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IX. Campionato Italiano di Categoria 
 

LUOGO: Roma DATA: 7-13 agosto 2018 BASE VASCA: 50m 

 

Ammissione 

Saranno ammessi alle gare individuali per il settore femminile tutte le atlete delle categorie “Ragazze” (R1-R2), 

“Juniores” (J1-J2), “Cadette” (C)”, Seniores (S); per il settore maschile tutti gli atleti delle categorie “Ragazzi” (R14-

R1-R2), “Juniores” (J1-J2), “Cadetti” (C) e Seniores (S), che nel periodo indicato avranno almeno eguagliato, in vasca 

da 50 metri, i tempi-limite delle apposite tabelle o che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle norme che 

seguono. 

Oltre agli atleti che avranno conseguito i tempi-limite previsti dalle apposite tabelle, saranno ammessi – 

indipendentemente dal conseguimento di qualsiasi tempo – gli atleti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

- classificati nella specifica gara o gare cui intendono iscriversi entro il 3° posto nell’edizione 2017 della stessa 

manifestazione; 

- abbiano effettivamente partecipato in seguito a una convocazione federale nella specifica gara o gare cui intendono 

iscriversi, a titolo individuale o in staffetta, a una manifestazione internazionale di categoria giovanile nella 

stagione agonistica in corso. 

  

Iscrizioni e recupero di atleti 

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni effettuate con il sistema online della FIN, che sarà attivo successivamente 

alla data di scadenza fissata per il conseguimento dei requisiti di ammissione. I termini di apertura e chiusura del 

sistema di iscrizioni online per le conferme di partecipazione verranno tempestivamente comunicati sul sito federale. 

A recupero dei posti eventualmente lasciati liberi dalla mancata conferma di partecipazione degli aventi diritto, 

risulteranno iscrivibili un numero di atleti pari al 10% in più del massimo previsto di ammessi per la relativa distanza di 

gara. 

 

Periodo per il conseguimento dei tempi-limite 

01/10/2017-22/07/2018 (per manifestazioni federali) 

01/10/2017-15/07/2018 (per manifestazioni extrafederali e all’estero) 

 

Norme valide per tutte le categorie 

1) Il conseguimento di un tempo-limite vale esclusivamente per la distanza di gara in cui è stato ottenuto. 

2) Non è contemplata la possibilità di usufruire del sistema di iscrizioni in regime di “Wild Card” o quelle con tempi 

facilitati accordate ad alcune regioni nell’ambito del progetto “Sud”, mentre è prevista l’iscrizione tramite “Wild Card 

Federale” nei termini indicati nella sezione D del presente Regolamento. 

3) Per l’assegnazione alle serie sarà applicata la tabella di conversione pubblicata nella sezione C alle prestazioni 

realizzate in vasca da 25 metri dagli atleti ammessi in base alle graduatorie combinate dei Criteria Nazionali Giovanili. 

Formula 

Gli atleti gareggeranno con la formula delle batterie eliminatorie e delle finali, salvo nelle gare individuali degli 800/1500 stile 

libero, dei 400 misti e nelle gare a staffetta, per le quali è prevista la formula delle serie, differenziate dalla categoria di 

appartenenza.  

Nella categoria Seniores non verranno disputate staffette. 

Nella sezione Ragazzi gli atleti gareggeranno in unico gruppo di età, rispettivamente femmine R1-R2 e maschi R14-R1-R2, 

con finali, classifiche gara e classifica di Società unica.  

Atleti appartenenti al 2° anno della categoria “Esordienti A” saranno ammessi a gareggiare nella categoria “Ragazzi” o 

“Ragazze” a condizione che abbiano conseguito il tempo-limite previsto per gli atleti R14 (maschi) o R1-R2 (femmine) 

oppure rientrino nel numero massimo di atleti previsti dalle graduatorie di ammissione. Gli atleti “Esordienti A” possono 

essere impiegati nelle gare a staffetta, con le limitazioni previste nella sezione C del presente Regolamento. 

Nelle sessioni pomeridiane è prevista, in ciascuna delle varie distanze di gara, una serie riservata ai dieci migliori nuotatori 

maschi di 14 anni, successivi a quelli eventualmente ammessi alle Finali A e B della categoria. 
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Gare a staffetta: ammissione e multe per superamento dei tempi massimi 

Ogni Società potrà iscrivere una sola squadra per categoria e settore in ciascuna gara a staffetta. 

