazionali Estivi (sia Assoluti che Giovanili) il tempo che deve essere indicato è il 

migliore ufficialmente conseguito in vasca da 50 metri,  anche nel caso in cui il tempo limite sia stato ottenuto 
solo in vasca da 25 m; in questa eventualità è opportuno indicare sia il tempo in vasca da 50 m che quello in vasca 
da 25 m, poiché è quello che da’ diritto alla partecipazione; nel caso l’atleta non sia  accreditato di alcuna 
prestazione in vasca da 50m potrà essere indicato il solo tempo in vasca da 25 m, purché siano chiaramente 
dichiarati  la lunghezza della vasca e la mancanza di un tempo ufficiale in vasca da 50 metri; l’eventuale 
compensazione prevista dall’apposita tabella (al solo fine della verifica della regolarità dell’iscrizione) sarà 
attribuita d’ufficio dalla Segreteria Federale o dal Comitato Regionale organizzatore; 

7. accanto al tempo di iscrizione vanno indicate data e località (eventualmente in sigla) del conseguimento.  
8. Nelle gare in cui gli atleti, pur essendo accreditati di un tempo annuale peggiore del tempo-limite, abbiano i 

requisiti per l’iscrizione, dovrà essere indicato  il miglior  tempo ufficiale stagionale e non un tempo stimato, o il 
tempo-limite, o l’indicazione “T.L.”. In tutti i casi in cui non saranno rispettate le presenti disposizioni, la 
Segreteria della F.I.N. si riserva di considerare tali iscrizioni come senza tempo, relegando quindi i concorrenti 
nelle corsie laterali o nelle serie peggiori. 

9. Wild Card: In tutti i Campionati Nazionali, sia Assoluti, sia Giovanili, escluso il Campionato Assoluto Invernale 
e per il 2010 i Campionati Nazionali Giovanili Primaverili, per i quali  è esclusa la possibilità di iscrizione con 
wild card, ogni Società disporrà di due “wild card” complessive per Campionato, utilizzabili a propria discrezione 
per due iscrizioni in un solo settore o per una in entrambi i settori maschile e femminile; il Campionato Giovanile 
è considerato unico anche se programmato in due sezioni distinte: pertanto in esso sono utilizzabili un massimo di 
due iscrizioni wild card. Per queste iscrizioni facoltative le Società saranno tenute a versare in anticipo, 
contestualmente alle tasse di iscrizione, una cauzione pari alla penalità  che sarà applicata nel caso gli atleti non 
conseguano nella gara, durante i Campionati, un tempo compreso nella tolleranza dell’1% dal tempo limite.  

N.B. : nel caso di assenza di un atleta  da una o più gare di una manifestazione Federale nazionale, non 
comunicata per iscritto entro i limiti stabiliti da lla F.I.N. per le varie manifestazioni, saranno applicate per 
ciascuna assenza le sanzioni previste dalla normativa vigente (multa di € 35,00).   

Composizione delle batterie e delle serie 

• Per l’assegnazione alle batterie ed alle corsie nelle gare dei Campionati Nazionali Estivi, Assoluti o Giovanili, 
sarà stilata la graduatoria degli atleti iscritti a ciascuna gara considerando per primi, in ordine di tempo relativo 
dal migliore al peggiore, parametrando eventualmente i tempi ottenuti in vasca da 25m, rispetto a quelli ottenuti 
in vasca da 50m, secondo le relative tabelle tempi-limite.  

• La composizione delle batterie eliminatorie nei Campionati Nazionali sarà effettuata raggruppando nelle ultime 3 
batterie i concorrenti accreditati dei 24 migliori tempi ufficiali di iscrizione, secondo il sistema F.I.N.A. La norma 
non si applica nelle manifestazioni o nelle gare programmate “a serie”; 

•  Nei Campionati  Nazionali Assoluti, nelle distanze di gara con svolgimento “a serie”, il campione uscente, sulla 
distanza, dello specifico Campionato che si sta disputando e gli atleti convocati, in quella distanza di gara, per la 
principale manifestazione internazionale dell’anno precedente in vasca  da 50 m (Giochi Olimpici o Campionati 
Mondiali o Campionati Europei), saranno comunque assegnati alla 1^ serie, anche se privi nella stagione in corso 
di un qualsiasi tempo ufficiale utile all’iscrizione; 

• nell’ambito della 1^ serie la F.I.N. riserva al responsabile delle Squadre Nazionali la facoltà di assegnare a 
propria discrezione le corsie agli atleti convocati per la “principale manifestazione” dell’anno precedente; il 
campione uscente invece, qualora non compreso tra i convocati alla suddetta manifestazione, sarà assegnato ad 
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una corsia laterale in base alla precedenza dei tempi ufficiali effettivi. 
• Si rammenta inoltre che per quanto riguarda la partecipazione di concorrenti non in regola con le norme sul 

conseguimento dei tempi limite, nei casi accertati di irregolarità o falso nelle iscrizioni, ferma restando la 
cancellazione dalla classifica della gara e la confisca degli eventuali contributi, le Società, i Dirigenti Sociali, i 
Tecnici Sociali e gli atleti coinvolti saranno deferiti al Giudice Unico della F.I.N. per i provvedimenti disciplinari 
del caso. 

Le sanzioni previste sono: 
1) eventuale sospensione del concorrente in posizione irregolare; 
2) eventuale sospensione del dirigente e del tecnico sociale responsabili per dichiarazioni non veritiere; 
3) eventuali multe alla Società. 
 
Semifinali e Finali “B” 
 
Le Semifinali e le Finali “B” di ciascuna gara, quando previste, saranno disputate soltanto nel caso che gli atleti che 
abbiano partecipato effettivamente alle batterie eliminatorie siano almeno 24 (ventiquattro); in caso contrario gli 
atleti con gli otto migliori tempi passeranno direttamente alla “Finale A”. 
L’assegnazione delle corsie ai concorrenti qualificati per le due semifinali avverrà secondo il concetto delle teste di 
serie, come segue:   
 

Corsie 1 2 3 4 5 6 7 8 
1° semifinale (t) 14° 10° 6° 2° 4° 8° 12° 16° 
2° semifinale (t) 13° 9° 5° 1° 3° 7° 11° 15° 

 
Finali:  nelle gare in cui si disputano le Semifinali accedono di diritto alla Finale i primi otto tempi complessivi 
(dieci quando previsto) delle due Semifinali; nelle gare in cui si disputano Finali A e B, accedono alla Finale A gli 
atleti con i migliori otto tempi delle batterie (10 quando previsto) ed alla Finale B gli atleti con i successivi migliori 
otto tempi (dieci quando previsto).  
 
Norme generali sui tempi-limite e sulle prestazioni utilizzate per le classifiche dell’attività 
 

• Per le gare sulla distanza di 50 metri, indipendentemente dalla lunghezza della vasca  (25 o 50 metri), 
saranno validi esclusivamente tempi ottenuti con cronometraggio automatico (piastre), sia per il 
conseguimento dell’ammissione alle manifestazioni nazionali, sia per le graduatorie nazionali valide per il 
Campionato di Società; 

• Su tali gare i Comitati Regionali potranno tuttavia utilizzare tempi registrati con cronometraggio manuale 
(al decimo di secondo) per le qualificazioni a fasi successive dell’attività regionale; 

• L’ottenimento dei tempi delle tabelle “B”  consente di partecipare, oltre a quella in cui è stato conseguito, 
ad una sola altra distanza di gara nello stesso stile, purché contigua (es. il tempo ottenuto sulla distanza dei 
200m stile libero consente l’iscrizione, a scelta, ai 100m stile libero o ai 400m stile libero, ma non a 
entrambe le gare; il tempo ottenuto sulla distanza dei 200m dorso consente l’iscrizione alla gara dei 100m 
dorso ma non a quella sui 50m dorso); 

• L’ottenimento dei tempi delle tabelle “A”  consente l’iscrizione solo alla gara in cui sono stati conseguiti, 
salvo l’eccezione di quelli ottenuti sulla distanza di 100m di tutti gli stili, che consentono l’iscrizione 
anche alla gara dei 50m nello stesso stile; 

• Le “Wild Card” per iscrivere atleti “fuori tempo-limite”, nei numeri massimi indicati per ciascuna 
manifestazione, sono valide per tutti i Campionati Nazionali, Assoluti o Giovanili, con esclusione dei 
Campionati Italiani Assoluti Invernali e per il 2010 dei Giovanili Invernali; 
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Conferme presenze, formazioni di staffetta, assenze, appelli, rinunce 

a) in tutte le manifestazioni federali nazionali o interregionali i rappresentanti delle Società aventi atleti/e iscritti/e 
alle gare dei 400 misti, degli 800m o 1500m stile libero  sono tenuti a dare alla Segreteria Interna della 
manifestazione la conferma di partecipazione (N.B.: pena l’esclusione dalla gara) di tali iscritti/e o 
segnalarne l’assenza, nei termini orari indicati nel programma della manifestazione o in appositi comunicati; in 
mancanza della specifica indicazione di tali orari le conferme o le assenze dovranno comunque essere segnalate 
non meno di mezz’ora prima dell’orario indicato per l’inizio della sezione in cui è prevista la prima serie, in 
ordine di svolgimento, sulla distanza di gara in questione; in casi particolari la F.I.N., previa tempestiva 
comunicazione alle Società partecipanti, potrà applicare la stessa procedura per altre distanze di gara; 

b) in mancanza di indicazioni specifiche diverse i termini orari per la riconsegna alla Segreteria Interna dei 
cartellini delle staffette con la composizione nominativa dei partecipanti sono fissati in un’ora prima del loro 
inizio; tali cartellini saranno di norma messi a disposizione dei rappresentanti di Società, per la compilazione a 
partire da 30 minuti prima dell’inizio di ogni turno di gara comprendente gare a staffetta; saranno in 
distribuzione solo i cartellini relativi alle staffette in programma in quel turno; accanto al nominativo di ciascuno 
dei componenti dovrà essere indicato il miglior tempo stagionale ufficialmente ottenuto dall’atleta stesso in gara 
individuale sulla distanza corrispondente alla frazione percorsa ed in vasca di lunghezza identica a quella in cui 
si svolge la gara a staffetta. Per le staffette di categoria è tassativa l’indicazione dell’anno di nascita di ciascun 
componente; i cartellini nei quali tali informazioni risultino mancanti o incomplete saranno respinti. L’assenza o 
la rinuncia di una squadra di staffetta va segnalata riconsegnando l’apposito cartellino o sbarrato obliquamente 
o con l’indicazione, ben visibile, “N.P.”;  

c) per ogni assenza non tempestivamente comunicata alla Segreteria Interna, nelle gare individuali dei 400 misti, 
degli 800 e 1500 m stile libero o nelle gare a staffetta,  sarà applicata a carico delle Società inadempienti una multa 
di   35 Euro. 

d) per quanto riguarda l’appello sul campo gara dei partecipanti ad ogni singola gara (batteria, serie, semifinale o 
finale), le Giurie dovranno tenere presente che, salvo nei casi preventivabili di cancellazione di serie relative agli 
800 o 1500 m stile libero o di specifiche ulteriori segnalazioni attraverso appositi comunicati integrativi, 
l’anticipo sull’orario previsto dal programma della manifestazione non dovrà superare in ogni caso il limite dei 
20 (venti) minuti. 

e) Nel compilare i cartellini delle staffette è fatto obbligo di indicare gli atleti provenienti da altra Società per 
prestito (P) o trasferimento (T), se relativo alla corrente stagione agonistica. 

 
Nelle manifestazioni nazionali le eventuali rinunce alle semifinali e/o alle finali vanno ufficialmente comunicate 
alla Segreteria Interna entro mezz’ora dal termine del turno di gara disputato, perché la Segreteria stessa possa 
provvedere tempestivamente alle modifiche necessarie ed alle segnalazioni di competenza alle due riserve. Qualora 
la comunicazione della rinuncia venga effettuata dopo che il termine è trascorso, o la rinuncia stessa non venga resa 
nota prima dell’appello dei concorrenti alla finale in questione, la Segreteria Interna cercherà egualmente di 
provvedere, anche in presenza di tempi tecnici estremamente ridotti, alle incombenze necessarie per la sostituzione 
con la o le due riserve previste. In questo caso al concorrente rinunciatario sarà comunque tolto il punteggio 
di cui avrebbe usufruito sulla base delle specifiche norme più oltre indicate e alla società di appartenenza 
sarà applicata una multa di 45 Euro. 

Rispetto delle sequenze gara 

Le sequenze-gara previste per le manifestazioni federali incluse nei presenti regolamenti dovranno essere 
strettamente osservate. La F.I.N. riserva ai Responsabili federali  per il Settore Nuoto o ai funzionari della 
Segreteria Federale delegati, la facoltà di effettuare, in casi particolari, eventuali modifiche alle sequenze, agli orari 
di gara e/o all’ordine dello svolgimento di batterie e serie.  In questo caso, l’entità delle modifiche sarà contenuta 
nei livelli minimi possibili, previa tempestiva emissione di appositi comunicati scritti per la notifica a tutti gli 
interessati. 

Partenze 

In conformità alla normativa internazionale e alle indicazioni dei Bureau F.I.N.A. e L.E.N.  in tutte le 
manifestazioni federali  è ammessa una sola partenza. 
 

Attribuzione dei punteggi per le classifiche di Società 

Nelle manifestazioni nazionali, salvo se diversamente disposto da regolamentazioni specifiche, le Classifiche di 
Società saranno compilate tenendo conto per ciascuna società dei tre migliori punteggi conseguiti da ciascuno dei 
suoi  atleti nelle gare individuali e di tutti i punteggi conseguiti dalle sue squadre   nelle staffette. 
N.B.: sono in vigore norme relative ai punteggi individuali e di staffetta da assegnare ad atleti in regime di 
prestito tra società civili e di atleti trasferiti per la stagione 2009-2010  da altra società.  
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a) rinuncia di atleti semifinalisti e finalisti 

Nelle gare con svolgimento a batterie, se un concorrente ammesso alla semifinale o alla finale rinuncia a 
parteciparvi, ne prenderà il posto il primo dei concorrenti non qualificati (in base alla graduatoria di tempi 
ottenuti nelle batterie eliminatorie); nel caso si tratti di ingresso in finale il concorrente che subentra  acquisirà il 
diritto a guadagnare un punteggio corrispondente al proprio piazzamento in finale; similmente avverrà per il 
secondo miglior classificato tra i non qualificati, qualora si verifichi una seconda rinuncia. 
Quando i punteggi assegnati superano il numero dei concorrenti ammessi alla finale, ai concorrenti rinunciatari 
saranno attribuiti i punteggi conseguiti, nei turni eliminatori, dai concorrenti che li sostituiscono in finale. 
Non sarà tuttavia attribuito alcun punteggio a favore di eventuali atleti che non si presentino in finale senza 
aver preannunciato la propria assenza in tempo utile a predisporre la loro sostituzione con le riserve designate. In 
tal caso saranno attribuiti d’ufficio, agli atleti che seguono in graduatoria in base ai risultati dei turni eliminatori, 
i punteggi a scalare ottenuti ricomponendo la classifica combinata della gara senza tenere conto degli atleti non 
presentatisi, assegnando alla prima riserva non partecipante  il punteggio equivalente al miglior piazzamento non 
usufruito in finale.  

b) squalifica di atleti finalisti  
Nelle gare con svolgimento a batterie sarà attribuito a tutti gli atleti eventualmente squalificati in finale il 
punteggio previsto per l’ultimo classificato della finale stessa. Tale norma non sarà applicata  qualora la gara, 
causa il limitato numero di concorrenti partecipanti, si svolga a finale diretta senza la preventiva disputa di 
batterie eliminatorie. Le norme precedenti si applicano anche alle gare a staffetta disputate a batterie e finale.  

c) parità di piazzamento 
Nelle manifestazioni a carattere individuale e in quelle a squadre il pari merito è assegnato solo in caso di 
uguaglianza di tempo al centesimo di secondo, se il cronometraggio è automatico (piastre), o in caso di parità al 
decimo di secondo, se il cronometraggio è manuale e se i sono tempi relativi a batterie diverse. Se si verifica una 
simile evenienza, a tutti i concorrenti o alle staffette a pari merito va attribuita la media dei punteggi relativa  ai 
posti in classifica occupati (somma dei punti divisa per il numero dei concorrenti a pari merito: ad esempio, in 
un Campionato Nazionale Assoluto due atleti che occupano alla pari il 9° posto dovranno dividere tra loro la 
somma dei punti assegnati al 9° e 10° classificati, rispettivamente 4 e 3 punti, pari ad una media di 3,5).  

d)  rinuncia delle squadre  
Nelle manifestazioni a squadre, in caso di mancata partecipazione ai gironi di competenza di una o più squadre, 
i punteggi da attribuire alle Società per i piazzamenti ottenuti vanno scalati, per tutti i concorrenti, in relazione al 
numero di squadre assenti. Il punteggio da attribuire all’ultimo classificato in qualsiasi gara individuale o a 
staffetta deve in questo caso corrispondere comunque a quello minimo indicato dal regolamento quando il 
numero dei concorrenti presenti è quello massimo previsto e devono essere mantenuti costanti i distacchi 
progressivi in punteggio indicati dal regolamento tra un classificato ed il successivo. 

