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DoliaNuota 2021 

 I^ Tappa Qualificazione  GRUPPO B del Circuito Esordienti  
SARDEGNA 2022  

27 NOVEMBRE 2021 H:15:45 risc. ore 15:00 – PISCINA COMUNALE DOLIANOVA (ESB) 

27 NOVEMBRE 2021 H:18:00 risc. ore 17:30  – PISCINA COMUNALE DOLIANOVA (ESA) 

NORME GENERALI: 
Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Esordienti A ed Esordienti B, regolarmente 
tesserati per la F.I.N. nella Stagione Agonistica 2021/2022. 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti individuali, ogni atleta può partecipare ad 
un massimo di due (2) gare nuoto più una (1) gara salvamento (riservata ai tesserati sezione 
SALVAMENTO) e una (1) staffetta. 
I tempi conseguiti durante il Circuito Sardegna 2022 saranno validi come tempi di iscrizione ai 
campionati regionali 2021-2022. 
Punteggi: vedi regolamento del Circuito Sardegna 2022 

La manifestazione si svolgerà in due parti: 
la 1^parte è riservata alla categoria esordienti B; 

la 2^parte è riservata alla categoria esordienti A. 
Le gare verranno disputate a serie  

PROGRAMMA GARE:
1^ parte Esordienti B 2^ parte Esordienti A

25SL F/M 50SL F/M

50DO F/M 100DO F/M

50 RA F/M 100RA F/M

25 FA F/M 50FA F/M

Nuoto con ostacoli mt 50 
PREMIAZIONE SALVAMENTO 

Nuoto con ostacoli mt 50 
PREMIAZIONE SALVAMENTO 

4X25SL F/M 4X50SL F/M

Si specifica che in base al numero degli iscritti la società organizzatrice si riserva di valutare lo 
svolgimento del riscaldamento per settori, verranno comunque inviate, contestualmente alla lista di 
partenza, le disposizioni organizzative. 

Cronometraggio: Manuale a cura della Federazione Italiana Cronometristi. 
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Scadenza iscrizioni: 22/11/2021  Tasse gara: € 5,00 gara individuale, € 10,00 staffette 

Premiazioni: le premiazioni sono previste solo per la gara riservata ai tesserati della specialità 
salvamento  (Nuoto con ostacoli 50 m.) dove verranno premiati i primi tre atleti Esordienti B / 
A del primo e del secondo anno. La premiazione per le gare di nuoto si svolgeranno a fine 
circuito secondo il regolamento e il punteggio emesso dal CRS. 

L’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente ad atleti, tecnici e dirigenti previa 
consegna dell’autocertificazione, di seguito allegata, debitamente compilata (per Under12) e 
Green Pass (Over12). 
Non sarà consentito l’accesso al pubblico. 
Ogni squadra iscritta potrà essere accompagnata da due rappresentanti  tesserati come 
tecnici e o come dirigenti accompagnatori. 

Per le norme anti covid 19 si rimanda al REGOLAMENTO EMERGENZA 
COVID -19 pubblicato sul sito federale. 
Per quanto non esposto si rimanda al REGOLAMENTO NUOTO FEDERALE 
2021/2022. 