Per ogni categoria e settore potranno partecipare alle singole gare a staffetta fino a un numero massimo di 20 squadre 

ammesse sulla base della posizione conseguita in classifica nella rispettiva graduatoria finale dei Criteria Nazionali 

Giovanili e inoltre le prime quattro staffette non comprese tra quelle già qualificate di ciascuna distanza di gara e 

sezione delle categorie juniores e cadetti nella graduatoria nazionale stilata in base ai risultati conseguiti nei rispettivi 

Campionati regionali in vasca lunga disputati nel mese di luglio. 

 

Contributi 

Saranno erogati, in base alle distanze chilometriche, secondo quanto previsto dalle apposite tabelle federali, con le 

modifiche previste per gli atleti in regime di prestito tra Società civili o trasferiti per il 2017-18 dalla normativa federale 

e nella parte generale e specifica del presente Regolamento.  

 

Premi 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara individuale e i componenti delle prime tre staffette 

classificate in ogni gara a staffetta. 

I premi in denaro saranno attribuiti, nella misura indicata dall’apposita tabella, in base alle classifiche di Società.  

 

Classifiche 

Ai fini delle classifiche di Società saranno compilate una graduatoria generale maschile e una femminile per ciascuna 

delle categorie “Ragazzi”, “Juniores”, “Cadetti” e “Seniores”, tenendo conto dei tre migliori punteggi conseguiti da 

ogni singolo atleta classificato ai primi 12 posti nelle gare individuali e di tutte le staffette classificate ai primi 12 posti. 

I punteggi saranno assegnati come segue: 

 

 gare individuali: 13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 

 gare a staffetta: 26,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 

 

Ai punteggi conseguiti a titolo individuale o in staffetta dagli atleti trasferiti o in regime di prestito tra Società civili per 

l’anno agonistico 2017-18 saranno applicate le riduzioni previste dalla normativa federale nella parte generale e 

specifica del presente Regolamento, a meno che il prestito non sia reiterato. 

 

Avvertenze 

Casi di partecipazione ai Campionati irregolarmente ottenuta per effetto di prestazioni registrate “fuori” dalle 

competizioni “valide” per l’ammissione, per qualsiasi motivo erroneamente o tardivamente riscontrate dalla FIN, 

comporteranno la cancellazione dei risultati in sede di Campionati, ferma restando la possibilità di ulteriori sanzioni 

disciplinari. 
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Categoria “Ragazzi” 

 

Saranno ammessi a partecipare al Campionato Italiano di Categoria Ragazzi: 

1. gli atleti e le atlete della categoria che conseguano nelle varie distanze di gara, in vasca da 50 metri e nel 

periodo indicato, tempi uguali o migliori di quelli della apposita tabella di tempi-limite; 

2. gli atleti che rientrino nel piazzamento complessivo previsto dalla successiva tabella, nella graduatoria, 

combinata per “categoria” o per anno (limitatamente ai ragazzi 14 anni), dei risultati ottenuti in gara 

individuale nei Criteria Nazionali Giovanili 2018; 

3. gli atleti, inclusi quelli ammessi con i primi due criteri, che nelle graduatorie della categoria in vasca da 50 

metri relative al periodo indicato, rientrino nel piazzamento indicato per ciascuna gara nell’apposita 

tabella. 

 

1 – Tabella tempi-limite in vasca da 50m 

 

TABELLA TEMPI-LIMITE 

Gara Femmine R1-R2 Maschi R14 Maschi R1-R2 
50 stile libero 28.15 26.29 24.99 

100 stile libero 1.00.86 57.26 54.63 
200 stile libero 2.12.07 2.05.12 1.59.23 
400 stile libero 4.37.33 4.23.41 4.12.30 
800 stile libero 9.28.00 --- 8.40.04 

1500 stile libero 18.02.94 17.13.41 16.36.06 
100 dorso 1.08.92 1.04.33 1.01.58 
200 dorso 2.28.02 2.19.82 2.13.58 
100 rana 1.17.74 1.11.40 1.08.92 
200 rana 2.47.36 2.35.63 2.29.51 

100 farfalla 1.06.91 1.02.34 59.44 
200 farfalla 2.28.39 2.19.06 2.11.44 
200 misti 2.29.52 2.20.76 2.14.14 
400 misti 5.17.50 4.59.94 4.46.34 

 