 
Esempi: 
1°: nelle finali del Campionato Nazionale a squadre, se assente una delle otto squadre,  i punteggi da attribuire 
saranno: 
• gare individuali: 8,6,5,4,3,2,1 (anziché 9,7,6,5,4,3,2,1) 
• gare a staffetta: 16,12,10,8,6,4,2  (anziché 18,14,12,10,8,6,4,2) 
2°: nelle finali  del Campionato Nazionale a Squadre, se assenti due delle otto squadre, i punteggi da attribuire 
saranno: 
• gare individuali: 7, 5,4,3,2,1 (anziché 9,7,6,5,4,3,2,11) 
• gare a staffetta: 14,10,8,6,4,2   (anziché 18,14,12,10,8,6,4,2) 

 

Attività delle società militari o dei corpi dello stato equiparati 

Le Società militari sono ammesse a partecipare al Campionato Nazionale a Squadre, ma non possono schierare in 
questa manifestazione atleti con tesseramento militare provvisorio, indipendentemente dalla richiesta di loro 
utilizzazione o meno, per la stessa manifestazione, da parte delle Società civili di provenienza. 
Per quanto riguarda le classifiche di Società delle manifestazioni federali  e del Campionato Nazionale di Società  
vengono stilate: 
- una classifica unica per le Società civili e per le Società militari; 
- una classifica delle sole Società civili, scorporando le Società Militari. 
Gli eventuali premi in denaro abbinati alle classifiche di tali manifestazioni saranno assegnati  alle Società militari 
secondo il piazzamento da esse ottenuto nella classifica unica e alle Società civili in base al piazzamento nella 
classifica scorporata dalle società militari. 
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Atleti con tesseramento militare provvisorio  

a) Per gli atleti con tesseramento provvisorio per una società militare o corpo dello stato equiparato dovrà essere 
abbinata alla denominazione della Società sportiva militare quella della Società civile di loro appartenenza. 

b) Con la sola eccezione dei Campionati Nazionali a Squadre  e della fase regionale della Coppa Brema ai fini 
dell’eventuale ammissione al Campionato a squadre Serie C gli atleti con tesseramento militare provvisorio sono 
tenuti a gareggiare con i colori della Società militare. 

c) si rammenta che secondo quanto previsto dall’art.4/6 delle Norme Organizzative Generali della F.I.N., i punteggi 
relativi alle gare individuali acquisiti dai suddetti atleti saranno accreditati sia alla Società militare per la quale 
risultano tesserati provvisoriamente, sia a quella civile di appartenenza. 

d) Gli atleti con tesseramento militare provvisorio potranno partecipare al Campionato Nazionale a Squadre Estivo 
con le rispettive Società civili di provenienza; queste ultime per garantirsene l’utilizzazione, dovranno, con 
congruo anticipo, farne richiesta per iscritto alla Segreteria della F.I.N., che provvederà tramite apposita 
convocazione ad ottenere la necessaria autorizzazione all’organo militare competente. 

e) Poiché la fase regionale del Campionato Italiano Invernale a Squadre-Coppa Caduti di Brema vale anche per 
l’ammissione alla serie “C” del Campionato a Squadre di Nuoto, gli atleti con tesseramento militare provvisorio, 
se non utilizzati dalla Società militare, potranno prendere parte alla suddetta fase per la Società civile di 
provenienza, a condizione che la stessa non risulti inclusa tra quelle già ammesse di diritto al Campionato a 
Squadre Serie “A” o “B” 

 Atleti residenti in altre regioni 
a) Partecipazione a gare regionali fuori sede 

I nuotatori tesserati per una qualsiasi società sportiva civile o militare, se  da essa autorizzati a titolo definitivo o 
provvisorio, potranno prendere parte alle gare individuali in tutte le manifestazioni regionali o interregionali che valgano 
di qualificazione a successiva attività federale, anche se programmate presso un  Comitato diverso da quello competente 
per la sede della propria abituale residenza. 
b) Partecipazione ai Campionati Regionali 
Per quanto riguarda la fase finale dei Campionati Regionali saranno invece tenuti a gareggiare nell’ambito del Comitato 
Regionale di appartenenza della  società civile o militare per la quale sono tesserati; tuttavia, nel caso di doppio 
tesseramento civile-militare: 
a) previa autorizzazione del gruppo sportivo militare l’atleta potrà partecipare ai Campionati Regionali presso il 

Comitato di appartenenza della società civile.  
b)  in mancanza di tale autorizzazione, la società civile di provenienza potrà richiedere al proprio Comitato, ai fini della 

compilazione delle classifiche regionali per società e con modalità di attribuzione analoga a quanto previsto per gli 
atleti convocati in squadre nazionali, l’inserimento dei punteggi “virtuali” che l’atleta avrebbe conseguito nelle gare 
individuali per effetto dei risultati ottenuti nei Campionati Regionali disputati in altra sede con la società militare. 

c) Partecipazione a manifestazioni extrafederali 
Ai nuotatori  tesserati per una società civile o militare, se  da essa autorizzati, sarà consentito partecipare ad eventuali 
manifestazioni extrafederali a carattere regionale anche nell’ambito del Comitato competente per la sede della loro 
abituale residenza, senza che per questo gli organizzatori siano tenuti a versare tasse gara maggiorate o che per la 
richiesta di autorizzazione della manifestazione sia necessaria l’approvazione della F.I.N. Centrale. 
 

Atleti convocati in squadre nazionali 

Agli atleti che risultassero impossibilitati a prendere parte a manifestazioni federali (nazionali, interregionali o 
regionali) diverse dalle finali dei Campionati a squadre, sia perché convocati dalla F.I.N. in rappresentative 
nazionali  assolute o giovanili, sia per motivi legati alla programmazione federale, dovranno essere assicurati, 
previa regolare iscrizione nei termini previsti per tali manifestazioni:  
 
1.l’accesso ad eventuali turni successivi nelle gare individuali in cui risultano iscritti, accreditandoli dei tempi 

ottenuti nelle concomitanti manifestazioni internazionali o aggiungendoli in soprannumero quando non esiste tale 
possibilità; 

2.l’assegnazione, sempre ed esclusivamente nelle suddette gare individuali, di punteggi virtuali in base ai tempi 
ottenuti nelle concomitanti competizioni internazionali, nel caso le manifestazioni in questione siano alla fase 
finale. 

 
Per quanto riguarda il secondo punto i Comitati  Regionali dovranno  attribuire tali punteggi con  le seguenti  
modalità: 
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a) formazione delle classifiche: ogni atleta convocato in squadra o rappresentativa nazionale dovrà essere inserito, 

in ciascuna delle gare in cui è iscritto, in una classifica virtuale della gara, che sarà ottenuta immettendo nella 
classifica reale  il piazzamento che l’atleta avrebbe ottenuto se avesse realizzato nella gara, in condizioni 
omologhe di lunghezza di vasca, una prestazione corrispondente al proprio miglior tempo stagionale sulla 
distanza (compreso l’eventuale tempo conseguito nella manifestazione concomitante); qualora non esistessero 
prestazioni stagionali dell’atleta interessato in vasca da 50 metri, non potranno essere utilizzate, per la 
stesura della classifica virtuale combinata di una gara disputata in tale vasca, prestazioni ottenute in vasca da 25 
metri; ci si potrà invece riferire alla migliore pr estazione ufficiale ottenuta in vasca da 50 metri nell’anno 
precedente; 

b) attribuzione dei punteggi: a tutti gli atleti che avranno effettivamente partecipato alla gara in questione dovranno 
essere assegnati comunque i punteggi conseguiti sul campo in base alla classifica reale della gara; a ciascun atleta 
convocato in nazionale sarà assegnato il punteggio corrispondente al piazzamento conseguito nella “classifica virtuale” 
della gara secondo quando previsto al punto a); nel caso in cui in una stessa distanza di gara risultassero iscritti due o più 
concorrenti contemporaneamente convocati in nazionale, il punteggio loro attribuito sarà quello corrispondente al 
piazzamento nella “classifica virtuale”  che ciascuno di loro otterrebbe se fosse il solo atleta da inserire in tale classifica; 

c) in gare a staffetta o in manifestazioni federali a squadre non è prevista alcuna integrazione di punteggio per 
l’assenza di atleti in seguito a convocazione federale.  
 
N.B.: le prestazioni valide per l’assegnazione ad una “classifica virtuale” non devono mai essere inserite nei 

riepiloghi  dei risultati effettivamente registrati sul campo in una specifica manifestazione, ma riportate 
eventualmente a parte. 

N.B.:la norma che dà diritto all’acquisizione dei punteggi, in quelle manifestazioni federali a cui determinati 
atleti non possono prendere parte per una convocazione concomitante, è estesa ai raduni collegiali delle 
squadre nazionali ed è valida anche per la fase Regionale del Campionato Invernale a Squadre (Coppa 
Caduti di Brema). 

 

Atleti di nazionalità  non italiana 
Gli atleti di nazionalità e di rappresentanza sportiva diversa dalla italiana potranno essere regolarmente tesserati e 
saranno ammessi a pieno titolo a tutte le manifestazioni qualificate come “internazionali” che si disputano sul 
territorio nazionale. Come stabilito dall’art.11, comma 1, II del Regolamento Organico, essi sono invece esclusi: 
 
a) da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale della F.I.N. e non  potranno quindi apportare punteggio a favore 

delle Società di appartenenza per quanto riguarda l’attività federale  
b) dalle gare e manifestazioni a squadre federali  
c) dalle finali e dalle gare a staffetta nelle manifestazioni federali     
Potranno quindi, con preventiva autorizzazione della F.I.N., partecipare fuori classifica e a titolo individuale alle fasi 
preliminari e di qualificazione di qualsiasi manifestazione, compresi i Campionati Nazionali, se in possesso dei tempi-
limite o dei requisiti di partecipazione. Questi atleti restano comunque esclusi dall’eventuale passaggio a fasi successive, 
quando l’ammissione a queste ultime è regolamentata a numero  chiuso. 
Per quanto riguarda la  partecipazione a manifestazioni extrafederali,  la loro partecipazione sarà subordinata a 
quanto previsto dalle norme stabilite dagli organizzatori nei regolamenti di ogni singola manifestazione. 

 

 Cartellini-gara di staffetta 
In fase di iscrizione preventiva le Società dovranno compilare la parte superiore del cartellino lasciando in 
bianco gli spazi riservati alla presentazione nominativa della formazione ed al tempo di iscrizione; nel caso nella 
stessa gara a staffetta siano iscritte più squadre della stessa Società, le stesse, dovranno essere contraddistinte da 
apposite lettere (“A”, “B”, ”C”, etc.) da trascrivere accanto al nominativo della Società stessa. Soltanto il giorno 
della gara, al momento della presentazione nominativa della staffetta, le Società dovranno indicare per ciascuno 
dei quattro componenti, elencati secondo l’ordine di partenza, numero di tessera, cognome, nome ed anno di 
nascita e, per la staffetta, il tempo di iscrizione o, nelle manifestazioni nazionali per le quali sono espressamente 
richiesti, i tempi individuali dei quattro frazionisti. 
Si ribadisce che nelle gare assolute la categoria di una staffetta, indipendentemente dalle norme che regolano la 
composizione delle staffette nelle varie categorie, è individuata da quella del suo componente più anziano. 
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  CRITERI DI AMMISSIONE ALLE MANIFESTAZIONI 
FEDERALI  2009 - 2010 

 
Campionati Italiani di Categoria Estivi, 21/24 luglio (sezione Juniores, Cadetti e Seniores) 
Campionati Italiani di Categoria Estivi, 21/24 luglio (sezione ragazzi) 
 
 

Ammissione alle gare individuali 
 
Per ciascun campionato saranno stabilite apposite tabelle tempi-limite per anno di nascita , in base alle quali: 

- salvo per quanto specificato al comma successivo, il conseguimento di un qualsiasi tempo delle tabelle 
consente di partecipare solo alle distanze di gara in cui il tempo-limite è stato effettivamente ottenuto; 

- il conseguimento dei tempi sulle distanze dei 100m (stile libero, dorso, rana, farfalla) consente di partecipare 
anche alla distanza di gara dei 50m nello stile corrispondente; 

- i tempi, nei periodi previsti da ciascuna tabella, possono essere conseguiti in qualsiasi tipo di manifestazione 
autorizzata e indipendentemente dal sistema di cronometraggio, salvo per le distanze di gara di 50m, per le 
quali valgono solo tempi automatici ; 

- eventuali concorrenti maschi nati nel 1997 o femmine nate nel 1998 (2° anno di tesseramento come Esordienti 
A) saranno ammessi a gareggiare  nella classe di età o nella categoria superiore a condizione che abbiano 
ottenuto i tempi-limite previsti rispettivamente per le classi 1996 maschi e 1997 femmine. 

 

Cauzione per le iscrizioni con la “wild card” e multe per le staffette fuori tempo massimo 
 
In tutti i Campionati Nazionali, sia Assoluti, sia Giovanili, con esclusione dei Campionati Assoluti Invernali 
(25m) e per il  2010 anche dei Campionati Giovanili Primaverili, ogni Società disporrà di due “wild card” 
complessive per Campionato, utilizzabili a propria discrezione per due iscrizioni in un solo settore o per una in 
entrambi i settori maschile e femminile; il Campionato Giovanile è considerato unico anche se programmato in 
due sezioni distinte: pertanto in esso sono utilizzabili un massimo di due iscrizioni wild card. Per queste 
iscrizioni facoltative le Società saranno tenute a versare in anticipo, contestualmente alle tasse di iscrizione, una 
cauzione pari alla penalità  che sarà applicata nel caso gli atleti non conseguano nella gara, durante i 
Campionati, un tempo compreso nella tolleranza dell’1% dal tempo limite. Conseguentemente per ogni 
iscrizione con la “wild card” le Società sono tenute a versare in anticipo la corrispondente tassa di iscrizione ed 
una cauzione di €. 50,00. Se il concorrente otterrà in gara un tempo effettivo che rientri nella tolleranza dell’1% 
dal tempo-limite sarà restituito l’intero deposito cauzionale; in caso l’atleta non consegua  un tempo entro la 
tolleranza o venga squalificato, l’intero ammontare della cauzione sarà trattenuto dalla Segreteria.  

 
- Per l’iscrizione alle gare a staffetta non è richiesto il conseguimento preventivo di tempi-limite, tuttavia 

dovranno essere effettivamente conseguiti in occasione della manifestazione stessa cui la staffetta partecipa 
tempi migliori od eguali ai massimi indicati in tabella, senza  tolleranza alcuna; per ogni squadra a staffetta che 
gareggiando non rientri nei tempi massimi previsti la Società di appartenenza sarà tassata di €. 50,00 o di €. 
100,00, in rapporto ai tempi indicati per la sanzione semplice o doppia. Tale tassa dovrà essere versata 
immediatamente alla Segreteria Interna, pena l’esclusione di tutte le squadre di quella Società dalle successive 
gare a staffetta in programma nella manifestazione. Qualora la staffetta in difetto fosse l’ultima di una Società 
in gara in quella manifestazione, la Società stessa sarà comunque tenuta a versare la tassa prima del termine 
della manifestazione o prima dell’inizio della successiva manifestazione nazionale cui intenda prendere  parte.   

 
N.B. In caso di squalifica,  si terrà conto del riferimento cronometrico ottenuto  sia ai fini delle cauzioni per le 
wild card che delle multe per le staffette.  
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ATTIVITÀ FEDERALE  - c) TEMPI-LIMITE  E REQUISITI 
 

  CAMPIONATO NAZIONALE  ASSOLUTO  INVERNALE 
Riccione, 21- 22 novembre 2009, vasca da 25m (10 corsie) 

 
Ammissione 
Saranno ammessi a partecipare, salvo le limitazioni numeriche previste per gli 800 e i 1500 m e le particolari 
disposizioni per la gara dei 100m misti, gli atleti che abbiano conseguito i tempi limite previsti nelle successive 
tabelle, nei seguenti periodi: 
 
- vasca da 50 metri: 1 ottobre 2008 –  8 novembre 2009 
- vasca da 25 metri: 1 ottobre  2009 – 8  novembre 2009 (esteso al 14 novembre 2009 per i soli partecipanti al   
GPM Italia di Viareggio del 14 Novembre).  
 
Nota: I tempi limite conseguiti a partire dal 1° ottobre 2009 dovranno validi solo se ottenuti con cronometraggio 
automatico; non sarà inoltre possibile   usufruire di “Wild Card”.  
 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di sei gare individuali. 
 
Contrariamente a quanto previsto per gli altri Campionati Nazionali, il diritto di partecipazione o il conseguimento 
del tempo limite nelle distanze di gara sui 100m non consente l’iscrizione anche alla gara dei 50m dello stesso stile 
(stile libero compreso). 
 
Lo svolgimento di tutte le gare sarà a serie con classifiche a tempi; per le gare degli 800 stile libero  e 1500 stile 
libero maschili e femminili il numero massimo di atleti ammessi a partecipare in ciascuna è di 20 (venti). 
I tempi limite indicati in queste gare sono pertanto da considerare come quelli minimi per proporre la propria 
iscrizione. La partecipazione effettiva sarà stabilita mediante una graduatoria combinata dei tempi ufficiali di vasca 
da 25m e 50m, predisposta tenendo conto dei differenziali dell’apposita tabella.  
 

Tabelle tempi-limite 
Per l’ammissione a ciascuna singola gara, gli atleti dovranno aver conseguito nei termini previsti tempi  almeno pari 
a quelli indicati dalle seguenti tabelle: 
 
 

Sezione maschile                      Sezione Femminile 

Tempi limite vasca 50 vasca 25 vasca 50 vasca 25 
Gare  Tempi 

Automatici 
Tempi 

Automatici 
Tempi 

automatici 
Tempi 

Automatici 
50 stile libero  23.24 22.64 26.91 26.21 
100 stile libero  51.01 49.31 58.00 56.50 
200 stile libero  1:51.92 1:48.22 2:04.96 2:01.66 
400 stile libero  3:58.98 3:50.58 4:24.07 4:17.07 

 ------ ------ 8:57.68*  8:43.08*  
1500 stile libero  15:59.16* 15:22.16*  ------ ------ 

50 dorso  27.03 25.63 30.59 29.34 
100 dorso  57.84 54.94 1:04.61 1:02.01 
200 dorso  2:06.00 1:59.80 2:19.50 2:14.00 
50 rana  29.10 28.25 32.83 32.08 
100 rana  1:03.94 1:01.34 1:11.68 1:09.53 
200 rana    2:19.88   2:14.08   2:35.19   2:30.39 

50 farfalla  24.96 24.51 28.49 28.09 
100 farfalla  54.93 53.63 1:03.13 1:01.98 
200 farfalla  2:03.62 1:59.87 2:19.44 2:16.24 
100 misti  57.45 ---- 1.05.94 
200 misti  2:07.48 2:02.58 2:21.93 2:17.63 
400 misti  4:34.19 4:22.59 4.59.82 4:50.22 
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I tempi contrassegnati dall’asterisco (*) sono quelli minimi per proporre l’iscrizione, ma non garantiscono la 
partecipazione effettiva alla gara, che sarà stabilita mediante la graduatoria combinata dei tempi ufficiali di vasca da 
25m. 
 
