
CIRCUITO GARE NUOTO PER ESORDIENTI CATEGORIE B ED A  

FASI DI FINALE - STAGIONE 2021/2022 

 

 

 

PREMESSE 

Vista l’esigenza di organizzare un circuito per gli Esordienti B ed A in Sardegna, letta la bozza del regolamento delle Fasi 

di Qualificazione del Circuito del Sud Sardegna redatto il 30 Novembre scorso e analizzato lo svolgimento delle prime 

gare invernali, si predispone il seguente regolamento per le Fasi di Finale. 

Per le Finali si sceglie di radunare tutte le società del Sud Sardegna nelle stesse manifestazioni in modo da garantire il 

confronto tra atleti di pari talento e capacità. Sarà facoltà degli organizzatori suddividere per settori la propria 

manifestazione, sulla base del numero di iscritti, nel caso i protocolli anti-Covid imponessero tale necessità. 

Le gare proposte e i punteggi per ciascuna sono impostati per dare maggiore importanza alle gare più lunghe al crescere 

dell’età degli atleti, analogamente a quanto veniva fatto negli scorsi anni nelle gare organizzate dal Comitato. Si vuole 

inoltre dare una struttura diversa da quella offerta dai Campionati Regionali, andando a stimolare l’iscrizione degli atleti 

in tutti gli stili gara. Sarà comunque garantita la facoltà di iscrivere gli atleti nelle gare che i tecnici e le società 

reputeranno più funzionali, uscendo però dal contesto dei punti. 

 

 

 

 

GENERALI 

• Il programma sarà articolato in una Finale a due fasi, ciascuna divisa in due parti di cui una 

riservata alla categoria B e una riservata alla categoria A, a cui potranno partecipare tutte le 

società del Sud Sardegna. 

• Gli eventi si svolgeranno secondo le linee guida della FIN per l’organizzazione di 

manifestazioni 

• L’organizzazione delle due manifestazioni sarà a cura della società Nuoto Club Cagliari che 

disporrà tempistiche e aspetti burocratici 

• 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 

• Le società partecipanti si sfideranno in una competizione a squadre. 

 

 



REGOLAMENTO FINALI CIRCUITO ESORDIENTI 
 

• le finali saranno articolate in due manifestazioni per ogni categoria denominate Prima Finale Circuito 

Esordienti e Seconda Finale Circuito Esordienti entrambe organizzate a cura del Nuoto Club Cagliari e 

inserite nella manifestazione denominata “SARDEGNA NUOTA 2022” 

o PRIMA FINALE ESORDIENTI B: 25 Aprile 2022 Mattina; 

o PRIMA FINALE ESORDIENTI A: 25 Aprile 2022 Pomeriggio; 

o SECONDA FINALE ESORDIENTI B: 15 Maggio 2022 Mattina; 

o SECONDA FINALE ESORDIENTI A: 15 Maggio 2022 Pomeriggio. 
 

• in ogni manifestazione gli Atleti potranno partecipare ad un massimo di tre gare individuali oltre le 

staffette, si invitano tuttavia le società a iscrivere in tre gare un numero limitato di atleti per non 

appesantire troppo lo svolgimento delle manifestazioni. 

• affinché venga convalidato il punteggio, ogni atleta dovrà completare il circuito degli stili disputando una 

gara in ogni stile (farfalla, dorso, rana, stile) oppure tre stili a scelta più i misti. 

• è fatta facoltà alle società iscrivere gli atleti in qualunque gara in programma, tuttavia per l’assegnazione 

dei punti si terrà conto della compatibilità tra alcune gare e l’anno di nascita degli atleti. Ovvero, per 

alcune gare potranno andare a punteggio solo gli Esordienti primo anno, in altre potranno andare a 

punteggio solo gli Esordienti secondo anno 

• andranno a punteggio gli Esordienti B primo anno (maschi 2012 – femmine 2013) nelle seguenti gare 

compatibili: 50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile e 100 misti; 

• andranno a punteggio gli Esordienti B secondo anno (maschi 2011 – femmine 2012) nelle seguenti gare 

compatibili: 100 farfalla, 100 dorso, 100 rana, 100 stile e 100 misti; 

• andranno a punteggio gli Esordienti A primo anno (maschi 2010 – femmine 2011) nelle loro gare 

compatibili: 100 farfalla, 100 dorso, 100 rana, 100 stile e 200 misti; 

• andranno a punteggio gli Esordienti A secondo anno (maschi 2009 – femmine 2010) nelle loro gare 

compatibili: 200 farfalla, 200 dorso, 200 rana, 200 stile e 200 misti; 

 

• le gare dei 100 e 200 misti, che si ripeteranno nelle due finali, possono fungere da “jolly” per completare 

il circuito degli stili a patto che si abbia gareggiato in altre 3 gare con 3 stili diversi. Per queste gare, 

comuni per Esordienti primo anno e secondo anno, saranno stilate due classifiche separate per anno di 

nascita al termine delle due prove e si darà punteggio ai primi 6 raggruppando i tempi delle due prove. 