2 - numero di atleti ammessi dalle graduatorie combinate dei Criteria Nazionali Giovanili 

    femmine maschi R14 maschi R1-R2 

   50 stile libero       21       12       18      

 100 stile libero       21       12       18 

 200 stile libero       21       12       18 

 400 stile libero       18         9       15 

 800 stile libero        12        ---       --- 

     1500 stile libero       ---         6         9 

 100 dorso       18         9       15 

 200 dorso       18         9       15 

 100 rana             18         9       15 

 200 rana             18         9       15 

 100 farfalla       18         9       15 

 200 farfalla       15         9       12 

 200 misti       18         9       15 

 400 misti       15         9       12 
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3 - numero massimo di atleti, a completamento, ammessi dalle graduatorie in vasca da 50m 

    femmine maschi R14 maschi R1-R2 

   50 stile libero       70       40       60 

 100 stile libero       70       40       60 

 200 stile libero       70       40       60 

 400 stile libero       70       30       50 

 800 stile libero        40       ---       20 

     1500 stile libero       20       20       30 

 100 dorso       60       30       50 

 200 dorso       60       30       50 

 100 rana             60       30       50 

 200 rana             60       30       50 

 100 farfalla       60       30       50 

 200 farfalla       50       30       40 

 200 misti       60       30       50 

 400 misti       50       30       40 

 

Si intende che tutti gli atleti e le atlete che conseguiranno i tempi-limite saranno comunque ammessi, anche se in 

posizione di graduatoria eccedente il numero di atleti massimo previsto. 

 

Categoria “Junior” 

 

Saranno ammessi a partecipare al Campionato Italiano di Categoria Juniores: 

1. gli atleti e le atlete della categoria che conseguano nelle varie distanze di gara, in vasca da 50 metri e nel 

periodo indicato, tempi uguali o migliori di quelli dell’apposita tabella di tempi-limite; 

2. gli atleti che rientrino nel piazzamento complessivo previsto dalla relativa tabella, nella graduatoria 

combinata per “categoria” dei risultati ottenuti in gara individuale ai Criteria Nazionali Giovanili 2018;  

3. gli atleti, inclusi quelli ammessi con i primi due criteri, che nelle graduatorie della categoria in vasca da 50 

metri, relative al periodo indicato, rientrino nel piazzamento indicato per ciascuna gara nell’apposita 

tabella. 

 

1 – Tabella tempi-limite in vasca da 50m 

TABELLA TEMPI-LIMITE 

Gara Femmine Maschi 
50 stile libero 27.39 24.37 

100 stile libero 59.36 53.33 
200 stile libero 2.08.07 1.56.44 
400 stile libero 4.30.09 4.07.73 
800 stile libero 9.11.11 8.32.34 

1500 stile libero 17.40.04 16.23.71 
50 dorso 31.20 27.89 
100 dorso 1.06.96 59.65 
200 dorso 2.24.50 2.10.74 
50 rana 34.56 30.47 

100 rana 1.15.29 1.06.74 
200 rana 2.43.39 2.26.46 

50 farfalla 29.13 25.84 
100 farfalla 1.04.61 57.24 
200 farfalla 2.23.81 2.09.14 
200 misti 2.25.77 2.11.80 
400 misti 5.09.07 4.42.70 
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2 - numero di atleti ammessi dalle graduatorie combinate dei Criteria Nazionali Giovanili  

           femmine           maschi   

   50m stile libero   15   15 

 100m stile libero   15   15 

 200m stile libero   15   15 

 400m stile libero   12   12 

 800m stile libero     9   --- 

     1500m stile libero   ---     9 

   50m dorso   12   12 

 100m dorso   12   12 

 200m dorso   12   12 

  50m rana   12   12 

 100m rana   12   12 

 200m rana   12   12 

   50m farfalla   12   12 

 100m farfalla   12   12 

 200m farfalla   12   12 

 200m misti   12   12 

 400m misti   12   12 

 

3 - numero massimo di atleti ammessi in ciascuna gara a eventuale completamento dalle graduatorie in vasca 

da 50m 

           femmine           maschi   

   50m stile libero   50   50 

 100m stile libero   50   50 

 200m stile libero   50   50 

 400m stile libero   40   40 

 800m stile libero   30   20 

    1500m stile libero   20   30 

   50m dorso   40   40 

 100m dorso   40   40 

 200m dorso   40   40 

   50 rana    40   40 

 100 rana    40   40 

 200 rana    40   40 

   50 farfalla   40   40 

 100 farfalla   40   40 

 200 farfalla   40   40 

 200 misti   40   40 

 400 misti   40   40 

 