 
 
Assegnazione a batterie/serie e corsie 
Fatta eccezione per 800 stile libero maschi e 1500m femmine, la distribuzione degli atleti nelle rispettiva batterie, 
serie e corsie sarà regolata rapportando i tempi ufficiali ottenuti in vasca da 25m a quelli ottenuti in vasca da 50m, 
mediante l’aggiunta dei differenziali riportati nella tabella sottostante: 
 

Tabella di conversione tempi vasca lunga / corta 
 

Aggiunta ai tempi su base 25m 
                           Uomini Donne 

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 

 
 
Norme particolari di ammissione ai 100 misti: 
Per la sola gara dei 100m misti, oltre agli atleti in possesso di tempo limite sulla distanza specifica, potranno inoltre 
partecipare a questa distanza di gara gli atleti titolari del diritto di ammissione a quella dei 200m misti. Per 
l’assegnazione alle serie dei 100 misti, in mancanza di prestazioni utili sulla distanza, saranno attribuiti come tempi 
di iscrizione quelli ottenuti sulla distanza dei 200 misti, rapportati alla vasca da 25m, moltiplicando per il fattore 
0.470 le prestazioni maschili e per 0.475 quelle femminili. 
 
Classifiche di Società, contributi e premi 

Saranno stilate una classifica di Società per il settore femminile ed una per il settore maschile. I relativi punteggi 
saranno attribuiti a scalare ai primi 12 atleti classificati in ciascuna distanza di gara individuale, nella seguente 
misura: 13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.  Si terrà conto, al massimo dei tre migliori punteggi conseguiti da ciascun atleta. 
 
In base a tali classifiche saranno erogati a favore delle Società premi in denaro, nella misura prevista dalla 
normativa in vigore. 
 
Saranno inoltre erogati alle Società contributi nelle entità previste dalle tabelle federali secondo le distanze 
chilometriche, per gli atleti classificati nei primi 8 posti (tab. A) o dal 9° al 12° posto (tab. B), in manifestazioni 
della durata di due giornate. 
 
 
Gare in programma e svolgimento 
Il programma dei Campionati avrà svolgimento a serie, in due giornate e quattro turni di gara disputando, nella 
stessa sequenza adottata lo scorso anno, le sole distanze di gara individuali. Non saranno disputate gare di staffetta. 
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Programma 
 
Sabato 21 novembre 
 
Mattino 
Serie   400m stile libero   uomini 
Serie     50m dorso   donne 
Serie     50m farfalla   uomini 
Serie    200m stile libero   donne 
Serie     50m rana   uomini 
Serie   100m rana   donne 
Serie   400m misti   uomini 
Serie   100m farfalla   donne 
 
Pomeriggio 
Seconda Serie  800m stile libero   donne 
Serie   200m farfalla   uomini 
Serie   200m dorso   donne 
Serie   200m rana   uomini 
Serie     50m stile libero   donne 
Serie   100m dorso   uomini 
Prima Serie  800m stile libero   donne 
Serie   100m misti   uomini 
Serie   200m misti   donne 
Serie   100m stile libero   uomini 
 
 
 
Domenica 22 novembre 
 
Mattino       
Serie   400m stile libero   donne 
Serie     50m dorso   uomini 
Serie     50m farfalla   donne 
Serie    200m stile libero   uomini 
Serie     50m rana   donne 
Serie   100m rana   uomini 
Serie   400m misti   donne 
Serie   100m farfalla   uomini 
 
 
Pomeriggio 
Seconda Serie       1500m stile libero  uomini 
Serie   200m farfalla   donne 
Serie   200m dorso   uomini 
Serie   200m rana   donne 
Serie     50m stile libero   uomini 
Serie   100m dorso   donne 
Prima Serie           1500m stile libero  uomini 
Serie   100m misti   donne 
Serie   200m misti   uomini 
Serie   100m stile libero   donne      
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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 
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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.  
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CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI ESTIVI 
21/24 luglio - 4/7 agosto 2010 

 
 

Tempi-limite individuali  
 

Le tabelle saranno rese note entro il 30 aprile 2010 
 
 

Periodo di validità per il conseguimento dei tempi-limite, in vasca da 50 metri: 
 

 
Categoria Ragazzi :    1° gennaio 2010 – 18 luglio 2010 
Categorie Juniores, Cadetti e Seniores:   1° gennaio 2010 – 4 luglio 2010 

 
 
 
 

Gare a staffetta, multe per superamento dei tempi massimi 
 
Non sarà richiesto il conseguimento preventivo di un tempo-limite, ma 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. 
 
I tempi limite delle due sezioni maschile e femminile e delle quattro categorie saranno comunicati entro la fine del 
mese di aprile 2010. 
 
 

Ulteriori requisiti che comportano  l’ammissione 

Oltre agli atleti che avranno conseguito i tempi previsti dalle apposite tabelle, saranno ammessi, indipendentemente dal 
conseguimento di qualsiasi tempo, gli atleti che nella specifica gara cui intendono iscriversi siano in possesso di uno dei seguenti 
requisiti: 

 
- classificati entro il 3° posto nell’edizione 2009 della stessa manifestazione; 

 
- convocati nel 2009 per il Campionato Europeo Juniores o per un incontro internazionale giovanile, nelle distanze di gara 

cui abbiano effettivamente partecipato, a titolo individuale o in staffetta; 
 

- classificati nelle graduatorie per anno di nascita (ragazzi ed juniores) o per categoria (cadetti/seniores), relative periodo 1° 
gennaio - 31 marzo 2009 ed in vasca da 25m, entro i primi  12 posti nelle gare da 50/100/200 s.l.; i primi 9 posti nelle altre 
gare di qualunque stile e specialità dai 50 ai 400m inclusi; i primi sei posti nella gare degli 800 s.l. donne e 1500 s.l. uomini 
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ATTIVITÀ FEDERALE  

 
D) PROGRAMMI E REGOLAMENTI   DELLE  MANIFESTAZIONI  NAZIONALI 

Nota:  per quanto non specificatamente indicato nei regolamenti delle manifestazioni qui di seguito esposti, si 
rimanda alle norme di carattere generale ed alle norme sui tempi-limite riportate alle pagine precedenti. 

 
 
 

I. Campionato Nazionale Assoluto Invernale –  Riccione, 21-22 novembre 2009, Piscina Comunale, 25m 
 
 

21 NOVEMBRE 21 NOVEMBRE 
mattino mattino 

Serie 400m stile libero  uomini 
Serie   50m dorso  donne 
Serie   50m farfalla  uomini 
Serie  200m stile libero  donne 
Serie   50m rana  uomini 
Serie 100m rana  donne 
Serie 400m misti  uomini 
Serie 100m farfalla  donne 

Serie 400m stile libero  donne 
Serie   50m dorso  uomini 
Serie   50m farfalla  donne 
Serie 200m stile libero  uomini 
Serie   50m rana  donne 
Serie 100m rana  uomini 
Serie 400m misti  donne 
Serie 100m farfalla  uomini 

pomeriggio pomeriggio 
2a Serie 800m stile libero  donne 
Serie 200m farfalla  uomini 
Serie 200m dorso  donne 
Serie 200m rana  uomini 
Serie   50m stile libero  donne 
Serie 100m dorso  uomini 
1a Serie 800m stile libero  donne 
Serie 100m misti  uomini 
Serie 200m misti  donne 
Serie 100m stile libero  uomini 

2a Serie 1500m stile libero uomini 
Serie 200m farfalla  donne 
Serie 200m dorso  uomini 
Serie 200m rana  donne 
Serie   50m stile libero  uomini 
Serie 100m dorso  donne 
1a Serie 1500m stile libero uomini 
Serie 100m misti  donne 
Serie 200m misti  uomini 
Serie 100m stile libero  donne 

 
N.B.: potranno essere inseriti nella sequenza gare intervalli utili per nuotate di riscaldamento, anche in relazione 
alle esigenze televisive. 
 
N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale o in staffetta  dagli atleti in regime di prestito tra società civili 
o trasferiti per l’anno agonistico 2009-2010 saranno applicate le riduzioni del 50% previste dalla normativa 
federale (circ. 1291 del 28/10/2002). 
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II.  Campionato Invernale a Squadre – Coppa Caduti di Brema 
 
Le società iscritte, suddivise per competenza regionale, si confronteranno in una unica fase preliminare a carattere regionale da 
disputarsi entro il 22 dicembre 2009. Le classifiche nazionali conseguenti, stilate per ciascun settore sulla base dei punteggi  
tabellari corrispondenti alle varie prestazioni ottenute, determineranno l’ammissione alla fase finale delle prime otto società sia 
in campo maschile che femminile.   
La classifica del Campionato Invernale a Squadre-Coppa Caduti di Brema sarà inoltre valida per l’ammissione alle Finali Serie 
“C” di tutte quelle Società che, in base ai risultati del Campionato a Squadre 2009, non siano già qualificate per la  Serie “A” , 
“B” o "C" (vedere apposito regolamento della manifestazione alle pagine successive). In questa fase, agli atleti impegnati in una 
qualsiasi fase della programmazione Federale, vanno riconosciuti i punteggi virtuali secondo le norme già indicate in 
precedenza. 
 
Nella fase regionale del Campionato Nazionale a Invernale a squadre- Coppa Caduti Brema (da svolgersi 
entro il 22 dicembre 2009) ogni Comitato è tenuto a far disputare con cronometraggio automatico (piastre) le 
gare del concentramento comprendente le squadre di maggiore qualità tecnica. Ai fini delle classifiche della 
manifestazione e dell’ammissione al Campionato a Squadre di Serie C tutti i tempi conseguiti negli altri 
concentramenti in cui non venisse adottato il cronometraggio automatico saranno aumentati di 0.3 decimi di 
secondo.  Nel caso che un atleta tesserato per una Società civile entri in regime di doppio tesseramento 
civile/militare dopo la disputa della fase di qualificazione alla finale del Campionato Nazionale Invernale a 
squadre, nella eventuale Finale deve essere autorizzato a rappresentare la Società civile di appartenenza, 
indipendentemente dalla presenza o meno in Finale del Gruppo Sportivo per cui si è tesserato.  
 
I titoli di Società Campione Italiana Invernale a Squadre 2009-10 maschile e femminile saranno assegnati nella finale 
nazionale unica che si disputerà a Biella il 14 marzo 2010. 

 

Per partecipare le Società interessate dovranno presentare regolare iscrizione al Comitato Regionale competente del territorio, nei modi e nei 
termini da questo fissati. 
Con la sola eccezione delle Società militari, ogni Società potrà iscrivere una sola squadra in ciascun settore; è possibile 
presentare iscrizioni per un solo settore. 
Alle Società militari, al fine di consentire loro la possibilità di accedere al Campionato Nazionale a  squadre, è consentito 
presentare una seconda squadra sia femminile che maschile, a condizione che siano formate esclusivamente da atleti 
appartenenti alle rispettive sezioni giovanili o da atleti tesserati per la  Società militare a vincolo definitivo.  Le seconde squadre 
non potranno comunque accedere alla graduatoria valida per la classifica Finale. 
La fase unica dovrà svolgersi  in una sola  giornata, suddivisa in uno o due turni di gara, separati da un intervallo non inferiore ai 
30’ ed eventualmente disputati anche uno al mattino ed uno al pomeriggio. In assenza di  cronometraggio automatico, ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi tabellari, i tempi di qualsiasi gara dovranno essere maggiorati di 0.30 secondi.  
 
 
 
  
 

1.   100 m  Farfalla Masch.  14.   100 m Farfalla Femm. 
2.     50 m Farfalla Femm.  15.     50 m Farfalla Masch. 
3.   100 m Rana Masch.  16.   100 m Rana Femm. 
4.     50 m  Rana Femm.  17.     50 m Rana Masch. 
5.   100 m St. libero Masch.  18.   100 m St. libero Femm. 
6.     50 m St. libero Femm.  19.     50 m St. libero Masch. 
7.   100 m Dorso Masch.  20.   100 m Dorso Femm. 
8.     50 m  Dorso Femm.  21.     50 m Dorso Masch. 
9.   400 m St. libero Masch.  22.   400 m St. libero Femm. 
10.   200 m Misti  Femm.  23.   200 m Misti Masch. 
11. 4x50 m St.libero Masch.  24. 4x50 m St. libero Femm. 
12. 4x50 m Mista Femm.  25. 4x50 m Mista Masch. 
13.   800 m St. libero Femm.  26. 1500 m St. libero Maschi 
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Non potranno essere ammesse a partecipare squadre la cui formazione non copra almeno i 3/4 delle gare in programma. La 
norma vale  sia per il settore maschile che per il femminile. 
- Norme che limitano la partecipazione di atleti in regime di prestito tra società civili o di atleti trasferiti nell’anno 

agonistico 2009-2010. In tutte le fasi della manifestazione il numero massimo complessivo tra atleti trasferiti o comunque 
provenienti da altra società civile per l’anno agonistico 2009/2010 e atleti in regime di prestito tra società civili che una 
società può schierare è di 4 tra i quali comunque non più di 2 in prestito. 

- Qualora il numero delle squadre iscritte non consentisse lo svolgimento della manifestazione in sede unica, i Comitati 
potranno organizzare due o più concentramenti, facendo in modo che le squadre migliori siano a confronto diretto.  

- Le iscrizioni dovranno indicare i nominativi dei concorrenti per ciascuna gara individuale. 
- Il nominativo di un concorrente iscritto alle gare individuali potrà essere cambiato prima del termine della gara che precede 

quella interessata; quando le iscrizioni siano state presentate il giorno stesso della competizione sarà consentita a ciascuna 
squadra la modifica dei nominativi, indifferentemente se per “spostamento” o “sostituzione”, fino ad un massimo di due 
presenze-gara individuali per ciascun settore; quando le iscrizioni siano state presentate preventivamente al Comitato 
Regionale con uno o più giorni di anticipo sulla data di svolgimento della manifestazione saranno consentite modifiche di 
nominativi senza limitazioni fino ad 1 ora prima dell’inizio della manifestazione, termine dopo il quale le modifiche 
consentite, indifferentemente se per “spostamento” o “sostituzione”, saranno ricondotte ad un massimo di due presenze-
gara individuali per ciascun settore.  

- I nominativi dei componenti le staffette della prima metà del programma (gare n. 11 e 12) dovranno essere consegnati al 
tavolo della Giuria prima del termine della gara dei 400 m stile libero maschile; quelle della seconda metà del programma 
(gare n. 24 e 25)  prima del termine della gara dei 400 m stile libero femminile.  

- Ogni Società può iscrivere un solo concorrente per ogni gara individuale ed una sola squadra per ogni gara a staffetta; ogni 
concorrente potrà partecipare ad un massimo di tre gare individuali più le staffette.  

- Le squadre possono essere composte da atleti appartenenti alle categorie Seniores, Cadetti, Juniores, Ragazzi o Esordienti 
A, in numero massimo di 12 per ciascun settore (maschile o femminile).  

- Le corsie ruoteranno in senso crescente dopo ogni coppia di gare. L’assegnazione delle corsie per la prima coppia di gare 
avverrà mediante sorteggio, da effettuarsi a cura del Comitato regionale, previa comunicazione di data ed orario alle Società 
iscritte, per consentire loro di presenziare al sorteggio stesso.  

- A cura dei  Comitati, saranno elaborate due classifiche regionali separate, una per il settore maschile ed una per il settore 
femminile, in base alle tabelle di punteggio F.I.N. in vigore, attribuendo a ciascuna Società la somma dei  punteggi tabellari 
conseguiti dai propri atleti e dalle proprie staffette. 

 
Il punteggio tabellare minimo da conseguire in ciascuna gara è fissato in 300 punti; a  tutte le prestazioni 
corrispondenti a punteggi inferiori a questo limite saranno attribuiti zero punti. 
Le classifiche regionali dovranno essere trasmesse immediatamente alla Segreteria della F.I.N., a cura della quale saranno 
successivamente stilate: 
1) le classifiche generali nazionali separate per settori, ai fini della ammissione alla fase Finale del Campionato Invernale a 

squadre - Coppa Caduti di Brema; 
2) una classifica generale complessiva, ottenuta sommando i punteggi tabellari dei due settori, per l’ammissione alle Finali 

Serie C del Campionato Nazionale a Squadre (in tale classifica non saranno incluse le Società già ammesse di diritto alle 
Finali di Serie A,B e C del Campionato 2010) 

 
 
Premi 
Sono previsti per la sola fase finale. Saranno premiate con coppa le prime tre Società classificate in ciascun settore. Saranno inoltre 
erogati i seguenti premi in denaro, per settore: 
 

E. 415 alla Società 1° Classificata 
E. 330 “ 2° “ 
E. 290 “ 3° “ 
E. 250 “ 4° “ 
E. 210 “ 5° “ 
E. 165 “ 6° “ 
E. 125 “ 7° “ 
E. 85 “ 8° “ 
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III. Manifestazioni Regionali invernali di ammissione ai Campionati Nazionali Giovanili 

Primaverili 
                                                           
I Comitati Regionali, per l’ammissione ai Campionati Nazionali Giovanili Primaverili del 26/31 marzo 2010, dovranno 
organizzare entro il 7 marzo 2010, un minimo di tre manifestazioni valide per i Campionati Regionali con programma-gare 
individuali completo, comprendenti o meno la fase finale, che potrà essere disputata anche successivamente.  
È anche a discrezione dei Comitati Regionali stabilire gli eventuali criteri di limitazione (numerica o secondo 
tempi-limite prefissati) per l’accesso alle stesse. Si conferma inoltre ai Comitati la facoltà di suddividere il 
programma-gare nei modi più consoni alle proprie esigenze regionali, con la possibilità di ripartire i concorrenti in 
diversi concentramenti, e di fissare il limite massimo di gare cui ogni atleta può essere ammesso. Si ritiene 
comunque opportuno suggerire, come indicazione di carattere generale, di prevedere che la suddivisione e 
l’articolazione dei programmi-gara di attività regionale precisamente volta alla qualificazione a successive 
manifestazioni federali siano tali da  richiamare, per quanto possibile, il numero di sezioni (giornate o mezze 
giornate), le sequenze-gara ed i limiti numerici di partecipazione propri di tali manifestazioni. 
Per tutte le manifestazioni dell’attività regionale, ma in particolare per quelle poste in calendario in prossimità o in 
concomitanza con le scadenze dei criteri di ammissione  per l’attività nazionale, è opportuno che i Comitati provvedano con 
la massima sollecitudine possibile alla redazione dei risultati ed alla trasmissione urgente degli stessi alla Segreteria della 
F.I.N, secondo le specifiche stabilita dal CED FIN.  
Si ricorda in proposito che non possono essere autorizzate manifestazioni regionali extrafederali senza l’assunzione 
dell’impegno da parte degli organizzatori a trasmettere i risultati secondo le modalità e le specifiche tecniche stabilite dal 
CED FIN 
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IV. Campionati Nazionali Giovanili Primaverili - Riccione 26/31 marzo 2010 (25m) 

Sezione femminile: 26/27/28 marzo 2010                                                                                           

Sezione maschile: 29/30/31 marzo 2010 

 
Ammissione 

 
Saranno ammessi alle gare individuali i nati negli anni:   
cadetti 1990-91; juniores  92/93; ragazzi 94/95/96    per la sezione maschile 
cadette 1992-93; juniores  94/95; ragazze 96/97       per la sezione femminile                                                             
che in ciascuna distanza di gara rientrino nelle graduatorie nazionali per anno (ragazzi e juniores) o categoria (nel 
solo caso dei cadetti) di ciascuna distanza di gara  nel numero previsto nelle apposite tabelle, nei termini e secondo 
le modalità stabilite dalle norme relative. 

