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CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA IN VASCA LUNGA 
SU BASE REGIONALE

22/23/24 LUGLIO 2021 Sassari Lu Fangazzu 

Norme generali: 

 Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores regolarmente
tesserati per la F.I.N. nella Stagione Agonistica 2020/2021;

 Tenuto conto della possibilità di accorpare atleti di categorie diverse ai fini dell’ottimizzazione dei
tempi di svolgimento della manifestazione, le gare verranno svolte a serie per tempi senza la suddivi-
sione per categorie, fatta salva la premiazione di ogni distanza di gara e le classifiche di Società di-
stinte per ciascuna delle categorie federali, tranne che per i ragazzi maschi in cui la suddivisione sarà
1° anno (2007) e 2°+3° anno (2006+2005);

 Per le gare degli 800 e 1500 stile libero le Società potranno iscrivere gli atleti presenti nelle gra-
duatorie assolute (con conversione dei tempi) costituite sulla base delle prestazioni ottenute nelle
competizioni svolte dal 1°ottobre 2020 al 20 giugno 2021, accederanno alla manifestazione per:

800 sl F i primi 24 tempi 

800 sl M i primi 16 tempi 

1500 sl F i primi 16 tempi 

1500 sl M i primi 24 tempi

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti, che possono partecipare ad un massimo di sei
(6) gare individuali ed un massimo di due (2) staffette per settore;

 Le gare di 50 metri dorso, rana e farfalla sono riservate alle categorie Juniores, Cadetti, e Senio-
res;

 La partenza verrà effettuata con gli atleti della serie precedente ancora in acqua.

Orari:  

 22 LUGLIO 
 22 LUGLIO 

matt ina in iz io gare ore 9:30  
pomeriggio in iz io gare ore 18 :00 

  
 23 LUGLIO 
 23 LUGLIO 

matt ina in iz io gare ore 9:00 
pomeriggio in iz io gare ore 18 :00 

  
 24 LUGLIO 
 24 LUGLIO 

matt ina in iz io gare ore 9:00 
pomeriggio in iz io gare ore 18 :00 
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Gli orari di r iscaldamento, inizio gare e la suddivis ione in settori verranno stabil i te e co-
municate sul la base delle iscriz ioni pervenute per ciascuna parte di gara. 

Programma gare: 

1^ parte 2^parte 3^parte 4^parte 5^ parte 6^parte 

50 FA 50 DO 50 RA  100 RA 100 FA 50 SL  

200 SL  200 RA 200 MX 200 FA 200 DO 4X100 MX 

400 MX 100 SL M 100 DO  100 SL F 4X100 SL 1500 F/M 

800 SL F 400 SL  800 SL M 

Punteggi: 
I punteggi verranno attribuiti per categoria, tranne che per i Ragazzi maschi in cui la suddivisione sarà 1° 
anno (2007) e 2°+3° anno (2006+2005); 

Verranno stilate classifiche di Società per categoria 

 Cronometraggio: AUTOMATICO

Scadenza iscrizioni: 11/07/2021
Tasse gara: € 7,00 atleta-gara per le gare individuali; €10,00 per ogni staffetta.

Per le norme anti covid 19 si rimanda al REGOLAMENTO EMERGENZA CO-
VID -19 pubblicato sul sito federale. 

Per quanto non esposto si rimanda alle norme generali 2019/2020 e al RE-
GOLAMENTO NUOTO FEDERALE 2020/2021 