Si intende che tutti gli atleti e le atlete che conseguiranno i tempi-limite saranno comunque ammessi, anche se in 

posizione di graduatoria eccedente il numero di atleti massimo previsto. 
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Categoria “Cadetti” 

Saranno ammessi a partecipare al Campionato Italiano di Categoria Cadetti: 

1. gli atleti e le atlete della categoria che conseguano nelle varie distanze di gara, in vasca da 50 metri e nel 

periodo indicato, tempi uguali o migliori di quelli dell’apposita tabella di tempi-limite; 

2. gli atleti che rientrino nel piazzamento complessivo previsto dalla relativa tabella, nella graduatoria 

combinata per “categoria” dei risultati ottenuti in gara individuale ai Criteria Nazionali Giovanili 2018. 

3. gli atleti, inclusi quelli ammessi con i primi due criteri, che nelle graduatorie della categoria in vasca da 50 

metri, relative al periodo indicato, rientrino nel piazzamento indicato per ciascuna gara nell’apposita 

tabella. 

 

1 – Tabella tempi-limite in vasca da 50 metri 

 
TABELLA TEMPI-LIMITE 

Gara Femmine Maschi 
50 stile libero 27.05 24.06 

100 stile libero 58.14 52.17 
200 stile libero 2.05.30 1.55.50 
400 stile libero 4.23.45 4.02.93 
800 stile libero 9.00.65 8.23.60 

1500 stile libero 17.12.28 16.08.64 
50 dorso 30.40 27.75 
100 dorso 1.05.12 58.97 
200 dorso 2.21.55 2.10.12 
50 rana 33.41 29.69 

100 rana 1.13.68 1.06.32 
200 rana 2.40.10 2.23.32 

50 farfalla 28.43 25.44 
100 farfalla 1.03.43 56.68 
200 farfalla 2.21.35 2.06.62 
200 misti 2.22.68 2.09.03 
400 misti 5.03.99 4.36.40 

 

2 – numero di atleti ammessi dalle graduatorie combinate dei Criteria Nazionali Giovanili 

           femmine           maschi   

   50m stile libero   12   12 

 100m stile libero   12   12 

 200m stile libero   12   12 

 400m stile libero     9     9 

 800m stile libero     6   --- 

      1500m stile libero   ---     6 

   50m dorso     9     9 

 100m dorso     9     9 

 200m dorso     9     9 

   50m rana     9     9 

 100m rana     9     9 

 200m rana     9     9 

   50m farfalla     9     9 

 100m farfalla     9     9 

 200m farfalla     9     9 

 200m misti     9     9 

 400m misti     9     9 
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3 - numero massimo di atleti ammessi in ciascuna gara a eventuale completamento dalle graduatorie in vasca 

da 50m 

           femmine           maschi   

   50m stile libero   30   30 

 100m stile libero   30   30 

 200m stile libero   30   30 

 400m stile libero   20   20 

 800m stile libero   12   10 

    1500m stile libero   10   12 

   50m dorso   20   20 

 100m dorso   30   30 

 200m dorso   30   30 

   50 rana    20   20 

 100 rana    30   30 

 200 rana    30   30 

   50 farfalla   20   20 

 100 farfalla   30   30 

 200 farfalla   30   30 

 200 misti   30   30 

 400 misti   20   20 

 

Si intende che tutti gli atleti e le atlete che conseguiranno i tempi-limite saranno comunque ammessi, anche se in 

posizione di graduatoria eccedente il numero di atleti massimo previsto. 
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Categoria “Senior” 

1. Saranno ammessi a partecipare al Campionato Italiano di Categoria Senior gli atleti e le atlete della 

categoria che conseguano nelle varie distanze di gara, in vasca da 50 metri e nel periodo indicato, tempi 

uguali o migliori di quelli dell’apposita tabella di tempi-limite; 

2. gli atleti che nelle graduatorie della categoria in vasca da 50 metri, relative al periodo indicato, rientrino 

nel piazzamento indicato per ciascuna gara nell’apposita tabella. 