Concorrenti 

Ragazzi e Juniores gareggeranno per anno di nascita nelle gare individuali e per categoria nelle staffette. I Cadetti 
gareggeranno per categoria anche nelle gare individuali. Non è consentita la partecipazione di atleti esordienti alle 
gare individuali.  

Iscrizioni  

Le conferme di partecipazione dovranno essere inviate alla F.I.N. entro e non oltre la data del 18 marzo 2010.   

Programma 

 MATTINO  POMERIGGIO 
Giorno    26 marzo e 29 marzo 
1.   50 st. libero 5. 200 farfalla 
2. 100 rana 6.  200 misti 
3 50 dorso juniores/cadetti-e 7. 400 st. libero 
4. 4x200 st. libero   
    
Giorno    27 marzo e 30 marzo 
8 100 dorso 11. 100 farfalla 
9. 200 rana 12. 400 misti 
10. 4x100 st.libero 13. 200 st. libero 
    
Giorno    28 marzo e 31 marzo 
14. 50 farfalla juniores/cadetti-e 19. 800 o 1500 st. libero 
15. 200 dorso   
16. 50 rana juniores/cadetti-e   
17. 100 st. libero   
18. 4x100 mista   

 
Ordine gare 

Salvo che per le distanze dei 50m dorso, rana e farfalla, riservate ai soli cadetti/e e Juniores, ogni gara si svolgerà secondo il 
seguente ordine: 

 

 Sezione femminile Sezione maschile 
Gare individuali 1. Classe 97 Classe 96 
 2. Classe 96 Classe 95 
 3. Classe 95 Classe 94 
 4. Classe 94 Classe 93 
 5. Categ. Cadette Classe 92 
 6. - Categ. Cadetti 

Gare a staffetta 1. Categ. Ragazze Categ. Ragazzi 
 2. Categ. Juniores Categ. Juniores 
 3. Categ. Cadette Categ. Cadetti 
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 Contributi 

Saranno erogati, in base alle distanze chilometriche, secondo quanto previsto dalle apposite tabelle federali. 

 

Premi 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati in ogni gara individuale e i componenti delle prime tre staffette in ogni 
categoria. 

Premi in denaro saranno attribuiti, nella misura indicata nell’apposita tabella, in base alle classifiche di Società. A tal fine saranno 
compilate una classifica generale maschile ed una classifica generale femminile, tenendo conto dei tre migliori punteggi 
conseguiti da ogni  singolo atleta classificato nei primi 8 posti nelle gare individuali e di tutte le staffette classificate nei primi 12 
posti. 

I punteggi saranno assegnati come segue:  

- gare individuali:      9,7,6,5,4,3,2,1 

- gare a staffetta:  26,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 

 
 
N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale o in staffetta  dagli atleti in regime di prestito tra società civili 
o trasferiti per l’anno agonistico 2009-2010 saranno applicate le riduzioni del 50% previste dalla normativa 
federale (circ. 1291 del 28/10/2002). 
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V. Campionati Italiani Assoluti Primaverili – Riccione  14/18 aprile 2010, 50m 

 

Ammissione 
 
Saranno ammessi alle gare individuali tutti gli atleti che in ciascuna distanza di gara, nei termini e secondo le modalità indicate nelle 
norme relative, siano in possesso dei requisiti previsti. 

 

 

 

Programma gare 

Mercoledì 14 aprile 
Pomeriggio 
Serie 1500m st.libero femm. 
Serie 800m st.libero masch. 

 
Giovedì 15 aprile  Giovedì 15 aprile 

Mattino  Pomeriggio 
Batterie 100m dorso femm.  Finale 100m dorso femm. 
Batterie 200m st.libero masch.  Finale 200m st.libero masch. 
Batterie   50m rana femm.  Finale   50m rana femm. 
Batterie   50m farfalla masch.  Finale   50m farfalla masch. 
Batterie   50m st.libero femm.  Finale   50m st.libero femm. 
Batterie 200m dorso masch.  Finale 200m dorso masch. 
Serie min. 400m misti femm.  2° e 1° Serie 400m  misti femm. 
Batterie 200m misti masch.  Finale 200m misti masch. 
  Finali “Giovani” 
   
  Serie 4x200m st.libero femm. 
  Serie 4x100m st.libero masch. 

 
 

   

Venerdì 16 aprile  Venerdì 16 aprile 
Mattino  Pomeriggio 

Batterie 400m st.libero masch.  Finale 400m st.libero masch. 
Batterie   50m dorso femm.  Finale   50m dorso femm. 
Batterie   50m dorso masch.  Finale   50m dorso masch. 
Batterie 100m farfalla femm.  Finale 100m farfalla femm. 
Batterie 100m rana masch.  Finale 100m rana masch. 
Batterie 400m st.libero femm.  Finale 400m st.libero femm. 
Batterie   50m st.libero masch.  Finale   50m st.libero masch. 
  Finali “Giovani” 
   
  Serie 4x100m mista femm. 
  Serie 4x100m mista masch. 

 
 
 

Sabato17 aprile  Sabato 17 aprile 
Mattino  Pomeriggio 

Batterie 200m farfalla femm.  Finale 200m farfalla femm. 
Batterie   50m rana masch.  Finale   50m rana masch. 
Batterie 100m rana femm.  Finale 100m rana femm. 
Serie min. 400m misti masch.  2° e 1° Serie 400m misti masch. 
Batterie 100m st.libero femm.  Finale 100m st.libero femm. 
Batterie 100m farfalla masch.  1° Serie 800m st.libero femm. 
Batterie 200m misti femm.  Finale 100m farfalla masch. 
Serie min. 800m st.libero femm.  Finale 200m misti femm. 

  Finali “Giovani” 
   
  Serie 4x200m st.libero masch. 
  Serie 4x100m st.libero femm. 
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Domenica 18 aprile  Domenica 18 aprile 
Mattino  Pomeriggio 

Batterie 100m dorso masch.  Finale 100m dorso masch. 
Batterie 200m dorso femm.  Finale 200m dorso femm. 
Batterie 200m farfalla masch.  Finale 200m farfalla masch. 
Batterie 200m rana femm.  Finale 200m rana femm. 
Batterie 200m rana masch.  Finale 200m rana masch. 
Batterie 200m st.libero femm.  Finale 200m st.libero femm. 
Batterie 100m st.libero masch.  1°serie 1500st.libero masch. 
Batterie   50m farfalla femm.  Finale 50m farfalla femm. 
Serie min. 1500m st.libero masch.  Finale 100m st.libero masch. 
  Finali “Giovani” 

 

Campionati Assoluti Primaverili 2010 

I tempi massimi di tolleranza nei quali le staffette devono rientrare, per non incorrere nella multa di 50,00 Euro per 
ciascuna squadra fuori limite, sono stati così fissati:  

Tempi massimi per le staffette 

 Uomini Donne 

 semplice semplice 

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 

 

Formato 

Le gare si disputeranno in quattro giornate e mezzo, con la formula di eliminatorie e  finali in tutte le gare 
eccetto i 400 misti, gli 800  e i 1500 stile libero maschili e femminili e le staffette, che si disputeranno a serie.  

Nell’ambito delle iniziative intese ad aumentare le occasioni di competizione ad alto livello dei giovani più 
promettenti, si disputeranno in ogni gara che prevede eliminatorie anche finali maschili e femminili al limite della 
categoria cadetti (finali giovani)  

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere inviate on-line alla Segreteria della F.I.N. nei termini che saranno precisati per tempo sul sito web 
federale .  

Contributi 

Saranno erogati, in base alle distanze chilometriche, secondo quanto previsto in proposito dalle tabelle federali 
(vedi apposita sezione). 

Premi e classifiche 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati in ogni gara individuale e i componenti delle prime tre 
staffette  classificate in ogni gara a staffetta. 
I premi in denaro saranno attribuiti, nella misura indicata all’apposita tabella, in base alle classifiche di Società. A 
tal fine saranno compilate una classifica maschile ed una classifica femminile, tenendo conto dei tre migliori 
punteggi conseguiti da ogni singolo atleta classificato ai primi 12 posti nelle gare individuali e di tutte le staffette 
classificate ai primi 12 posti. 
 
I punteggi saranno assegnati come segue: 
- gare individuali:  13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 
- gare a staffetta:  26,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 

 
N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale o in staffetta  dagli atleti in regime di prestito tra società civili 
o trasferiti per l’anno agonistico 2009-2010 saranno applicate le riduzioni del 50% previste dalla normativa 
federale (circ. 1291 del 28/10/2002). 
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VI.  Campionato Nazionale a squadre 2010  Serie A, B , C  - 50m (sedi varie) 

La F.I.N. indice ed organizza per il 2010 il “Campionato Nazionale a Squadre” di Nuoto, con classifica unica 
complessiva maschile e femminile. A questa manifestazione possono partecipare anche le Società sportive militari, 
che non potranno però utilizzare nelle loro formazioni  atleti  in regime di doppio tesseramento civile-militare.  

Ogni Società potrà partecipare con una sola squadra e sarà tenuta a schierare una rappresentativa comprendente 
atleti sia maschi che femmine. 
 
Sono previste le seguenti fasi: 
• qualificazione  Serie C: entro la data del 22  dicembre 2009 
 
• finale: 13 giugno,  per la serie  A (in vasca da 50 metri) 

19-20 giugno  per la serie  B e C ( in vasca da 50 metri) 

 

Ai Campionati di Sere A e di B sono ammesse le 16 Società qualificate in base ai risultati dell’edizione 2009; alla Serie C 
prenderanno parte le 9 Società qualificate di diritto in base ai risultati del  2009  e le Società che risulteranno piazzate ai 
primi 15 posti della classifica nazionale complessiva (maschile e femminile), stilata in base al  punteggio tabellare alla 
conclusione della fase  regionale del Campionato Italiano a Squadre- Coppa Caduti di Brema. Dalla classifica sono escluse 
le  16 Società già ammesse di diritto alle Serie di A e B e le 9 ammesse di diritto alla Serie C. 

Le 16 Società  ammesse alle Finali di “ Serie A” e di “Serie B” e le 9 ammesse direttamente alla Serie C dovranno 
far pervenire alla Segreteria della F.I.N. conferma scritta della loro partecipazione o comunicazione della loro 
rinuncia entro e non oltre la data del 19 marzo 2010; nel caso di rinunce non preannunciate entro questo termine, le 
Società inadempienti saranno multate di 250,00 Euro.  
 
In caso di rinunce alla Finale diretta Serie A o Serie B, se regolarmente preannunciate entro il 19 marzo 2010, 
subentreranno a copertura dei posti lasciati liberi tante Società quante sono quelle rinunciatarie, con le seguenti 
modalità: 
 
1. nel caso di rinuncia da parte di una  Società ammessa alla Finale di Serie A, sarà recuperata la migliore classificata tra le due 

Società retrocesse in Serie B nell’edizione 2009. Nel caso di ulteriori rinunce saranno recuperate per prima la Società 3° 
classificata della Serie B 2009, poi eventualmente la seconda retrocessa ed a seguire tante Società classificate dal 4° posto in 
poi nella Serie B 2009, quante ne fossero necessarie per il completamento dei posti disponibili; saranno poi ricomposta la 
Serie B ed i concentramenti delle Finali Serie C, fino al raggiungimento del totale di 40 Società (8+8+24) partecipanti 
rispettivamente alle tre serie del Campionato. 
 

2.  Quando la rinuncia è effettuata da Società ammesse alla serie B od in questa serie è disponibile un posto per il passaggio in 
Serie A di  una società (in seguito a rinuncia effettuata da una società di Serie A), si procederà al recupero (mediante 
sorteggio) di una delle tre società classificate al 2° posto delle finali di Serie C 2009. Se le rinunce sono due, saranno 
recuperate tramite sorteggio due delle tre società classificate al 2° posto delle finali di Serie C 2009. In caso di ulteriori 
rinunce, si procederà alla integrazione con analogo meccanismo.  

 
3. Le società promosse dalla Serie C per effetto di rinunce a partecipare alle FINALI di Serie A e/o B saranno sostituite in serie 

C da altrettante  Società, in base alla classifica nazionale complessiva (maschi e femmine) della fase regionale del Campionato 
Italiano Invernale a squadre-Coppa Caduti di Brema; in questo caso ed in caso di ulteriori rinunce relative soltanto alle finali 
serie C, comunicate entro il 19 marzo, i gironi delle finali Serie C saranno ricomposti recuperando, in base alla classifica 
complessiva del Campionato Italiano Invernale a Squadre Coppa Caduti di Brema, altrettante Società piazzate dal 16° posto in 
poi. 

 
 

4. Non sono previsti rimaneggiamenti o integrazioni nella composizione dei gironi conseguenti ad eventuali comunicazioni di 
rinuncia pervenute dopo il 19 marzo.  
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Campionati Nazionali a Squadre 2010 

 
Serie A     =   Finale diretta   girone unico  8   squadre 
Serie B     =   Finale diretta   girone unico  8   squadre 
Serie C     =   Finale diretta   tre gironi  24 squadre 

 
Composizione delle Serie 

 
Serie A         =    dalla 1a alla 6 a classificata  Finale    Serie A  Campionato 2009    6 
               dalla 1a alla 2 a classificata  Finale    Serie B          Campionato 2009   2 
Serie B                =    dalla 3a alla 5 a classificata  Finale    Serie B Campionato 2009    3 
               dalla 7a alla 8 a classificata  Finale    Serie A Campionato 2009    2 
               la 1a  classificata  delle tre  Finali     Serie C Campionato 2009    3 
Serie C                =     dalla 6a alla 8 a classificata  Finale     Serie B Campionato 2009    3 
               dalla 2a alla 3 a classificata  Finali    Serie C Campionato 2009    6 
               dalla 1a alla15 a classificata Cam. It. Inv. Sq - Coppa Brema  Dicembre     2009 15 
 

Composizione dei concentramenti e svolgimento delle finali  
I concentramenti di finale si svolgeranno il 13giugno 2010 per la Serie A ed il 19 e/o 20 giugno 2010 per le Serie  B 
e C. Il prospetto completo dei concentramenti è il seguente: 

Serie A 
Finale diretta: sarà disputata dalle 8 squadre ammesse direttamente in base ai risultati dell’edizione 2009; la 

composizione a seguito delle rinunce pervenute, risulta pertanto la seguente:  CC Aniene, Ispra 
Swim Planet Aurelia Nuoto,  Team Veneto, Larus Nuoto, RN Torino, Salaria Nuoto, Forum SC.  

Serie B 
Finale diretta: sarà disputata dalle 8 squadre ammesse direttamente in base ai risultati dell'edizione 2009; la 

composizione, salvo eventuali rinunce, risulta pertanto la seguente: Nuoto Livorno, NC Azzurra ’91, 
C.N Uisp Bologna, Montebelluna Nuoto, ImolaNuoto. Team Lombardia N., RN Florentia. L’ottava 
squadra sarà designata per sorteggio tra Insubrika, CN Torino e USD Hydros,  lunedì 22 marzo, 
dopo la chiusura del periodo utile per le conferme di partecipazione.  

Serie C 
• Finale: concentramenti A,B,C. 

Saranno disputati tre concentramenti, ciascuno da 8 squadre, così selezionate: le 3 provenienti dalla 
Serie B 2009 (6a, 7a e 8a classificata della Finale Serie B Campionato 2009), le sei classificate al 2° 
e 3° posto nei tre gironi della Serie C 2009 e le prime 15 classificate in base ai risultati del  
Campionato Invernale a Squadre/Coppa  Brema del dicembre 2009. 

 
Composizione dei gironi: tenuto conto dei risultati del 2009 e delle rinunce pervenute al momento risultano 
attualmente qualificate alla Serie C le due società tra Insubrika, CN Torino e USD Hydros che non risulteranno 
vincitrici del sorteggio del 22 marzo e a seguire Fiorentina N., Gymnasium PD, Reggiana N., Nuotatori Milanesi, Modena 
Nuoto; Rane Rosse. I tre gironi saranno completati con altre 16 squadre, secondo l'ordine dei punteggi complessivi 
conseguiti nella Campionato Italiano Invernale a squadre/Coppa Brema del dicembre 2009. 
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Distanze di gara previste nelle tre Serie 

Le distanze e le sequenze di gara ono differenziate nelle varie serie. 
FINALE "SERIE A": data 13 giugno 
gare individuali 50-100-200-400-800-1500 s.l. m/f; 50-100-200 do. m/f;50-100-200 ra. m/f, 50-100-200 fa. m/f; 200-400 
mi. m/f; staffette 4x100 s.l. e 4x100 mista m/f. 
 
FINALE "SERIE B ": data 19 o 20 giugno 
gare individuali 50-100-200-400 s.l. m/f, 800 s.l. f e 1500 s.l. m; 50-100-200 do m/f; 50-100-200 ra m/f; 50-100-200 fa m/f; 200-400 mi. 
m/f ; staffette 4x100 s.l. e 4x100 mista m/f. 
 
FINALI "SERIE C ": data 19 o 20 giugno 
gare individuali 50-100-200-400 s.l. m/f, 800 s.l. f e 1500 s.l. m, 100-200 do m/f, 100-200 rana m/f  100-200 fa m/f; 200-400 mi. 
m/f ; staffette 4x100 s.l. e 4x100 mista m/f.  
 

 
                                                    SERIE A 

 
Nella finale si incontreranno otto squadre.  
Ogni Società prenderà parte al confronto con un solo atleta-gara in ogni gara individuale ed una squadra per ogni 
gara a staffetta.  
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di quattro gare complessive, incluse le eventuali staffette. 
 
Il programma-gare si articolerà in diciassette gare individuali e due staffette, sia per il settore maschile che per 
quello femminile, e sarà suddiviso in due turni:  la 1^ sezione sarà disputata al mattino, la 2^ sezione nel 
pomeriggio. 
 
