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CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO PRIMAVERILE 

 
 
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed organizza la manifestazione denominata CAMPIONATO 
REGIONALE ASSOLUTO PRIMAVERILE 2016-2017 nella giornata del 05 marzo 2017 presso la piscina di 
Forlì in vasca da 25 metri per 8 corsie. 
 
Saranno iscrivibili per partecipare al Campionato Regionale Assoluto Primaverile gli atleti rientranti, in 
ciascuna prova, nel numero limite degli ATLETI ISCRIVIBILI (tabella sottostante) desunti dall’”accumulo 
C.R.C.P. senza distinzione di categoria” (inclusi tempi buoni), pubblicato sul sito 
www.finemiliaromagna.it.  
Saranno invece ammessi e potranno disputare le prove solamente gli atleti rientranti nel numero limite 
degli ATLETI AMMESSI (tabella sottostante), comunicati tramite la pubblicazione della starting list. Il 
criterio per definire gli ammessi sarà definito dall’ordine in classifica del accumulo sopra citato. 
Le iscrizioni dovranno essere compilate rispettando il tempo indiato nell’accumulo sopra citato, eventuali 
atleti con iscrizione non corrispondente a questo criterio saranno esclusi dalla partecipazione alla 
manifestazione. 
 

  LIMITI DI AMMISSIONE 
 

GARA ATLETI AMMESSI ATLETI ISCRIVIBILI 

50 40 Primi 100 

100 40 Primi 100 

200 24 Primi 65 

400 24 Primi 65 

800 16 Primi 40 

1500 16 Primi 40 

 
Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 3 (tre) gare. 
 

SCADENZE: 
 

 22 febbraio 2017: scadenza iscrizione dal portale Fin 

 pagamento tassa gara 5,50 euro per atleta-gara entro due giorni dalla pubblicazione della starting 
list 
 

PROGRAMMA GARE 
 

1°PARTE (Mattino)  2°PARTE (Pomeriggio) 
200 stile libero   400 stile libero 
100 farfalla    50 farfalla 
100 dorso     50 dorso 
100 rana    50 rana 
100 stile libero   50 stile libero 
200 misti    200 farfalla 
800 stile libero F  200 dorso 
1500 stile libero M  200 rana 
      400 misti 

 

http://www.finemiliaromagna.it/
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ORARI DELLA MANIFESTAZIONE 
 

- MATTINO:       ore   9.00 riscaldamento / ore 10.00 inizio gare  
- POMERIGGIO ore 14.00 riscaldamento / ore 15.00 inizio gare  

Sulla base del numero degli atleti iscritti alla manifestazione si deciderà se gareggiare in una sola 
sessione pomeridiana o in due sessioni (mattino e pomeriggio) 

        
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
 
In ciascuna gara individuale saranno assegnati i seguenti punteggi: il primo classificato otterrà 9 punti, il 
secondo 7 e così via a scalare di un punto fino all’ottavo classificato che otterrà 1 punto. 
Sarà stilata una graduatoria di Società del Campionato Regionale Assoluto Primaverile desunta dalla 
somma dalle gare individuali.  
 
 

PREMIAZIONI 
 

Saranno premiati con medaglia gli Atleti classificati ai primi TRE posti di ogni gara. Il primo sarà 
proclamato Campione Regionale Assoluto. 
Saranno premiate con premi in denaro (dettagli a seguire) le prime 30 prestazioni tecniche per sesso, 
definite dal punteggio tabellare FIN in vigore nella stagione in corso. Il primo atleta classificato per ciascun 
sesso otterrà 350€; secondo classificato 250€; 3° classificato 150€; dal 4° al 10° classificato 100€; dal 11° 
al 30° classificato 50€. 
Le prestazioni dell’atleta non sono cumulabili e verrà premiata la migliore prestazione in classifica. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme federali in vigore. 