 

1 – Tabella tempi-limite in vasca da 50 metri 

 

Gara Femmine Maschi 
50 stile libero 26.67 23.46 

100 stile libero 57.69 51.40 

200 stile libero 2.03.80 1.52.52 

400 stile libero 4.20.08 3.59.06 

800 stile libero 8.51.08 8.06.32 

1500 stile libero 16.50.00 15.39.81 

50 dorso 30.15 27.00 

100 dorso 1.04.59 57.90 

200 dorso 2.18.79 2.05.73 

50 rana 33.14 29.20 

100 rana 1.12.59 1.03.82 

200 rana 2.36.57 2.20.02 

50 farfalla 28.31 25.00 

100 farfalla 1.02.84 55.20 

200 farfalla 2.17.48 2.03.50 

200 misti 2.21.61 2.06.50 

400 misti 4.59.86 4.32.02 

 

2 - numero massimo di atleti ammessi in ciascuna gara a eventuale completamento dalle graduatorie in vasca 

da 50m 

           femmine           maschi   

   50m stile libero   20   20 

 100m stile libero   20   20 

 200m stile libero   20   20 

 400m stile libero   10   10 

 800m stile libero   10   10 

    1500m stile libero   10   10 

   50m dorso   20   20 

 100m dorso   20   20 

 200m dorso   20   20 

   50 rana    20   20 

 100 rana    20   20 

 200 rana    20   20 

   50 farfalla   20   20 

 100 farfalla   20   20 

 200 farfalla   20   20 
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 200 misti   20   20 

 400 misti   10   10 

 

Si intende che tutti gli atleti e le atlete che conseguiranno i tempi-limite saranno comunque ammessi, anche se in 

posizione di graduatoria eccedente il numero di atleti massimo previsto. 
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Programma-gare della Sezione Ragazzi 

 

Martedì 7 agosto 

Mattino  Pomeriggio  

Batterie 200 m dorso ragazze Finali B-A 200 m dorso ragazze 

Batterie 200 m dorso ragazzi Serie 14a, Finali B-A 200 m dorso ragazzi 

Batterie 100 m farfalla ragazze Finali B-A 100 m farfalla ragazze 

Batterie 100 m farfalla ragazzi Serie 14a, Finali B-A 100 m farfalla ragazzi 

Batterie 100 m rana ragazze Finali B-A 100 m rana ragazze 

Batterie 100 m rana ragazzi Serie 14a, Finali B-A 100 m rana ragazzi 

Batterie 200 m stile libero ragazze Finali B-A 200 m stile libero ragazze 

Batterie 200 m stile libero ragazzi Serie 14a, Finali B-A 200 m stile libero ragazzi 

Serie lente 400 m misti ragazze Serie veloce 400 m misti ragazze 

Serie lente 400 m misti ragazzi Serie 14a, Serie veloce 400 m misti ragazzi 

Serie lenta 1500 m stile libero ragazze Serie veloce 1500 m stile libero ragazze 

Serie lenta 800 m stile libero ragazzi Serie veloce 800 m stile libero ragazzi 

  Serie 4x100 m stile libero ragazze 

  Serie 4x100 m stile libero ragazzi 

Mercoledì 8 agosto 

 

Mattino  Pomeriggio  

Batterie 400 m stile libero ragazzi Serie veloce 800 m stile libero ragazze 

Batterie 200 m rana ragazze Serie 14a, Finali B-A 400 m stile libero ragazzi 

Batterie 200 m rana ragazzi Finali B-A 200 m rana ragazze 

Batterie 200 m farfalla ragazze Serie 14a, Finali B-A 200 m rana ragazzi 

Batterie 200 m farfalla ragazzi Finali B-A 200 m farfalla ragazze 

Batterie 100 m stile libero ragazze Serie 14a, Finali B-A 200 m farfalla ragazzi 

Batterie 50 m stile libero ragazzi Finali B-A 100 m stile libero ragazze 

Serie lente 800 m stile libero ragazze Serie 14a, Finali B-A 50 m stile libero ragazzi 

  Serie 4x200 m stile libero ragazze 

  Serie 4x200 m stile libero ragazzi 

Giovedì 9 agosto 

 

Mattino  Pomeriggio  

Batterie 100 m dorso ragazze Finali B-A 100 m dorso ragazze 

Batterie 100 m dorso ragazzi Serie 14a, Finali B-A 100 m dorso ragazzi 

Batterie 400 m stile libero ragazze Finali B-A 400 m stile libero ragazze 

Batterie 100 m stile libero ragazzi Serie 14a, Finali B-A 100 m stile libero ragazzi 