La classifica finale sarà stilata sommando tutti i punteggi conseguiti da ogni Società. Nelle gare individuali e nelle 
gare a staffetta, in base al piazzamento dal 1° all' 8° posto saranno assegnati punteggi scalari nella seguente misura: 
 
• gare individuali: 9,7,6,5,4,3,2,1 

 
• gare a staffetta:  18,14,12,10,8,6,4,2 

 
La Società 1° classificata sarà proclamata Campione Italiano a Squadre di Nuoto per l'anno 2010. 
Le Società classificate dal  7° all' 8° posto retrocederanno per il 2011 in Serie B.  

 
 

PROGRAMMA GARE SERIE A 
 

MATTINO                                        POMERIGGIO 
1. 400 m st.libero Masch.  20. 400 m st.libero Femm. 
2. 200 m misti Femm.  21. 200 m misti Masch. 
3. 50 m rana Masch.  22. 50 m rana Femm. 
4. 50 m farfalla Femm.  23. 50 m farfalla Masch. 
5. 50m dorso Masch.  24. 50 m dorso Femm. 
6. 200 m st.libero Femm.  25. 200 m st.libero Masch. 
7. 100 m farfalla Masch.  26. 100 m farfalla Femm. 
8. 100 m rana Femm.  27. 100 m rana Masch. 
9. 200 m rana Masch.  28. 200 m rana Femm. 
10. 100 m  dorso Femm.  29. 100 m dorso Masch. 
11. 200 m dorso Masch.  30. 200 m dorso Femm. 
12. 200 m farfalla Femm.  31. 200 m farfalla Masch. 
13. 100 m st.libero Masch.  32. 100 m st.libero Femm. 
14. 50 m st.libero Femm.  33. 50 m st.libero Masch. 
15. 400 m misti Masch.  34. 400 m misti Femm. 
16. 800 m st.libero Femm.  35. 800 m st.libero Masch. 
17. 1500 m st.libero Masch.  36. 1500 m st.libero Femm. 
18 4x100 m mista Masch.  37. 4x100 m mista Femm. 
19. 4x100 m st.libero Femm.  38. 4x100 m st.libero Masch 
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                                                       SERIE B 
Nella  finale si incontreranno otto squadre. 
 
Ogni Società prenderà parte al confronto con un solo atleta-gara in ogni gara individuale ed una squadra per ogni 
gara a staffetta.  
 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di quattro gare complessive, incluse le eventuali staffetta. 
 
Il programma-gare si articolerà in sedici gare individuali e due staffette,sia per il settore maschile che per quello 
femminile e sarà suddiviso in due turni: la 1^ sezione sarà disputata al mattino, la 2^ sezione nel pomeriggio. 
 
La classifica finale del concentramento sarà stilata sommando tutti i punteggi conseguiti da ogni Società.  Nelle 
gare individuali e nelle gare a staffetta, in base al piazzamento dal 1°all'8° posto, saranno assegnati punteggi scalari 
nella seguente misura: 
 
• gare individuali,9,7,6,5,4,3,2,1 

 
• gare a staffetta:18,14,12,10,8,6,4,2 

 
 

Le Società classificate al 1° e 2° posto saranno promosse, per il 2011 alla Serie A.  
 
Le Società classificate dal 6° all'8° posto retrocederanno per il 2011 in Serie C. 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA GARE SERIE B 

 
MATTINO                                        POMERIGGIO 

1. 100 m farfalla Masch.  19. 100 m farfalla Femm. 
2. 200 m misti Femm.  20. 200 m misti Masch. 
3. 50 m rana Masch.  21. 50 m rana Femm. 
4. 50 m farfalla Femm.  22. 50 m farfalla Masch. 
5. 50 m dorso Masch.  23. 50 m dorso Femm. 
6. 200 m st.libero Femm.  24. 200 m st.libero Masch. 
7. 400 m st.libero Masch.  25. 400 m st.libero Femm. 
8. 100 m rana Femm.  26. 100 m rana Masch. 
9. 200 m rana Masch.  27. 200 m rana Femm. 
10. 100 m dorso Femm.  28. 100 m dorso Masch. 
11. 200 m dorso Masch.  29. 200 m dorso Femm. 
12. 200 m farfalla Femm.  30. 200 m farfalla Masch. 
13. 100 m st.libero Masch.  31. 100 m st.libero Femm. 
14. 50 m st.libero Femm.  32. 50 m st.libero Masch. 
15. 400 m misti Masch.  33. 400 m misti Femm. 
16. 800 m st.libero Femm.  34. 1500 m st.libero Masch. 
17. 4x100 m mista Masch.  35. 4x100 m mista Femm. 
18 4x100 m st.libero Femm..  36. 4x100 m st.libero Masch. 
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                                                       SERIE C 
La Finale si articolerà in tre concentramenti, in ciascuno dei quali si incontreranno 8 squadre. 
 
Ogni Società prenderà parte al confronto con solo atleta-gara in ogni gara individuale ed una squadra per ogni gara 
a staffetta.  
 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di quattro gare complessive, eventuali staffette incluse. 
 
Il programma -gare si articolerà in tredici gare individuali e due staffette, sia per il settore maschile che per quello 
femminile e si svolgerà in un solo turno, pomeridiano con un intervallo di 30 minuti tra la 1^ e la 2^ sezione. 
 
La classifica finale di ogni concentramento sarà stilata sommando tutti i punteggi scalari dal 1° all’8° posto 
conseguiti da ogni Società, nella seguente misura: 
 
• gare individuali : 9,7,6,5,4,3,2,1, 

 
• gare a staffetta:  18,14,12,10,8,6,4,2 
 
Le Società classificate al 1° posto di ogni concentramento finale, saranno promosse in Serie B per l'edizione 2011. 
 
le Società classificate al 2° e 3° posto di ogni concentramento  acquisiranno il diritto alla permanenza in Serie C per l’edizione 
2011. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA GARE SERIE C 
 

PRIMA PARTE                                            SECONDA PARTE 
1. 200 m st.libero Femm.  16. 200 m st.libero Masch. 
2. 400 m st.libero Masch.  17. 400 m st.libero Femm. 
3. 100 m dorso Femm.  18. 100 m dorso Masch. 
4. 100 m farfalla Masch.  19. 100 m farfalla Femm. 
5. 100 m rana Femm.  20. 100 m rana Masch. 
6. 200 m dorso Masch.  21. 200 m dorso Femm. 
7. 200 m farfalla Femm.  22. 200 m farfalla Masch. 
8. 200 m rana Masch.  23. 200 m rana Femm. 
9. 50 m st.libero Femm.  24. 50 m st.libero Masch. 
10. 100 m st.libero Masch.  25. 100 m st.libero Femm. 
11. 200 m misti Femm.  26. 200 m misti Masch. 
12. 400 m misti Masch.  27. 400 m misti Femm. 
13. 800 m st.libero Femm.  28. 1500 m st.libero Masch. 
14. 4x100 m mista Masch.  29. 4x100 m mista Femm. 
15. 4x100 m st.libero Femm.  30. 4x100 m st.libero Masch. 
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Disposizioni generali valide per tutte le fasi della manifestazioni 
 
Le squadre possono essere composte da atleti appartenenti alle categorie Seniores, Cadetti, Juniores, Ragazzi o Esordienti 
A, senza limitazione nel numero complessivo dei componenti la squadra. 
 
Le Società dovranno presentare la formazione della squadra al Giudice Arbitro della manifestazione non meno di un’ ora 
prima dell’inizio della prima gara (si intende l’intera composizione della squadra per le gare individuali, comprese quelle 
in programma nel pomeriggio); i nominativi dovranno essere presentati sia con apposito riepilogo scritto, sia sui normali 
cartellini-gara.  
 
Eventuali cambiamenti di nominativi tra gli atleti iscritti alle gare individuali sono consentiti con le seguenti limitazioni: 
 
a) il termine ultimo per effettuare spostamenti o sostituzioni e’ di 15 minuti prima dell’inizio di ogni turno; 

 
b) nella  Finale serie A e di serie B e’ consentita per ciascun settore (maschile o femminile) la modifica di nominativi, 

indifferentemente se per “spostamento” o “sostituzione”, fino ad un massimo di quattro presenze-gara individuali 
nell’ambito delle 17 e 16 complessivamente previste dal programma; 
 

c) nelle Finali Serie C è consentita per ciascun settore (maschile o femminile) la modifica di nominativi, 
indifferentemente se per “spostamento” o “sostituzione”, fino ad un massimo di tre presenze-gara individuali 
nell’ambito delle 13 complessivamente previste dal programma. 

 
 

La composizione nominativa delle staffette dovrà essere consegnata al tavolo della Giuria prima del termine della gara 
400 m misti maschile per la 1^ sezione del programma e prima del termine della gara 400 m misti femminile per la  2^ 
sezione del programma. 

 
Ricevute le iscrizioni il Giudice Arbitro dovrà provvedere immediatamente al sorteggio delle corsie e quindi consegnare 
alla Segreteria tutta la documentazione perché questa possa provvedere tempestivamente alla composizione nominativa di 
ciascuna serie o gara. 
 
In tutte le fasi della manifestazione le corsie assegnate dal sorteggio dovranno ruotare in senso crescente dopo ogni coppia 
di gare, in corrispondenza delle gare contrassegnate da un numero dispari. 
 
Eventuali casi di parità nella classifica finale saranno risolti a favore della Società meglio classificata complessivamente 
(per somma di piazzamenti) nelle staffette 4x100 stile libero maschile e femminile; in caso di ulteriore parità a favore di 
quella meglio classificata complessivamente nelle staffette 4x100 mista maschile e femminile. Se la parità permane 
ancora si effettuerà il sorteggio. 
 
In caso di mancata partecipazione ai gironi di competenza di una o più squadre, i punteggi da attribuire alle Società per i 
piazzamenti ottenuti vanno scalati in relazione al numero di squadre assenti come appositamente prescritto, nelle pagine 
precedenti, nelle norme di carattere generale relative alle manifestazione federali (vedere paragrafo “Classifiche di 
Società”). 
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Contributi 
 
Saranno erogati a favore delle Società provenienti da fuori sede contributi in denaro, in base alle tabelle federali vigenti, con le 
seguenti modalità: 
 
h Serie A: contributo pari a quello federale secondo la distanza chilometrica, per una giornata di gara, moltiplicando per 23 

(22+1) 
 
h Serie B:  contributo pari a quello federale secondo la distanza chilometrica, per una giornata di gara, moltiplicando per 

23 (22+1) 
 
h Serie C: contributo pari a quello federale secondo la distanza chilometrica, per mezza giornata di gara, moltiplicando per 17 

(16+1) 

 

Premi 
Saranno premiate con coppa le Società classificate ai primi tre posti nei seguenti concentramenti finali: 
 
• Serie A 
 
• Serie B 

 
• 3 Finali di Zona di Serie C. 
 
Saranno inoltre erogati i seguenti premi in denaro 
 

Serie A            Serie B 

1^ classificata E. 2.065  1^ classificata E. 1.035 
2^    “         “                      E. 1.650  2^ “      “ E. 910 
3^    “         “ E. 1.325  3^ “      “ E. 825 
4^    “         “ E. 1.160  4^ “      “ E. 745 
5^    “         “ E. 1.035  5^ “      “ E. 660 
6^    “         “    E. 910  6^ “      “ E. 580 
7^    “         “ E. 825  7^ “      “ E. 540 
8^    “         “     E. 800  8^ “      “ E. 500 

 
 
 

Serie C 
1^ class, di Zona E. 415 
2^ “     “ E. 330 
3^ “     “ E. 290 
4^ “     “ E. 250 
5^ “     “ E. 210 
6^ “     “ E. 165 
7^ “     “ E. 145 
8^ “     “ E. 125 
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VII  14° Campionato Nazionale Esordienti “A” per squadre regionali  Molveno, 19 giugno – 20 giugno 2010 
 
La F.I.N. indice il 16° Campionato Nazionale Esordienti “A” per squadre regionali, la cui organizzazione è affidata al Comitato 
Provinciale Trentino della F.I.N., con la collaborazione del Comitato di Promozione Turistica, dell’Associazione Albergatori di 
Molveno e del Comune di Molveno. La manifestazione è aperta ad una rappresentativa per ogni Comitato Regionale, composta 
da un numero massimo di dieci atleti, cinque maschi e cinque femmine, appartenenti alla categoria Esordienti “A” (maschi nati 
1997-98, femmine nate 1998-99). Per ogni rappresentativa e’ consentito un massimo di due accompagnatori ufficiali. 

Programma gare e svolgimento 

19 giugno, pomeriggio  20 giugno, mattino 
1. 200 m Misti Masch.  13. 200 m Misti femm. 
2. 100 m Farfalla Femm.  14. 100 m Farfalla masch. 
3. 200 m st. libero Masch.  15. 200 m st. libero femm. 
4. 400 m st. libero Femm.  16. 400 m  st. libero masch. 
5. 100 m Dorso Masch.  17. 100 m Dorso femm. 
6. 100 m Rana femm.  18. 100 m Rana masch. 
7. 200 m Farfalla masch.  19. 200 m Farfalla femm. 
8. 200 m Dorso femm.  20. 200 m Dorso masch. 
9. 200 m Rana masch.  21. 200 m Rana femm. 
10. 100 m  st. libero femm.  22. 100 m st. libero masch. 
11. 4x100 m st. libero masch.  23. 4x100 m st. libero femm. 
12. 4x100 m Mista femm.  24. 4x100 m Mista masch. 

 
Le gare avranno svolgimento a serie, con classifica finale a tempi ed assegnazione alle serie ed alle corsie secondo i tempi di 
iscrizioni e forniti da ciascun Comitato Regionale. I tempi dichiarati dovranno essere ufficiali e dovrà essere precisato se sono 
stati ottenuti in vasca da 25 o 50 metri di lunghezza, per poter provvedere ad una più corretta attribuzione degli atleti alle 
rispettive serie e corsie. 

Partecipazione 

Ogni rappresentativa prenderà parte alla competizione con un concorrente per ogni gara individuale ed una squadra per ogni gara 
a staffetta. Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di quattro gare complessive tra individuali e staffette. Ogni atleta 
partecipante dovrà esibire ai Giudici addetti il cartellino del tesseramento F.I.N.  regolarmente vidimato per l’anno in corso. 

Classifica e punteggio 
Sarà stilata una classifica generale a squadre dei Comitati Regionali partecipanti, in base ai punteggi ottenuti dai rispettivi atleti e 
formazioni di staffetta secondo il piazzamento finale conseguito nella classifica a tempi, di ciascuna gara, individuale o di 
staffetta . Per le gare individuali il punteggio sarà attribuito a scalare a tutti i classificati, a seconda del numero delle 
rappresentative partecipanti alla manifestazione, in modo che il distacco tra il primo ed il secondo classificato sia di due punti e 
che all’ultimo della classifica sia assegnato, quando la gara si svolge al completo di partecipazione e non vi sono squalifiche, un 
solo punto. Nel caso di 18 squadre partecipanti, ad esempio, il punteggio attribuito per le gare individuali sarà: 19-17- 16-15-14-
13-12-11-10 –9- 8-7-6-5-4-3-2-1  Per le gare a staffetta sarà attribuito punteggio doppio rispetto alle gare individuali. A 
concorrenti e staffette eventualmente squalificati non sarà attribuito punteggio. Eventuali concorrenti o staffette classificati a pari 
merito per parità di tempo rilevata con cronometraggio automatico, o perché provenienti da serie diverse, divideranno i punteggi 
come previsto dalle norme di carattere generale relative all’attività federale. Eventuali casi di parità nella classifica finale 
saranno risolti a favore della rappresentativa meglio classificata complessivamente (per somma di piazzamenti) nelle staffette 
4x100 stile libero maschile e femminile; in caso di ulteriore parità, a favore di quella meglio classificata complessivamente nelle 
staffette 4x100 mista maschile e femminile. 

Adesione di massima 

I Comitati Regionali sono invitati a spedire il modulo di adesione, reperibile nelle NEWS sul sito http://molveno.fintrentino.it/  
al Comitato FIN Trentino della F.I.N., Piazza Fiera 13 – 38122 Trento, tel. 0461/231456, fax 0661/269441 per conferma di 
partecipazione della loro rappresentativa, entro non oltre il 5 giugno 2010. 

Iscrizioni nominative ed eventuali variazioni 

La formazione di ogni rappresentativa, completa delle iscrizioni individuali e del tempo di iscrizione in vasca da 50m, dovrà 
essere trasmessa on-line, entro e non oltre la data di lunedì 14 giugno 2010 tramite il sito della F.I.N.  
HTTP ://ONLINE .FEDERNUOTO.IT /ISCRI/ previa attribuzione da parte del CED/F.I.N. di Login e Password. Tali iscrizioni vanno 
integrate con l’indicazione dei nominativi degli accompagnatori ufficiali. Eventuali variazioni alle iscrizioni dovranno essere 
comunicate entro il 16 giugno 2010. Saranno tuttavia accettate in sede di riunione tecnica, che avrà luogo presso la Sala del 
Palazzo Congressi la mattina del 19 giugno 2010, eventuali sostituzioni di atleti effettivamente assenti. Il Comitato Provinciale 
Trentino fornirà direttamente eventuali ulteriori comunicazioni di carattere logistico e organizzativo. 

Premi 

Per ogni gara individuale o di staffetta verranno premiati con medaglia i primi tre classificati  e saranno premiate con coppa le 
prime tre rappresentative regionali della classifica generale a squadre; la prima classificata sarà inoltre proclamata “regione 
campione nazionale esordienti a squadre”. 
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VIII. Campionati Nazionali Giovanili Estivi     Roma, 50m 
21/24 luglio cat. Juniores e Cadetti e Seniores - 4/7  agosto cat. Ragazzi  

 

Ammissione 

Saranno ammessi alle gare individuali per il settore femminile tutte le atlete delle categorie “Ragazze” (1996/97), “Juniores” 
(1994-95), “Cadette” (1992-93) e “Seniores”;  per il settore maschile tutti gli atleti delle categorie “Ragazzi” (1994-95-96), 
“Juniores” (1992-93), “Cadetti” (1990-91), “Seniores” che alla data del 18 luglio 2010 per la categoria ragazzi e del 4 luglio 
2010 per le categorie junior, cadetti e senior avranno almeno eguagliato, in vasca da 50 metri, i tempi-limite delle apposite 
tabelle, che saranno rese notificate con apposita circolare entro il 30 aprile. Saranno inoltre ammessi gli atleti in possesso degli 
ulteriori requisiti previsti dalle norme di pag. 26. 

