
 

 

Circuito Gare Nuoto per Esordienti categorie B ed A 
Area SUD SARDEGNA - stagione 2021/2022 

 
Il circuito di questa stagione si svolgerà negli impianti di Carbonia, Dolianova, Lunamatrona e San 
Gavino grazie alla cortese e sensibile disponibilità delle Società Antares-Atlantide-Tennis Club San 
Gavino -All together che ne hanno la gestione e ne cureranno l’organizzazione  
Di seguito le linee guida generali. 
 
-il programma sarà articolato in quattro fasi di qualificazione, due di semifinale e una di finale che ci 
auguriamo possa avere carattere REGIONALE e comunque prevista a Cagliari-terramaini per 
l’organizzazione del CRS. Le manifestazioni si svolgeranno secondo le linee guida della FIN per 
l’organizzazione di manifestazioni. 
-possono partecipare tutti gli Atleti/e in regola col tesseramento 2021/2022  
-le gare delle varie fasi si disputeranno con la formula a serie e la classifica generale verrà stilata 
secondo i riscontri cronometrici all’arrivo; dovrà essere inserita a cura dell’organizzazione almeno una 
gara di salvamento in ogni manifestazione 
-è consentito il cronometraggio non ufficiale 
-in ogni manifestazione gli Atleti/e potranno partecipare ad un massimo di due gare oltre la gara di 
salvamento e le staffette. Nella fase di qualificazione ogni Atleta dovrà disputare una gara in ogni stile 
nell’arco delle quattro manifestazioni previste per la qualificazione, pena la perdita del punteggio 
acquisito nelle altre gare.  
-per le staffette è prevista la partecipazione massima di due squadre per Società ma andrà a punteggio 
solo la prima classificata. 
-i punteggi saranno assegnati per ogni gara anche se ripetuta sia per gli esordienti B che per gli 
esordienti A come segue, (eventuali ex equo avranno pari punteggio): 
gare da 25 mt,  
7 punti al 1°cl.-5 punti al 2° cl.-4 punti al 3° cl.-3 punti al 4° cl.-2 punti al 5° cl.-1 punto al 6° cl.  
Gare da 50 mt, 
8 punti al 1°cl.-6 punti al 2° cl.-5 punti al 3° cl.-4 punti al 4° cl.-3 punti al 5° cl.-2 punto al 6° cl. 
Gare da 100 mt, 
9 punti al 1°cl.-7 punti al 2° cl.-6 punti al 3° cl.-5 punti al 4° cl.-4 punti al 5° cl.-3 punto al 6° cl. 
Gare da 200 mt o più, 
10 punti al 1°cl.-8 punti al 2° cl.-7 punti al 3° cl.-6 punti al 4° cl.-5 punti al 5° cl.-4 punto al 6° cl. 
Per le staffette i punteggi saranno doppi. 
-le società di Cagliari, Sulcis, Oristano, Medio Campidano che aderiranno alle manifestazioni saranno 
suddivise in due gruppi secondo la loro valenza qualitativa (riferita alla classifica della scorsa stagione) 
e quantitativa (in base ai presunti atleti iscritti) onde rendere equilibrati i due gruppi.  
gruppo A: Acquasport, Antares, Esperia, Frog, Luna, San Gavino, Sporting club, Waterland 
gruppoB: Acquamania, All together, Atlantide, Ferrini, GIF/Nuoto Club, Promogest, 
Promosport/Nuotomania, Rari Nantes Cagliari 
Eventuali altre Società che dovessero iscriversi saranno inserite in uno dei due gruppi secondo il 
numero degli iscritti totale. 
-i due gruppi si confronteranno sia con gli esordienti A che con i B in 4 turni gara come segue:  
gruppo A gg 21/11 a Carbonia-gg 12/12 a San Gavino-gg 09/01 a Dolianova-gg 13/02 a Lunamatrona. 
gruppo B gg 27-28/11 a Dolianova-gg 19/12 Lunamatrona-gg 30/01 a Carbonia-gg 27/02 a San Gavino.  
-in base ai punteggi conseguiti nella precedente fase di qualificazione le prime tre società del gruppo 
A si confronteranno nella fase di SEMIFINALE ALFA con le escluse del gruppo B in 2 turni il 10/04 e il 
15/05 mentre le prime tre società del gruppo B si confronteranno con le escluse del gruppo A il 24/04 
e il 29/05 nella fase di SEMIFINALE BETA.  
Le sedi di gara delle semifinali saranno stabilite successivamente così come il programma gare. 



 

 

-rimane inteso che le classifiche saranno separate per gli esordienti A e per gli esordienti B per cui 
potrebbe capitare nelle fasi semifinali e finali che la squadra esordienti A sia in gara su un impianto e 
la squadra esordienti B sia in gara su un impianto differente 
-in base ai punteggi conseguiti nella due fasi di semifinale le prime 5 società accederanno alla  
FINALE GOLD con le prime tre società del sassarese, Gallura, Nuoro a Cagliari-Terramaini il 12-13/06. 
Organizzazione a cura del CRS (programma gare e premiazioni da definire) 
-tutte le Società non ammesse alla finale gold daranno vita ad una manifestazione parallela definita 
FINALE SILVER con formula simile. La manifestazione si svolgerà nella stessa data del 12/13/06.  
Sede e organizzazione da definire 
 
PROGRAMMA GARE DI QUALIFICAZIONE (da inserire prova salvamento): 

 
1prova  Es B 25 sl–50 d–50 r–25 f-4x25 sl   

Es A 50 sl–100 d–100 r–50 f-4x50 sl 
2prova  Es B 50 sl-25 d–25 r–50 f-4x25 mx   

Es A 100 sl–50 d–50 r–100 f-4x50 mx 
3prova  Es B 100 sl–50 d-50 r–100 mx-4x50 sl mx  

Es A 100 sl–200 d–200 r–100 mx–4x100 sl mx 
4prova  Es B 50 sl–100 d–100 r–100 f-400 sl-4x50 mx mx  

Es A 200 sl-100d-100r-200mx-4x00 mx mx  
 

Si suggerisce il posizionamento degli esordienti B il mattino con inizio gare 10.00-10.30 e degli 
esordienti A la sera con inizio gare alle 17.00-17.30 
 
-le società ospitanti Antares, Atlantide, Sporting club San Gavino e All Together saranno organizzatrici 
dell’evento, faranno domanda di organizzazione al CRS secondo il regolamento chiedendo una Giuria 
ridotta e potranno definire ed incamerare le tasse gara.  
La stessa prassi si applicherà per le fasi di semifinale ancora da definire nel dettaglio 
-le società organizzatrici dovranno garantire il servizio sanitario, l’assistenza bagnanti, la presenza 
delle figure responsabili per la sicurezza, adottare le misure per i controlli anti COVID sia sul piano 
vasca che sulle tribune, se non usufruiranno della FIC organizzare un servizio di cronometraggio non 
ufficiale (1 addetto per corsia), organizzare la postazione dello speaker con musica di sottofondo, 
realizzare il programma gare, dotarsi di distributori bevande calde e fredde a pagamento 
-l’organizzazione potrà contare sulla disponibilità dei computer del CRS per elaborare i risultati e farli 
pervenire appena possibile al CRS.  
-sarà istituito un coordinamento delle manifestazioni da parte del CRS per assistere e coordinare 
l’intera organizzazione. 
-l’organizzazione potrà istituire (dandone preventiva conoscenza in sede di richiesta gara) premi a 
discrezione 
  
Cagliari 30/10/2021 
 
 