Batterie 50 m stile libero ragazze Finali B-A 50 m stile libero ragazze 

Batterie 200 m misti ragazzi Serie 14a, Finali B-A 200 m misti ragazzi 

Batterie 200 m misti ragazze Finali B-A 200 m misti ragazze 

Serie lente 1500 m stile libero ragazzi Serie 14a, Serie veloce 1500 m stile libero ragazzi 

  Serie 4x100 m mista ragazze 

  Serie 4x100 m mista ragazzi 
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Programma-gare della sezione Junior, Cadetti e Senior 

 

Venerdì 10 agosto 

 

Pomeriggio      

Serie 400 m misti uomini C/J   

Serie 1500 m stile libero donne C/J   

Serie 1500 m stile libero uomini C/J   

Serie 4x100 m stile libero donne C/J   

Serie 4x100 m stile libero uomini C/J   

 

Sabato 11 agosto 

 

Mattina    Pomeriggio      

Batterie 50 m farfalla donne S/C/J Finali singole 50 m farfalla donne S/C/J   

Batterie 50 m farfalla uomini S/C/J Finali singole 50 m farfalla uomini S/C/J   

Batterie 200 m dorso donne S/C/J Finali singole 200 m dorso donne S/C/J   

Batterie 200 m dorso uomini S/C/J Finali singole 200 m dorso uomini S/C/J   

Batterie 100 m stile libero donne S/C/J Finali singole 100 m stile libero donne S/C/J   

Batterie 100 m rana uomini S/C/J Finali singole 100 m rana uomini S/C/J   

Batterie 100 m rana donne S/C/J Finali singole 100 m rana donne S/C/J   

Batterie 400 m stile libero uomini S/C/J Finali singole 400 m stile libero uomini S/C/J   

Serie lente 400 m stile libero donne S/C/J Finali singole 400 m stile libero donne S/C/J   

Batterie 50 m stile libero uomini S/C/J Finali singole 50 m stile libero uomini S/C/J   

    Finale singola 400 m misti uomini S   

    Serie 4x200 m stile libero donne C/J   

 

Domenica 12 agosto 

 

Mattina    Pomeriggio      

Batterie 200 m farfalla uomini S/C/J Serie veloce 1500 m stile libero uomini S   

Batterie 100 m farfalla donne S/C/J Serie veloce 1500 m stile libero donne S   

Batterie 100 m stile libero uomini S/C/J Finali singole 200 m farfalla uomini S/C/J   

Batterie 200 m rana donne S/C/J Finali singole 100 m farfalla donne S/C/J   

Batterie 200 m rana uomini S/C/J Finali singole 100 m stile libero uomini S/C/J   

Batterie 200 m stile libero donne S/C/J Finali singole 200 m rana donne S/C/J   

Batterie 50 m dorso uomini S/C/J Finali singole 200 m rana uomini S/C/J   

Batterie 50 m dorso donne S/C/J Finali singole 200 m stile libero donne S/C/J   

Batterie 200 m misti uomini S/C/J Finali singole 50 m dorso uomini S/C/J   

Batterie 200 m misti donne S/C/J Finali singole 50 m dorso donne S/C/J   

    Finali singole 200 m misti uomini S/C/J   

    Finali singole 200 m misti donne S/C/J   

    Serie 4x200 m stile libero uomini C/J   
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Lunedì 13 agosto 

 

Mattina    Pomeriggio      

Batterie 200 m farfalla donne S/C/J Serie veloci 800 m stile libero donne S/C/J   

Batterie 100 m farfalla uomini S/C/J Serie veloci 800 m stile libero uomini S/C/J   

Batterie 100 m dorso donne S/C/J Finali singole 200 m farfalla donne S/C/J   

Batterie 100 m dorso uomini S/C/J Finali singole 100 m farfalla uomini S/C/J   

Batterie 50 m rana donne S/C/J Finali singole 100 m dorso donne S/C/J   

Batterie 50 m rana uomini S/C/J Finali singole 100 m dorso uomini S/C/J   

Batterie 50 m stile libero donne S/C/J Finali singole 50 m rana donne S/C/J   

Batterie 200 m stile libero uomini S/C/J Finali singole 50 m rana uomini S/C/J   

Serie lente 400 m misti donne S/C/J Finali singole 50 m stile libero donne S/C/J   

Serie lente 800 m stile libero uomini S/C/J Finali singole 200 m stile libero uomini S/C/J   

Serie lente 800 m stile libero donne S/C/J Serie veloci 400 m misti donne S/C/J   

Serie 4x100 m mista uomini C/J       

Serie 4x100 m mista donne C/J       

 

 

  