Suddivisione 
 
Nei Campionati delle categorie Cadetti e Seniores maschi e femmine gli atleti gareggeranno nelle eliminatorie delle gare individuali in 
batterie non differenziate dalla categoria di appartenenza, mentre le finali saranno disputate per Categoria (non si disputeranno però 
prove di staffetta nelle categorie Seniores m/f); nei Campionati delle categorie Juniores maschi e femmine  e Ragazze gli atleti e le atlete 
gareggeranno suddivisi per categoria sia nelle gare individuali che nelle gare a staffetta. Nei Campionati Ragazzi gli atleti gareggeranno 
in due gruppi di età così composti: 1994-95 e 1996, con finali e classifiche gara distinte e classifica di Società unica. Eventuali atleti 
appartenenti al 2° anno della categoria “Esordienti A” (maschi classe 1997 o femmine classe 1998) saranno ammessi a gareggiare nella 
categoria “Ragazzi” o “Ragazze” a condizione che abbiano conseguito il tempo-limite previsto per i nati nel 1996 (maschi) o nel 1997 
(femmine). 

Iscrizioni 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il sistema di iscrizioni on-line della FIN.  

 
 

Programma delle sezioni di gara della manifestazione Juniores, Cadetti e Seniores (21/24 luglio)  
 

21 luglio - mattina    21 luglio - pomeriggio 
Batterie   100m dorso  Finali  100m dorso 
Batterie  200m stile libero  Finali  200m stile libero 
Batterie    50m rana  Finali    50m rana 
Serie minori 400m misti  Prime serie 400m misti  * 
     Serie  4x100m stile libero 
 
22 luglio - mattina    22 luglio - pomeriggio 
Batterie   100m farfalla  Finali  100m farfalla 
Batterie  200m dorso  Finali  200m dorso 
Batterie    50m stile libero  Finali    50m stile libero 
Batterie  100m rana  Finali  100m rana 
     Serie  4x200m stile libero 
 
23 luglio - mattina    23 luglio - pomeriggio 
Batterie     50m farfalla  Finali    50m farfalla 
Batterie  200m misti  Finali  200m misti 
Batterie  400m stile libero  Finali  400m stile libero 
     Serie  4x100m mista 
 
24 luglio - mattina    24 luglio - pomeriggio 
Batterie     50m dorso  Finali    50m dorso 
Batterie  200m farfalla  Finali  200m farfalla 
Batterie  100m stile libero  Finali  100m stile libero 
Batterie  200m rana  Finali  200m rana 
Serie minori 800m st.libero juniores f. Prima serie 800m stile libero juniores f. 
Serie minori 1500m st.libero juniores m. Prima serie 1500m stile libero juniores m. 
Serie minori* 800m st.libero cad/sen. f.  Prima serie 800m stile libero cadette/seniores f.  
Serie minori* 1500m st.libero cad/sen. m. Prima serie 1500m stile libero cadetti/seniores m.  
 
*  si rammenta che in questi gruppi di età le gare individuali a serie (800 o 1500m stile libero e 400m misti) saranno composte 
unificando “Cadetti” e “Seniores”, distribuiti secondo i tempi ufficiali di iscrizione, compresa la “prima serie”pomeridiana;  
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in queste gare tuttavia, anche tale serie allineerà 10 concorrenti, dei quali non meno di 5 appartenenti alla categoria 
“Cadetti”. 
 
Nelle altre gare individuali, al fine di ottimizzare i tempi di svolgimento della manifestazione, nelle batterie del mattino  
“Cadetti” e “Seniores” gareggeranno in un unico turno eliminatorio, unificato, distribuiti secondo i tempi di iscrizione 
(ufficiali) loro accreditati, mentre al pomeriggio saranno disputate finali separate per ciascuna categoria, con 10 concorrenti 
ciascuna. 
 
Nel caso di gare con concorrenti “Seniores” in numero non superiore ad 10, sarà disputata solo la finale diretta del pomeriggio. 
 
 
La sequenza di svolgimento di ciascuna gara individuale sarà: 
 
batterie o serie 1 - juniores femm.  finali 1 - Finale juniores femm.   
  2 - juniores masch.   2 - Finale juniores masch. 
  3 - cadette/seniores femm.    3 - Finale cadette 
  4 - cadetti/seniores masch.  4 - Finale cadetti 
      5 - Finale seniores femm. 
      6 - Finale seniores masch. 
 
Nelle gare a staffetta la sequenza sarà:    1 - juniores femm. 
      2 - juniores masch. 
      3 - cadette 
      4 - cadetti 
 
Non sono in programma gare a staffetta per la categoria “seniores”. 
 
 
 
Ammissione speciale per atleti delle regioni del “Progetto Sud” 
 
Per l’iscrizione di atleti tesserati per Società appartenenti alle regioni incluse nel “Progetto Sud” (da quest’anno limitato a 
Molise, Basilicata e Calabria) valgono anche, nelle gare specifiche in cui sono stati ottenuti, i seguenti requisiti: 
 

• conseguimento di un tempo compreso entro lo 0,5% dal tempo previsto dalla tabella; 
• risultare vincitore del titolo di “campione regionale estivo” della rispettiva categoria.   

 
 
 
Modalità e termini di iscrizione ai Campionati 
 
Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni effettuate con il sistema on-line della FIN, in sostituzione delle altre modalità di 
iscrizione finora utilizzate.  
 
Ulteriori dettagli in proposito, riguardanti anche  i periodi di disponibilità sul sito internet federale del sistema iscrizioni on-line, 
saranno forniti entro il mese di giugno.  Le Società ancora sprovviste delle credenziali di accesso sono fin d’ora invitate a 
richiedere al Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) della F.I.N. il proprio nome utente e relativa password, indispensabili per 
accedere al sistema di iscrizioni on-line, inviando per fax (specificamente lo 06-36200031) copia della prima pagina del proprio 
modulo di affiliazione, e indicando l’indirizzo E-mail cui far pervenire tali dati, dei quali si raccomanda opportuna 
memorizzazione ai fini dei futuri utilizzi. 
 
 
Tempi utilizzati per l’assegnazione degli atleti a batterie, serie e corsie 
 
A questo fine saranno tenuti in considerazione esclusivamente i tempi ufficiali conseguiti in vasca da 50 metri, anche nei 
casi in cui il diritto di partecipazione ai Campionati sia stato acquisito in base alla posizione nelle graduatorie del proprio anno o 
categoria in vasca da 25 metri. 



 45 

Programma gare Sezione Ragazzi 
 

  4 agosto   4 agosto 
Mattino Pomeriggio 

Batterie 200m dorso Finali B-A 200m dorso ragazze 
 Finali 14a, B-A 200m dorso ragazzi 
Batterie 400m st.libero Finali B-A 400m st.libero ragazze 
 Finali 14a, B-A 400m st.libero ragazzi 
Batterie 100m rana Finali B-A 100m rana ragazze 
 Finali 14a, B-A 100m rana ragazzi 
Batterie 50m st.libero Finali B-A 50m st.libero ragazze 

 Finali 14a, B-A 50m st.libero ragazzi 
 Serie 4x100m mista ragazze 
 Serie 4x100m mista ragazzi 

 
5 agosto 5 agosto 
Mattino Pomeriggio 

Batterie 200m st.libero Finali B-A 200m st.libero ragazze 
 Finali 14a, B-A 200m st.libero ragazzi 
Batterie 100m dorso Finali B-A 100m dorso ragazze 
 Finali 14a, B-A 100m dorso ragazzi 
Batterie 100m farfalla Finali B-A 100m farfalla ragazze 

 Finali 14a, B-A 100m farfalla ragazzi 

Batterie 200m misti Finali B-A 200m misti ragazze 

 Finali 14a, B-A 200m misti ragazzi 

Batterie 4x100m st.libero Finale 4x100m st.libero ragazze 

 Finale 4x100m st.libero ragazzi 

 
6  agosto 6  agosto 
Mattino Pomeriggio 

Batterie 200m farfalla Finali B-A 200m farfalla ragazze 
 Finali 14a, B-A 200m farfalla ragazzi 
Batterie 100m st.libero Finali B-A 100m st.libero ragazze 
 Finali 14a, B-A 100m st.libero ragazzi 
Batterie 200m rana Finali B-A 200m rana ragazze 
 Finali 14a, B-A 200m rana ragazzi 
serie 800m st.libero (femm.) 1a serie 800m st.libero ragazze 

serie 1500m st.libero (masch.) 1a serie 1500m st.libero ragazzi 

 
  7  agosto 

mattino 
Serie 400 misti ragazze 
Serie 400 misti ragazzi 
Serie 4x200 st.libero ragazze 
Serie 4x200 st.libero ragazzi 

 
 
In tutte le categorie le gare dei 400m misti, 800m e 1500 m stile libero e tutte le staffette si disputeranno a serie; le 
altre gare si disputeranno con la formula batterie e finale. N.B. Le eliminatorie, qualora necessario, saranno 
disputate in due vasche diverse. 
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Contributi 
Saranno erogati in base alle distanze chilometriche tenendo conto di quanto stabilito dalle tabelle federali, con le 
modifiche previste dalla normativa federale (circ. 1291 del 28/10/2002) per gli atleti in regime di prestito tra società 
civili o trasferiti per il 2009-2010.  
 
 

Premi 
Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara individuale e i componenti delle prime tre 
staffette classificate in ogni gara a staffetta. 
I premi in denaro saranno attribuiti, nella misura indicata dall’apposita tabella, in base alle classifiche di Società.  
 
 

Classifiche 
Ai fini delle classifiche di società saranno compilate una graduatoria generale maschile ed una femminile per 
ciascuna delle tre categorie “Ragazzi”, “Juniores” , “Cadetti” e “Seniores”, tenendo conto dei tre migliori punteggi 
conseguiti da ogni singolo atleta classificato ai primi 12 posti nelle gare individuali e di tutte le staffette classificate 
ai primi 12 posti. 
 

I punteggi saranno assegnati come segue: 
• gare individuali:    13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
• gare a staffetta:     26,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 
• Nella categoria ragazzi maschi saranno attribuiti i punteggi indicati ai finalisti individuali di entrambi i gruppi di 
età 1994/95; 1996 
 
 
N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale o in staffetta  dagli atleti in regime di prestito tra società civili 
o trasferiti per l’anno agonistico 2009-2010 saranno applicate le riduzioni del 50% previste dalla normativa 
federale (circ. 1291 del 28/10/2002). 
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IX. Campionati Nazionali Assoluti  - 18/19 agosto 2010 

 
Ammissione 
Saranno ammessi alle gare individuali tutti gli atleti che, alla data del 24 luglio, in ciascuna distanza di gara avranno 
eguagliato o migliorato i tempi-limite delle apposite tabelle, nei termini e secondo le  modalità stabilite dalle norme 
relative, o che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti. 

 Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere trasmesse on-line alla Segreteria della F.I.N. nei termini che saranno in seguito 
indicati sul sito web federale. Eventuali iscrizioni pervenute dopo i termini stabiliti non saranno prese in 
considerazione.  
 

Programma – gare 

 
18 Agosto 19 Agosto 
mattino mattino 

Serie 400m stile libero  uomini 
Serie   50m dorso  donne 
Serie   50m farfalla  uomini 
Serie  200m stile libero  donne 
Serie   50m rana  uomini 
Serie 100m rana  donne 
Serie 400m misti  uomini 
Serie 100m farfalla  donne 

Serie 400m stile libero  donne 
Serie   50m dorso  uomini 
Serie   50m farfalla  donne 
Serie 200m stile libero  uomini 
Serie   50m rana  donne 
Serie 100m rana  uomini 
Serie 400m misti  donne 
Serie 100m farfalla  uomini 

pomeriggio pomeriggio 
2a Serie 800m stile libero  donne 
Serie 200m farfalla  uomini 
Serie 200m dorso  donne 
Serie 200m rana  uomini 
Serie   50m stile libero  donne 
Serie 100m dorso  uomini 
1a Serie 800m stile libero  donne 
Serie 100m misti  uomini 
Serie 200m misti  donne 
Serie 100m stile libero  uomini 

2a Serie 1500m stile libero uomini 
Serie 200m farfalla  donne 
Serie 200m dorso  uomini 
Serie 200m rana  donne 
Serie   50m stile libero  uomini 
Serie 100m dorso  donne 
1a Serie 1500m stile libero uomini 
Serie 100m misti  donne 
Serie 200m misti  uomini 
Serie 100m stile libero  donne 

 
N.B.: potranno essere inseriti nella sequenza gare intervalli utili per nuotate di riscaldamento, anche in relazione 
alle esigenze televisive. 
 

Formato 

Le gare si disputeranno in due giornate, con la formula a serie. 
 

Contributi 

 
Saranno erogati, in base alle distanze chilometriche, secondo quanto previsto dalle tabelle federali con le modifiche 
previste per gli atleti in regime di prestito tra società civili o trasferiti per il 2009-2010 dalla normativa federale 
 

Premi 

 
Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara individuale. 
 
Saranno attribuiti premi in denaro in base alle classifiche di Società, nella misura indicata dall’apposita tabella di 
riferimento.  
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Classifiche 

 
Ai fini delle classifiche di società saranno compilate una graduatoria maschile ed una femminile, tenendo conto dei 
tre migliori punteggi conseguiti da ogni singolo atleta classificato ai primi 12 posti nelle gare individuali e di tutte le 
staffette classificate ai primi 12 posti. 
 
I punteggi saranno assegnati come segue: 
• gare individuali:   13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
 
N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale dagli atleti in regime di prestito tra società civili o trasferiti per l’anno agonistico 
2009-2010 saranno applicate le riduzioni del 50% previste dalla normativa federale. 
 
 
 
 

Trofei “Caduti di Brema” 
 
Come ogni anno a datare dal 1966 la F.I.N. assegnerà in base ai risultati delle gare dei Campionati Nazionali 
Assoluti i seguenti otto Trofei, in memoria dei nuotatori “azzurri” scomparsi a Brema: 
 
 
 

Trofeo “Carmen LONGO” 100 e 200 rana Femminile 
Trofeo “Luciana MASSENZI” 100 e 200 dorso Femminile 
Trofeo “Daniele SAMUELE” 100 e 200 farfalla Femminile 
Trofeo “Bruno BIANCHI” 100 e 200 st. libero Maschile 
Trofeo “Amedeo CHIMISSO” 200 e 400 misti Maschile 
Trofeo “Sergio DE GREGORIO” 400 e 1500 st. libero Maschile 
Trofeo “Chiaffredo RORA” 100 e 200 dorso Maschile 
Trofeo “Paolo COSTOLI” all’allenatore della Società con maggior punteggio 

complessivo (somma dei punteggi delle classifiche 
di Società maschile e femminile) 

 
 
 
• nelle gare individuali ogni Trofeo sarà assegnato all’atleta che, per somma di punteggio a scalare da 12 a 1 dal 

1° al 12° classificato, avrà totalizzato il punteggio più elevato nelle due gare valide; 
•  in caso di parità di punteggio totale il Trofeo sarà assegnato al concorrente che, considerando la somma dei 

tempi delle due gare valide, avrà ottenuto il   tempo migliore; 
•  per il Trofeo “Paolo COSTOLI” si terrà conto, in caso di parità, della somma dei punteggi delle sole gare 

valide per l’assegnazione dei Trofei “Caduti di Brema” individuali. 
 
 
N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale o in staffetta  dagli atleti in regime di prestito tra società civili 
o trasferiti per l’anno agonistico 2009-2010 saranno applicate le riduzioni del 50% previste dalla normativa 
federale (circ. 1291 del 28/10/2002). 
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ATTIVITÀ FEDERALE  
 
E) CONTRIBUTI IN DENARO ALLE SOCIETÀ  PER LE MANIFE STAZIONI  

FEDERALI  
 
Per le Società partecipanti all’attività federale di nuoto sono previsti contributi in base alla distanza chilometrica tra 
la sede in cui si svolgono le gare e quella di provenienza, secondo  le modalità e le tariffe sotto elencate: 

Tabella “A” 
½ 1 2 3 3½ 4 5 

Giornata giornata Giornate Giornate Giornate Giornate Giornate 
Km        

51-100 8 12 25 37 43 50 62 
101-150 12 19 39 60 70 81 101 
151-200 17 25 45 66 76 87 107 
201-300 25 33 54 74 85 95 116 
301-400 33 41 62 83 93 103 124 
401-500 39 47 68 89 99 109 130 
501-600 45 54 74 95 105 116 136 
601-800 54 62 83 103 114 124 145 
801-1000 66 74 95 116 126 136 157 
1001-1200 78 87 107 128 138 149 169 
Oltre 1200 91 99 120 140 151 161 182 

 
I contributi della tabella “A” saranno così assegnati: 
 

• ai primi otto classificati nelle gare individuali ai Campionati Nazionali Assoluti Invernali, Primaverili  ed 
Estivi ed ai Campionati Nazionali Giovanili Estivi nelle categorie “Ragazzi, “Juniores”, “Cadetti” e 
“Seniores”; 

• ai primi sei classificati nelle gare individuali della categoria “Cadetti” ai Campionati Nazionali Giovanili 
Invernali;  

• ai primi quattro classificati nelle gare individuali  per anno di nascita ai Campionati Nazionali Giovanili 
Invernali; 

• alle squadre finaliste nel Campionato Nazionale a Squadre, moltiplicando i vari numeri “fissi” previsti dal 
regolamento di tali manifestazioni: 
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I contributi della Tabella “B” saranno così assegnati  

Tabella “B”  
Km 2 giornate 3 giornate 3 1/2 giornate 4 giornate 5 giornate 

51-100 14 25 29 35 45 
101-150 25 39 48 54 68 
151-200 31 45 54 60 74 
201-300 37 52 60 66 81 
301-400 43 58 66 72 87 
401-500 50 64 72 78 93 
501-600 56 70 78 85 99 
601-800 62 76 85 91 105 
801-1000 70 85 93 99 114 
1001-1200 81 95 103 109 124 
Oltre 1200 89 103 112 118 132 
 
• ai classificati dal 9° al 12° posto nelle gare individuali ai Campionati Nazionali  Assoluti Invernali, Primaverili 

ed Estivi, ed ai Campionati Nazionali Giovanili Estivi, a condizione che nella gara disputata riescano a nuotare la 
distanza entro il  tempo-limite richiesto per la partecipazione alla stessa; 

• ai classificati  dal 7° al 10° posto nelle gare individuali della categoria “Cadetti”  ai Campionati Nazionali 
Giovanili Invernali; 

• ai classificati dal 5° all’8° posto nelle gare individuali per anno di nascita ai Campionati Nazionali Giovanili 
Invernali; 

• ai componenti le staffette classificate ai primi 8 posti in una delle manifestazioni suddette, purché non abbiano 
già acquisito il diritto al contributo a titolo individuale. 