 

• nell’eventualità un atleta andasse a punteggio in 4 o più gare compatibili, la società di appartenenza 

riceverà il punteggio corrispondente per ognuna di esse. 

• nell’eventualità un atleta andasse a punteggio in una o più gare compatibili e completasse gli altri stili in 

gare non compatibili, sarà considerato valido il completamento del circuito degli stili e convalidato il solo 

punteggio delle gare compatibili. Sarà ininfluente ai fini del punteggio il posizionamento nelle gare non 

compatibili, e per queste gare sarà escluso dalla classifica. 

• nell’eventualità un atleta risultasse in posizione utile per conseguire punteggio in alcune gare compatibili 

ma non completasse gli altri stili, sarà escluso dalla classifica di tali gare e si scorrerà assegnando il 

punteggio all’atleta successivo. 

• nell’eventualità un atleta risultasse assente, squalificato o ritirato in una o più gare, tali gare saranno 

ininfluenti sia per l’assegnazione di punteggi, sia per il completamento del circuito degli stili. 

 



• saranno stilate classifiche generali e saranno attribuiti punti ai primi 6 classificati per ogni gara 

individuale, escludendo dal conteggio gli atleti che non possiedono i requisiti precedentemente elencati 

per andare a punteggio. 

• i punti delle gare individuali saranno assegnati ai primi 6 atleti compatibili per ogni gara in programma 

secondo la seguente formula:  

 

1° Classificato – 7 pt 4° Classificato – 3 pt 

2° Classificato – 5 pt 5° Classificato – 2 pt 

3° Classificato – 4 pt 6° Classificato – 1 pt 

 

 

• è consentito ad ogni società partecipare con un massimo di DUE STAFFETTE per gara ma solo una andrà 

a punteggio. Il punteggio delle staffette è slegato dalla partecipazione degli staffettisti alle gare 

individuali, e sarà attribuito un punteggio solo alle prime sei staffette secondo la seguente formula 

 

1° Staffetta Classificata – 14 punti 4° Staffetta Classificata – 6 punti 

2° Staffetta Classificata – 10 punti 5° Staffetta Classificata – 4 punti 

3° Staffetta Classificata – 8 punti 6° Staffetta Classificata – 2 punti 

 

PROGRAMMA FINALI 

 

ESORDIENTI B  

50 farfalla – 100 farfalla – 50 dorso – 100 dorso – 50 rana – 100 rana – 50 stile – 100 stile –100 misti – 4x50 stile libero 

mixed  – 4x50 mista mixed 

• Prima Finale: 100 stile – 50 farfalla – 100 dorso – 50 rana – 100 misti – 4x50 stile libero mixed 

• Seconda Finale: 100 misti – 100 rana – 50 stile libero – 100 farfalla – 50 dorso – 4x50 mista mixed 

 

1° FINALE ES.B

100 SL

50 FA

100 DO

50 RA

100 MX

4X50 SL M+F
                 

2° FINALE ES.B

100 MX

100 RA

50 SL

100 FA

50 DO

4X50 MX M+F
 



ESORDIENTI A  

100 farfalla – 200 farfalla – 100 dorso – 200 dorso – 100 rana – 200 rana –100 stile – 200 stile – 200 misti – 4x100 stile 

libero mixed – 4x100 mista mixed 

• Prima Finale: 200 stile libero – 100 farfalla – 200 dorso – 100 rana – 200 misti – 4x100 stile libero mixed 

• Seconda Finale: 200 misti – 200 rana – 100 stile libero – 200 farfalla – 100 dorso – 4x100 mista mixed 

 

1° FINALE ES.A

200 SL

100 FA

200 DO

100 RA

200 MX

4X100 SL M+F
                 

2° FINALE ES.A

200 MX

200 RA

100 SL

200 FA

100 DO

4X100 MX M+F
 

 

 

PREMIAZIONI 

Saranno stilate due classifiche di società distinte per Esordienti B e per Esordienti A.  

Saranno premiate le prime TRE SOCIETA’ CLASSIFICATE per ogni categoria.  

Sarà premiata con il PREMIO RIVELAZIONE, uno per ciascuna categoria, la società con un numero di atleti iscritti alle 

semifinali e formalmente partecipanti alle finali minore o uguale a 10, la quale si posizionerà più in alto in classifica. 

In caso di parità in classifica la posizione più alta nella classifica verrà assegnata alla Società che avrà ottenuto il più alto 

punteggio con la staffetta mista. In caso di ulteriore pareggio si procederà valutando il punteggio più alto della staffetta 

stile libero.  

È facoltà della società organizzatrice istituire premiazioni a propria discrezione per le gare individuali e le staffette. 

 

 

 

 