 
Contributi 
 
Saranno erogati, in base alle distanze chilometriche, secondo quanto stabilito dalle tabelle federali, con le modifiche 
previste per gli atleti in regime di prestito tra società civili o trasferiti per il 2009 – 10 dalla normativa federale 
(circolare 1291 del 28/10/2002). 
 
Per ogni atleta classificatosi in modo da rientrare in una delle suddette tabelle le Società avranno diritto a non più di 
un contributo, in ragione del miglior piazzamento conseguito ed indipendentemente dal numero delle gare in cui 
quell’atleta  si sarà classificato tra gli aventi diritto. 
 
 
Nota 1: per manifestazioni di 1/2 giornata si intendono quelle fasi del Campionato Nazionale  a Squadre che si 
svolgono solo nel pomeriggio (o solo la mattina).  
 
Nota 2: per i Campionati Assoluti  disputati in quattro 4 giornate e mezza saranno erogati contributi pari alla media 
aritmetica tra quelli previsti, per la stessa distanza chilometrica, per 4 giornate e 5 giornate.  
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ATTIVITÀ FEDERALE  

F) REGOLAMENTI DELL’ATTIVITÀ REGIONALE 

 

Campionati regionali assoluti e campionati regionali estivi di categoria 
Tutta l’attività regionale, assoluta e di categoria, sarà regolata da norme stabilite dal Comitato Regionale 
competente secondo le esigenze individuate territorialmente, tenuto conto della normativa generale della F.I.N. e 
delle seguenti disposizioni: 
 
• nei Campionati Regionali (Assoluti o di Categoria) ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di sei gare 

individuali; la partecipazione alle staffette è libera; 
 

• nei Campionati Regionali di Categoria (Estivi) la suddivisione “minima” in gruppi di età dei concorrenti è quella “per 
Categorie”; non è ammessa la suddivisione per anno di nascita. Per quanto riguarda la categoria Ragazzi maschi le 
annate 1994-95 gareggeranno accorpate; il 1996 con finali per anno. 

 
 

• la fase finale dei Campionati Regionali Estivi (Assoluti e/o di Categoria) dovrà preferibilmente svolgersi in tre o 
quattro giornate o turni di gara, prendendo come base per la suddivisione delle gare quelle di una manifestazione 
federale nazionale di sviluppo corrispondente; 
 

• per quanto riguarda la fase eliminatoria ai Comitati è data facoltà di suddividere il programma, sia tecnicamente che 
territorialmente, secondo le proprie esigenze e disponibilità; 

 
 

• ai Comitati è inoltre lasciata facoltà di far ripetere una seconda volta, qualora se ne ravvisi l’opportunità, l’intero 
programma delle fase eliminatoria dei Campionati Regionali Estivi; ovviamente in questo caso per l’ammissione alla 
fase finale si dovrà tenere conto, per ogni gara, del miglior tempo conseguito da ciascun atleta nelle due eliminatorie; 
 

• laddove, per motivi organizzativi, se ne ravvisi la necessità, i Comitati Regionali sono autorizzati a fissare tempi-
limite per la partecipazione ai Campionati Regionali; 

 
 

• gli appartenenti alla categoria “Esordienti A” potranno partecipare, a pieno titolo inquadrati come “Ragazzi”, alle gare 
individuali dei Campionati Regionali Assoluti e di Categoria e, per estensione, alle fasi di qualificazione relative a tali 
Campionati o ad altre manifestazioni federali. La partecipazione è consentita limitatamente alle gare degli stili nei 
quali abbiano ottenuto almeno un tempo pari o migliore di quelli indicati nella seguente tabella nell’annata agonistica 
2009/2010 (o anche 2008/2009), prima delle date di chiusura delle iscrizioni fissate da ciascun Comitato,  salvo che il 
Comitato Regionale non abbia prefissato limiti ancora più severi, in forza del precedente paragrafo: 

•  
 

 MASCHI  FEMMINE  
 100 st. libero 1.02.0 1.06.5 
 200 st. libero 2.15.0 2.23.0 
 400 st. libero 4.44.0 5.00.0 
 800  st. libero --------- 10.15.0 
1500 st. libero 18.30.0 --------- 
  100 dorso 1.11.0 1.16.5 
  200 dorso 2.32.0 2.43.0 
  100 rana 1.18.0 1.24.0 
  200 rana 2.50.0 3.00.0 
  100 farfalla 1.09.0 1.14.0 
  200 farfalla 2.32.0 2.41.0 
  200 misti 2.32.0 2.42.0 
  400 misti 5.23.0 5.42.0 
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• la partecipazione ed attività superiore da parte di un “Esordiente” non comporta la perdita dei diritti riferiti alla 
categoria di sua appartenenza per l’età (inserimento nelle classifiche di categoria; partecipazione a gare; 
eventuali record; etc.) 
 

• nelle staffette valide per i Campionati Regionali di Categoria vige la norma per cui uno staffettista non può 
ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria, anche quando in programma in giornata o turno diversi; 
alla fase finale dovranno essere ammessi, in ciascuna gara gli atleti autori dei  miglior tempi “assoluti”, in 
numero uguale alle corsie disponibili. Se le possibilità organizzative ed il livello tecnico dei partecipanti lo 
consentono il Comitato Regionale potrà far disputare anche le Finali “B”; 
 

• i primi tre classificati di ogni gara dovranno essere premiati con medaglia; il vincitore sarà proclamato 
Campione Regionale (Assoluto o di Categoria); 
 

• nella fase finale dovrà essere compilata una classifica di Società sommando i punteggi scalari  conseguiti da 
ciascun atleta o staffetta in base al piazzamento; l’attribuzione dei punti potrà essere la seguente: 

 
 

• gare individuali: con 8 corsie disponibili, punti 9,7,6,5,4,3,2,1 
                                  con 6 corsie disponibili, punti 7,5,4,3,2,1 
 
• gare a staffetta: punteggio doppio rispetto alle gare individuali 

 
• i Comitati potranno anche, in relazione alla profondità del proprio movimento, estendere i punteggi ai 

classificati delle eventuali Finali “B”, fino al 12° o 16° classificato. 
 

Nota:  in ogni caso il punteggio dovrà essere attribuito nella stessa misura per tutte le gare di uno stesso 
Campionato; 

 
• i tempi conseguiti nei Campionati Regionali Estivi, Assoluti e di Categoria, saranno validi per le graduatorie del 

Campionato Nazionale di Società; 
 

• i Comitati Regionali sono comunque tenuti ad inviare tempestivamente alla Segreteria della F.I.N., almeno in 
duplice copia, i calendari, programmi e regolamenti dell’attività regionale da loro stabiliti, compresi gli 
eventuali aggiornamenti, chiedendo preventiva autorizzazione per qualsiasi deroga alle presenti disposizioni. 

 



 53 

Attività esordienti 

Categoria A 

Gli atleti appartenenti a questa categoria potranno prendere parte a manifestazioni a loro riservate di qualsiasi tipo 
(regionali, interregionali, nazionali o internazionali). 
In riferimento all’impiego di giurie complete i Comitati Regionali potranno organizzare nel corso dell’anno non più 
di TRE manifestazioni regionali con programma completo, per un totale massimo di sezioni non superiore a 
NOVE; l’ultima manifestazione, che si dovrà disputare entro il mese di luglio in vasca da 50 metri, sarà valida per 
l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale e i tempi in essa ottenuti saranno validi per la classifica del Gran 
Premio Nazionale Esordienti A. 
 

Programma-gare 
(completo per ogni manifestazione,  maschile e femminile) 
100, 200, 400, 800 (femm.), 1500 (masch.) Stile libero 
100 200 m Dorso 
100, 200 m Rana 
100, 200 m Farfalla 
200, 400 m Misti 
4x100 m Stile libero 
4x100 m Mista 

Svolgimento e partecipazione 
Per ogni manifestazione il programma completo potrà essere suddiviso in più sezioni distinte, con successione delle 
gare stabilita discrezionalmente del Comitato Regionale competente. Per la manifestazione estiva in vasca da 50  
metri, valida come  Campionato Regionale, è opportuna la suddivisione in non meno di tre sezioni. 
È altresì a discrezione dei Comitati Regionali stabilire il numero di gare cui gli atleti possono partecipare nelle 
singole manifestazioni, salvo che in quella estiva valida come Campionato Regionale e per le graduatorie del “Gran 
Premio Nazionale Esordienti A”; per quest’ultima la partecipazione è univocamente  fissata, per motivi di 
uniformità in tutto il territorio nazionale, ad un massimo di cinque gare individuali per ciascun atleta, mentre resta 
libera la partecipazione alle staffette. 
Non è consentito disputare le finali dei Campionati Regionali Esordienti “A” suddivise per anno di nascita. I 
Comitati che ravvisano l’esigenza di allargare la partecipazione alle finali, potranno invece programmare a questo 
scopo le   Finali B. 
Le staffette della categoria “A” non potranno essere completate con concorrenti appartenenti alla categoria “B. 
 
In relazione alla partecipazione a manifestazioni federali al di fuori della loro categoria si precisa che: 
• gli appartenenti al secondo anno della categoria Esordienti  A possono partecipare a livello individuale ai 

Campionati Nazionali Assoluti (Indoor o Estivi) e, nella categoria “Ragazzi”, ai Campionati Nazionali Giovanili 
Estivi, a condizione che abbiano conseguito i tempi-limite previsti dalle relative tabelle per la partecipazione alle 
suddette manifestazioni, mentre la loro partecipazione alle staffette è libera; 

• per quanto riguarda la partecipazione ai Campionati Regionali Assoluti e di Categoria (Indoor ed Estivi) si 
rimanda alle norme particolari relative a queste manifestazioni. 

 
I risultati dei Campionati Regionali “Esordienti A”, sia delle finali che delle eventuali batterie eliminatorie, saranno 
validi per l’assegnazione del titolo e dei premi relativi al “Gran Premio Nazionale Esordienti A”, secondo quanto 
previsto dall’apposita normativa riportata a parte. 

Giurie ridotte 
I Comitati Regionali, oltre all’attività sopra indicata, potranno organizzare altre manifestazioni con giurie ridotte. In 
questo caso, il cronometraggio dovrà essere effettuato utilizzando tecnici e dirigenti sociali, ed avrà carattere non 
ufficiale con valore puramente indicativo. 
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Attività della Categoria B 
 
E’ abolita ogni limitazione relativa alla partecipazione a competizioni fuori dalla propria regione. 
 
In riferimento all’impiego di giurie complete i Comitati Regionali dovranno organizzare nel corso dell’anno un 
massimo di DUE manifestazioni regionali, secondo il programma completo successivamente riportato e suddivise 
in  non più di SEI sezioni; l’ultima di tali manifestazioni, da disputare entro il mese di giugno, potrà essere valida 
per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale. 
Nelle manifestazioni che non assegnano titoli, l’attività può essere programmata, a discrezione dei comitati e degli 
organizzatori, anche per anno di nascita e secondo programmi e distanze discrezionalmente stabiliti dalle 
commissioni tecniche regionali 

Programma-gare 
(completo per ogni manifestazione, maschile e femminile) 

 
100, 200, 400 m Stile libero 
100, 200 m Dorso 
100, 200 m Rana 
50, 100 m Farfalla 
200 m Misti 
4x50 m Stile libero 
4x50 m  Mista 

Tale programma dovrà essere suddiviso, per ogni manifestazione, in almeno due sezioni distinte. 
È inoltre a completa discrezione dei Comitati Regionali stabilire il numero di gare cui gli atleti potranno partecipare 
in ciascuna manifestazione. 
 



 55 

 
 

NORMATIVA CLASSIFICHE NAZIONALI DELL’ATTIVITÀ CAMPI ONATO NAZIONALE DI 
SOCIETÀ 
 
 

Campionato Nazionale di Società 

 
a) Come da Regolamento Organico il Campionato Nazionale di Società di Nuoto si articola in: 

 
- Campionato di Società Assoluto Uomini  
- Campionato di Società Assoluto Donne 
 

b) I Campionati si basano sulle graduatorie dei migliori tempi conseguiti dai nuotatori e dalle nuotatrici nelle manifestazioni elencate al 
paragrafo n) del presente regolamento, nel periodo 14 aprile  –  20 agosto 2010.  
 
 

c) Le gare valide per la compilazione delle graduatorie sono le seguenti: 

 

50,100,200,400 m Stile libero Uomini e donne 
800 m Stile libero Donne 
1500 m Stile libero Uomini 
50,100, 200 m Dorso Uomini e donne 
50,100, 200 m Rana Uomini e donne 
50,100, 200 m Farfalla Uomini e donne 
200, 400 m Misti Uomini e donne 
4x100, 4x200 m Stile libero Uomini e donne 
4x100 m Mista Uomini e donne 

 

 

d) Tutte le prestazioni dovranno essere ottenute in vasche da 50 metri regolarmente omologate . 

 

e) Nell’estensione della classifica nazionale i tempi manuali:  
 -    non saranno presi in considerazione per le gare sulla distanza di 50 m  
-    saranno penalizzati di 0”20 (2 decimi) per tutte le altre distanze  
 
 
f) Per  ciascuna delle gare individuali verrà compilata una graduatoria: 
     1) delle 100 migliori prestazioni assolute maschili; 
     2) delle 100 migliori prestazioni assolute femminili; 

a ciascuna di queste graduatorie ogni nuotatore o nuotatrice concorre con la  propria migliore prestazione. 
 
 

g) per ciascuna gara a staffetta verrà compilata una graduatoria: 
 

     1) delle 70 migliori prestazioni assolute maschile; 
     2) delle 70 migliori prestazioni femminili; 
 

le staffette saranno inserite in graduatoria a condizione che abbiano ottenuto tempi pari o migliori dei seguenti: 
 
 

  UOMINI DONNE 
4x100 m  Stile libero 3:43.00 4:13.00 
4x200 m Stile libero 8:17.00 9:12.00 
4x100 m Mista 4:09.00 4:42.00 

h) Nelle graduatorie delle staffette le Società potranno concorrere con un massimo di tre squadre assolute, purché composte da atleti del tutto 
differenti tra una squadra e l’altra. 

 

 
i) Nelle graduatorie delle singole gare individuali ogni Società potrà concorrere con un numero illimitato di nuotatori o nuotatrici. Tuttavia, ai 

fini della classifica per Società, verranno computati a ciascun atleta soltanto i QUATTRO migliori punteggi conseguiti. 
 
 

l) I risultati conseguiti in prima frazione di staffetta, indipendentemente dal risultato finale della staffetta stessa (anche in caso di squalifica per 
infrazione tecnica occorsa dopo che il primo frazionista ha completato regolarmente la propria frazione), saranno validi per la graduatoria 
della corrispondente gara individuale. Non saranno invece considerati validi per le graduatorie i tempi registrati al passaggio in gare 
individuali di distanza superiore. 
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m) Saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 
1) gare individuali:  

150 punti al miglior risultato, 146 al secondo, 142 al terzo e così via a scalare di quattro punti fino all’11° risultato che avrà 110 punti; a 
seguire  108 punti al 12° risultato, 106 al 13° e così via a scalare di due punti fino al 31° risultato che avrà 70 punti; a seguire 69 punti al 
32° risultato, 68 al 33° e così via a scalare di un punto fino al 100° risultato che avrà 1 punto. 
 

2) gare a staffetta:   
200 punti al miglior risultato, 190 al secondo, 180 al terzo e così via a scalare di dieci punti fino al 6° risultato che avrà 150 punti; a 
seguire 144   punti al 7° risultato 138 all’8° e così via a scalare di sei punti fino all’11°  risultato che avrà 120 punti; a seguire 116 punti 
al 12° risultato, 112 al 13° e così via a scalare di quattro punti fino al 21° risultato che avrà 80 punti;  a seguire 78 punti al 22° risultato, 
76 al 23° e così via a scalare di due  punti fino al 51° risultato che avrà 20 punti; a seguire 19 punti al 52°  risultato, 18 al 53° e così via 
a scalare di un punto fino al 70° risultato  che avrà 1 punto. 
 
In tutti i casi di tempi eguali (indipendentemente se al centesimo o al decimo di secondo), vanno attribuite, a tutti i concorrenti o alle 
staffette a pari merito, le medie calcolate dividendo per il numero dei pari merito la somma  dei punteggi loro spettanti  in base ai posti 
occupati in classifica (ad esempio, due atleti che occupino alla pari il 12° posto dovranno dividere tra loro la somma dei punti assegnati al 
12° e 13° classificati, rispettivamente 108 e 106 punti, pari ad una media di 107; due atleti che occupino alla pari il 42° posto dovranno 
dividere tra loro la somma dei punti assegnati al 42° e al 43° classificati, rispettivamente 59 e 58 punti, pari ad una media di 58, 5 punti etc.). 
 
 

n) Ai fini della compilazione delle diverse graduatorie saranno ritenuti validi solo i risultati omologati conseguiti in una delle seguenti 
manifestazioni, purché disputate in vasca da 50 metri (con la sola possibile eccezione dell’attività a carattere regionale dove non esistono 
vasche di tale lunghezza): 
 

      1)  periodo: 14 aprile - 20 agosto 2010. 
• Incontri di squadre nazionali sia in Italia che all’estero; 
• Manifestazioni nazionali o internazionali indette dalla F.I.N. o con la partecipazione su convocazione della F.I.N., sia in Italia che 

all’estero; 
• Campionati Nazionali Assoluti Primaverili 
• Campionati Nazionali Giovanili Estivi; 

 
2) periodo: 5 maggio – 20 agosto 2010 
• Campionati Regionali Estivi Assoluti e di categoria (con relativa fase eliminatoria); 
• (Una sola manifestazione regionale, eventualmente indetta dai Comitati Regionali, appositamente per l’inserimento dei risultati nelle 

graduatorie del Campionato di Società). 
 
 

o) Le Società partecipanti d’ufficio al Campionato di Società, in base all’inclusione di uno o più loro concorrenti o staffette nelle graduatorie di 
una o più gare tra quelle elencate al paragrafo c) del presente regolamento. 
 
 

p) Ad avvenuta omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni utili verranno compilate le graduatorie individuali e di staffetta per le 
classifiche del Campionato di Società, che saranno inoltrate ai Comitati Regionali ed alle Società interessate per prenderne visione e 
segnalare entro i termini che saranno prefissati dalla Segreteria Federale le eventuali correzioni da apportare; scaduti tali termini la 
Segreteria della F.I.N. provvederà agli eventuali aggiornamenti delle graduatorie ed alla stesura delle due classifiche, nelle quali ogni 
Società figurerà con la somma dei punteggi parziali conseguiti da tutti i propri concorrenti inclusi nelle graduatorie individuali e da tutte le 
proprie squadre incluse nelle graduatorie di staffetta. 
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Gran Premio Nazionale esordienti “A” 
 
La F.I.N. propone anche per il 2010 il Gran Premio Nazionale Esordienti A, basato sui risultati dei Campionati 
Regionali (estivi) di tale categoria. 
 
Le classifiche saranno stilate secondo i seguenti criteri: 
 
1. Saranno predisposte le graduatorie individuali e di staffetta di tutte le distanze di gara previste dai regolamenti dell’attività federale 

per la categoria “Esordienti A”, prendendo in considerazione i risultati delle gare individuali dei Campionati Regionali, se svolti in 
vasca da 50 metri, e del Campionato Nazionale Esordienti A per squadre regionali del 19/20 Giugno a Molveno. Ogni atleta non 
potrà comparire in più di cinque gare individuali. Nei Campionati Regionali si terrà conto dei risultati delle finali, comprese le 
eventuali finali B e/o le batterie eliminatorie, ma queste ultime soltanto se disputate nella stessa giornata di effettuazione delle 
finali. Non saranno in ogni caso presi in considerazione risultati ottenuti in prove di qualificazione disputate in date diverse da 
quelle delle finali. Per la compilazione delle graduatorie non saranno inoltre presi in considerazione risultati individuali ottenuti in 
prima frazione di staffetta. 

2. È obbligatoria l’effettuazione di tutte le gare in vasca da 50 metri, pena l’esclusione dalle graduatorie. 
3. Per gli atleti appartenenti a regioni in cui non sono disponibili vasche da 50 m, potranno essere presi in considerazione, oltre ai 

risultati conseguiti nel Campionato per Squadre Regionali a Molveno, i tempi ottenuti gareggiando, come ospiti, nei Campionati 
Regionali Esordienti “A” di un’altra regione, oppure in una manifestazione extrafederale a carattere nazionale o internazionale 
disputata in Italia e regolarmente autorizzata dalla F.I.N., a condizione che le Società interessate segnalino preventivamente per 
iscritto alla Segreteria Federale, Settore Nuoto, la manifestazione prescelta a tale scopo, che in nessun caso potrà essere più di 
una. 

4. Le graduatorie terranno conto dei primi 80 atleti classificati in ciascuna gara, più le prime 50 Società classificate in ogni staffetta. 
Per ogni gara a staffetta sarà presa in considerazione una sola squadra per Società. 

5. Le classifiche di Società saranno compilate attribuendo a ciascuna Società i due migliori punteggi conseguiti da ogni atleta nelle 
gare individuali, più tutti i punteggi conseguiti dalle proprie staffette. 

 
6. I punteggi saranno attribuiti nella seguente misura: 

- gare individuali: 80 punti al 1° classificato, 79 al 2°, 78 al 3° e così via fino all’80° classificato, che sarà accreditato di 1 
punto;  

- gare a staffetta: 200 punti alla 1° classificata, 190 alla 2°, 180 alla 3° e così via a scalare di dieci punti fino alla 6° classificata 
che avrà 150 punti, a seguire 144 punti alla 7° classificata, 138 alla 8° classificata e così via a scalare di sei 
punti fino all’11 classificata che avrà 120 punti, a seguire 116 punti alla 12° classificata, 112 alla 13° e così via 
a scalare di quattro punti fino alla 31° classificata che avrà 40 punti, a seguire 38 punti alla 32° classificata, 36 
alla 33° e così via a scalare di due punti fino alla 50° classificata, che sarà accreditata di 2 punti. 

 Le staffette potranno essere completate con non più di due concorrenti appartenenti alla categoria “Esordienti B”. 
7.  La classifica finale del Gran Premio, valida per l’assegnazione di premi in denaro, sarà stilata considerando la somma complessiva 

dei punteggi conseguiti da ogni Società nelle classifiche femminile e maschile. 
 
 
 
 
I Comitati Regionali, per consentire la tempestiva compilazione delle graduatorie, dovranno far pervenire i risultati delle 
manifestazioni valide per il Gran Premio alla Segreteria della F.I.N. con la massima urgenza e, comunque, entro e non 
oltre il termine del mese di luglio. 
 
 
Saranno assegnati, in base alla classifica finale del Gran Premio, i seguenti premi in denaro: 
  

Società 1° Classificata E. 620 
“ 2° “ E. 540 
“ 3° “ E. 455 
“ 4° “ E. 375 
“ 5° “ E. 290 
“ 6° - 10° “ E. 250 
“ 11° - 15° “ E. 210 
“ 16° - 20° “ E. 165 
“ 21° - 30° “ E. 125 
“ 31° - 40° “ E. 85 
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Trofeo del Nuotatore 

Fermo restando che ai fini delle Assemblee Federali il diritto al voto plurimo per l’attività agonistica di nuoto viene attribuito 
esclusivamente in base alle classifiche separate, maschile e femminile, del Campionato Nazionale Assoluto di Società, la F.I.N. 
attribuisce annualmente il Trofeo del Nuotatore. 

Tale Trofeo viene assegnato sommando varie e diverse classifiche di Società, relative all’attività federale, opportunamente 
parametrate in modo da offrire una corretta valutazione dell’attività complessiva, a tutti i livelli, delle Società. 

La classifica finale del Trofeo sarà inoltre utilizzata, come parametro oggettivo  per l’attribuzione di premi in denaro agli allenatori 
sociali come da seguente tabella: 

Classifica Premio 
1° 650 
2° 580 
3° 520 
4° 450 

5°- 8° 390 
9°-12° 325 
13°-16° 260 
17°-20° 200 

Tale classifica sarà la risultante della somma totale delle seguenti componenti: 

a) somma dei punteggi complessivamente conseguiti da ciascuna Società nelle classifiche maschile e femminile del campionato 
Nazionale Assoluto di Società; 

b)  50% del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna Società nella classifica del Gran Premio Nazionale Esordienti A; 
c) somma dei punteggi complessivamente conseguiti da ciascuna Società nelle classifiche maschile e femminile di 

Società delle varie manifestazioni federali nazionali, secondo i seguenti parametri; 
∗ per i Campionati Nazionali Giovanili (sia Invernali che Estivi): somma di tutti i punteggi conseguiti nelle varie categorie, 

moltiplicata per 2; 
∗ per i Campionati Nazionali Primaverili: somma di tutti i punteggi moltiplicata per 3; 
∗ per i Campionati Nazionali Assoluti Estivi: somma di tutti i punteggi acquisiti, moltiplicata per 4; 

d) punteggio convenzionale assegnato alle Società classificate nel Campionato Nazionale a Squadre, secondo il 
seguente schema: 

 
 

1° Classificata Finale diretta Serie A 1200 punti 
2°           “ Finale diretta Serie A     1100     “ 
3°           “ Finale diretta Serie A 1000     “ 
4°           “ Finale diretta Serie A   900     “ 
5°           “ Finale diretta Serie A   850     “ 
6°           “ Finale diretta Serie A   800     “ 
1°           “ Finale diretta Serie B   750     “ 
2°           “ Finale diretta Serie B   700     “ 
7°           “ Finale diretta Serie A   650     “ 
8°           “ Finale diretta Serie A   600     “ 
3°           “ Finale diretta Serie B   600     “ 
4°           “           Finale diretta Serie B   550     “ 
5°            “ Finale diretta Serie B   500     “ 
1°           “ Finale di Zona serie C   500     “ 
6°           “ Finale diretta Serie B   450     “ 
7°           “ Finale diretta Serie B   400     “ 
8°           “ Finale diretta Serie B   350     “ 
2°             “ Finale di Zona Serie C   350     “ 
3°           “ Finale di Zona Serie C    300     “ 
4°           “ Finale di Zona Serie C   250     “ 
5°           “ Finale di zona Serie C   200     “ 
6°           “ Finale di zona Serie C   175     “ 
7°           “ Finale di Zona Serie C   150     “ 
8°           “ Finale di Zona Serie C   125     “ 
17°-24°           “ Grad.compless.Fase reg.le Coppa Brema   100     “ 
25°-32°           “ Grad.compless.Fase reg.le Coppa Brema     80     “ 
33°-40°           “ Grad.compless.Fase reg.le Coppa Brema     60     “ 
41°-48°           “ Grad.compelss.Fase reg.le Coppa Brema     50     “ 
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e) punteggio convenzionale assegnato alle Società classificate nella Coppa Caduti di Brema/Campionato a Squadre 
Invernale), nella stessa misura in ciascun settore secondo il seguente schema: 

1° Classificata della Finale 500 punti 
2°          “              “        “ 400    “ 
3°          “              “        “ 350    “ 
4°          “              “        “             300    “ 
5°          “              “        “ 275    “ 
6°          “              “        “ 250    “ 
7°          “              “        “ 225    “ 
8°          “              “        “ 200    “ 

 
  9° classificata Graduatoria Nazionale - Fase Regionale 180 punti 
10°                   “                    “                  “                “           “ 170     “ 
11°           “                    “                  “                “           “          160     “ 
12°           “                    “                  “                “           “        150     “ 
13°           “                    “                  “                “           “ 140     “ 
14°               “                    “                  “                “           “ 130     “ 
15°           “                    “                  “                “           “ 120     “ 
16°           “                    “                  “                “           “ 110     “ 
17°           “                    “                  “                “           “ 100     “ 
18°           “                    “                  “                “           “   90     “ 
19°           “                    “                  “                “           “   80     “ 
20°           “                    “                  “                “           “    75    “ 
21°            “                    “                  “                “           “   70     “ 
22°           “                    “                  “                “           “   65     “ 
23°           “                    “                  “                “           “   60     “ 
24°           “                    “                  “                “           “   55     “ 
25°-30°           “                    “                  “                “           “   50     “ 
31°-36°           “                    “                  “                “           “   45     “ 
37°-42°           “                    “                  “                “           “   40     “ 
43°-48°           “                    “                  “                “           “    35     “ 
49°-60ˆ           “                    “                  “                “           “                  30     “ 
61°-75°           “                    “                  “                “           “   25     “ 
76°-90°           “                    “                   “               “           “   20     “ 
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PREMI IN DENARO ALLE SOCIETÀ PER L’ATTIVITÀ NAZIONA LE 

Premi per le classifiche della manifestazioni federali 
CLASSIFICA  
MAS. O FEM  

GIOVANILI  
INVERNALI  

ASSOLUTI 
PRIMAVERILI  

ASSOLUTI 
ESTIVI  

GIOV .ESTIL  
R-J-C-S 

ASSOLUTI 
INDOOR (25) 

        1° 1035 1035 1035 1035 1035 
        2° 830 830 830 830 830 
        3° 660 660 660 660 660 
        4° 540 540 540 540 540 
        5° 455 455 455 455 455 
        6° 375 375 375 375 375 
        7° 330 330 330 330 330 
        8° 290 290 290 290 290 
 9° - 10° 250 250 250 250 250 
11° -15° 210 210 210 210 210 
16° -20° 165 165 165 165 165 

 
I premi saranno erogati per settore (maschile o femminile) nella misura indicata, in base ai piazzamenti ottenuti 
dalle Società nelle classifiche separate di ciascuna manifestazione. 
I premi relativi al campionato Nazionale a squadre ed alla Coppa Caduti di Brema sono indicati nel regolamento 
specifico di ciascuna manifestazione. 

Premi per le classifiche finali dell’attività 
 

CLASSIFICA  CAMPIONATO DI SOCIETÀ  GRAN PREMIO ESORDIENTI  A 
1° 1.655 620 
2° 1.240 540 
3° 990 455 
4° 825 375 
5° 660 290 
6° 580 210 
7° 500 210 
8° 455 210 
9°-10° 415 210 
11°-12° 375 210 
13°-15° 330 210 
16°-20° 290 165 
21°-30° 250 125 
31°-40° 210 85 

 

I premi saranno erogati in base ai piazzamenti nelle classifiche separate per settore (maschile o femminile) per il 
Campionato di Società, e nella classifica generale complessiva per il Gran Premio Esordienti A. 
Nota: i premi relativi al Campionato Invernale a Squadre/Coppa caduti di Brema e del Campionato Nazionale a 
Squadre di Serie A,B,C sono riportati negli specifici regolamenti di tali manifestazioni. 
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NORME PER L’APPROVAZIONE DI MANIFESTAZIONI EXTRAFED ERALI 

Le norme per l’approvazione della manifestazioni extrafederali sono regolate dagli articoli n. 52, 53 e 54 del 
Regolamento Organico. 
 
Sulla base di tali articoli e confermando che: 

∗ è competenza della Segreteria della F.I.N. l’approvazione di manifestazioni a carattere internazionale, 
nazionale o interregionale; 

∗ è competenza del Comitato Regionale l’approvazione di manifestazioni a carattere regionale, provinciale, 
locale o di propaganda; 

 
Valgono in proposito le seguenti disposizioni: 
 

a) qualsiasi richiesta per l’effettuazione di manifestazioni extrafederali, comprese quelle la cui approvazione è di 
pertinenza della Segreteria della F.I.N., va preventivamente sottoposta al Comitato Regionale competente per 
territorio, allo scopo di concordare date di svolgimento e sede della manifestazione per non interferire con il 
calendario di attività federale predisposto dal Comitato stesso e dalla F.I.N.; 

 

b) l’approvazione è soggetta alle modalità di trasmissione dei risultati, che deve avvenire per via elettronica, 
secondo tracciati stabiliti dal C.E.D. della F.I.N., ai fini della loro certificazione ed utilizzo nelle classifiche 
federali e della loro validità ai fini dell’iscrizi one alle manifestazioni federali; 

 

 
c) le richieste di competenza della Segreteria della F.I.N., vanno successivamente inviate (corredate dal parere del 

Comitato Regionale) alla Segreteria Federale; tali richieste dovranno inoltre includere una bozza completa del 
regolamento-programma della manifestazione, l’indicazione degli orari di massima, e l’attestazione da parte del 
Comitato Regionale dell’avvenuto pagamento sia della tassa approvazione gara che dell’anticipazione sulle 
spese della giuria. Il parere del Comitato è indispensabile per poter procedere all’esame della richiesta e va 
quindi inviato comunque alla F.I.N., anche quando non favorevole; in questo caso il Comitato regionale è tenuto 
a darne alla Segreteria Federale motivazione scritta. Qualora il comitato notifichi alla F.I.N. parere non 
favorevole, non può incamerare la tassa approvazione e l’anticipazione sulle spese di giuria. 
 
 

d) i termini di tempo entro i quali le richieste per manifestazioni a carattere internazionale, nazionale o 
interregionale, complete di tutta la documentazione necessaria, dovranno improrogabilmente pervenire alla 
F.I.N. sono: 
∗ per manifestazioni ad iscrizione aperte (tipo meeting) o del tipo ad incontro diretto di Società con più di sei 

squadre partecipanti, almeno 50 (cinquanta)  giorni prima della data di inizio della manifestazione; 
∗ per manifestazioni del tipo ad incontro diretto di Società con un massimo di  sei squadre partecipanti, 

almeno 25 (venticinque) giorni prima della data di  inizio della manifestazione; 
 
N.B. - richieste di approvazione che pervengano oltre i termini di tempo indicati, o prive del relativo regolamento-
programma, o del parere del Comitato, o dell’attestazione dei pagamenti effettuati NON SARANNO PRESE IN  
CONSIDERAZIONE.  
 
 
e) l’importo della tassa di approvazione gara, da versare al Comitato Regionale competente per territorio per 

qualsiasi tipo di manifestazione, è fissata nelle aliquote sotto indicate, differenziate a seconda della 
classificazione della manifestazione stessa; 

 
1. Provinciale E. 80 
2. Regionale E. 80 
3. Interregionale E. 80 
4. Nazionale E. 160 
5. Internazionale E. 200 
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f) le spese di Giuria (comprensive sia del Servizio del G.U.G. che quello della Federazione Cronometristi) sono a 
totale carico degli organizzatori, ai quali è richiesto il versamento preventivo, per ogni turno di gara che non 
superi le tre ore e mezza, delle quote cauzionali sotto indicate, differenziate a seconda della classificazione della 
manifestazione: 

 
 

1. Provinciale E. 50 
2. Regionale E. 70 
3. Interregionale E. 90 
4. Nazionale E. 120 
5. Internazionale E. 150 

 

Tali quote devono intendersi come anticipazione sulle spese di Giuria.  

 

 

A manifestazione conclusa il Comitato Regionale ed il G.U.G. Regionale provvederanno ad effettuare il consuntivo di 
spesa finale, per il quale la Società organizzatrice della manifestazione è tenuta ad effettuare al Comitato stesso il 
pagamento del saldo.  Qualora una manifestazione per la quale sia stata già versata l’anticipazione sulle spese di giuria 
non ottenga l’autorizzazione da parte della F.I.N. o venga annullata degli organizzatori stessi, il Comitato dovrà 
provvedere alla restituzione di tale anticipazione (ma NON della “tassa approvazione gara”) nel più breve tempo 
possibile. 

 
 
Una volta approvati dalla F.I.N. i programmi ed i regolamenti delle manifestazioni, non potranno essere 

unilateralmente modificati da parte degli organizzatori; ogni ulteriore variazione deve essere sottoposta alla verifica 
della Segreteria della F.I.N., comprese eventuali deroghe al regolamento Tecnico (es. riduzione del numero delle 
partenze valide). 

 
 

Si rammenta inoltre, che in base all’art.58 del regolamento Organico ed alle norme in materia 
successivamente approvate, gli organizzatori di qualsiasi manifestazione sono tenuti ad inviare alla 
Segreteria della F.I.N., al CED (Centro Elaborazioni Dati) FIN  ed al Comitato Regionale competente per 
territorio copia dei risultati ufficiali della mani festazione entro 3 giorni del termine della stessa e secondo 
modalità e specifiche stabilite dal CED FIN. A tale scopo Comitati sono autorizzati a richiedere un 
deposito cauzionale fino alla concorrenza di euro 200,00, che sarà restituito in caso di adempiuta e 
corretta trasmissione dei risultati e trattenuto per coprire le spese di ridigitazione in caso contrario.   

 
 

 
 
 
 


