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CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA VASCA LUNGA 

 

 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed organizza la manifestazione denominata “CAMPIONATO 

REGIONALE DI CATEGORIA VASCA LUNGA 2017-2018” (CRVL). 

 

PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti delle categorie RAGAZZI –JUNIORES –CADETTI -

SENIORES in regola con il tesseramento F.I.N. 2017-2018. 

Ciascun atleta potrà partecipare ad un massimo di SEI (6) gare individuali per la prova di qualificazione. 

Potrà successivamente essere iscritto con tempi ottenuti in altre manifestazioni in numero illimitato di 

gare entro il 24 Giugno 2018. 

 

INDICAZIONI 

La partecipazione alle staffette è libera e regolata dalle normative nazionali in fatto di composizione. 

Uno staffettista, nell'intero arco della manifestazione, non potrà ripetere la stessa gara in altra 

categoria. 

Gli atleti appartenenti alla categoria ESORDIENTI A potranno scegliere di partecipare alle gare del CRCE 

nella categoria Ragazzi a condizione che, prima della data di chiusura delle iscrizioni, abbiano ottenuto 

(in vasca da 25 metri) un tempo pari o migliore di quelli riportati nella tabella riportata al punto 7.2 delle 

Norme di Carattere Generale. 

ISCRIZIONI 

a) QUALIFICAZIONI: Le iscrizioni dei soli atleti che gareggeranno alla prova di qualificazione, corredate 

dalle tasse gara di euro 5,50 per atleta-gara, dovranno essere effettuate tramite Intranet-Società dal 

portale della Federazione Italiana Nuoto (http://www.federnuoto.it/federazione/intranet.html) entro il 

27 Maggio 2018. 

b) POST-QUALIFICAZIONI: per l’ammissione alle semifinali gli atleti potranno partecipare alle 

qualificazioni e/o procedere alla comunicazione dei tempi ottenuti in gare federali ed extrafederali in 

vasca da 25 o 50 metri autorizzate dalla FIN a partire dal 01.10.2017 ed ottenuti entro il 24 Giugno 2018, 

in numero illimitato. Per le gare effettuate in vasca da 25m, precedentemente all’iscrizione le società 

devono applicare la conversione come da tabella di conversione sottostante. I tempi dovranno essere 

inseriti nel portale FIN già convertiti tra vasca 25-50m.  

N.B. Qualora venisse omessa la conversione la Segreteria del Comitato escluderà tale iscrizione.  

 

Tali iscrizioni  dovranno essere effettuate, corredate dalle tasse gara di euro 4,50 per atleta-gara, tramite 

Intranet-Società dal portale della Federazione Italiana Nuoto 

(http://www.federnuoto.it/federazione/intranet.html) da effettuare entro il 24 giugno 2017. Le iscrizioni 

delle staffette dovranno essere effettuate entro lo stesso termine, corredate dalle tasse gara di euro 9 a 

staffetta. 

c) POST-COMUNICAZIONE SEMIFINALISTI PROVVISORI: Dovranno essere comunicate tramite mail 

all'indirizzo di posta elettronica del Comitato Regionale Emilia-Romagna le rinunce alle prove a seguito 

dell’invio dei semifinalisti/finalisti provvisori, nei tempi comunicati successivamente dal Comitato 

Regionale (ciascun atleta potrà partecipare alla fase finale a solo 6 gare individuali). N.B.: Non saranno 

previste riserve sul campo gara, non saranno quindi presenti riserve a seguito della comunicazione dei 

semifinalisti/finalisti post-rinunce. 

Verranno accettati esclusivamente tempi ottenuti con sistema automatico. 

Nel caso di errori riguardanti l'iscrizione gara alla suddetta manifestazione non attribuibili alla segreteria 

interna e non comunicati per iscritto all'indirizzo di posta elettronica del Comitato Regionale Emi-Rom 
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entro i limiti stabiliti dalle scadenze d'iscrizione, alle società sarà concesso un tempo definito di 24 o 48 

ore dalla scadenza delle iscrizioni / pubblicazione dei finalisti per comunicare all'indirizzo di posta 

elettronica del Comitato Regionale Emi-Rom la segnalazione della modifica da effettuare, dietro il 

contestuale pagamento della sanzione di Euro 25,00 euro (24 ore) e 50,00 euro (48 ore) per ciascuna 

iscrizione modificata. A seguito della scadenza di 48 ore non sarà più possibile effettuare alcuna 

modifica. 

 

Di seguito la tabella di conversione (pag.12 Regolamento nazionale.) 

 

SVOLGIMENTO 
I Campionati Regionali di Categoria Estivi si svolgeranno in DUE fasi: 

1) QUALIFICAZIONI (a serie miste) con successivo invio dei tempi ottenuti in altre manifestazioni. 

2) SEMIFINALI e FINALI (per categorie a serie alterne) 

 

1) FASE di QUALIFICAZIONE 

Lo svolgimento è previsto in tre giornate (senza effettuazione delle staffette):  
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1^ GIORNATA 2^ GIORNATA 3^ GIORNATA 

50 delfino 200 stile libero 50 dorso 

200 dorso 100 dorso 100 stile libero 

400 stile libero 50 rana 200 rana 

100 rana 200 delfino 100 delfino 

50 stile libero 200 misti 1500 stile libero F 

400 misti 800 stile libero F 1500 stile libero M 

 800 stile libero M  

 

Per quanto riguarda le gare dei 1500 F-M e 800 F-M le batterie di qualificazione potranno essere 

effettuate a serie miste (maschi e femmine, componendo le batterie secondo i tempi di iscrizione). 

L’iscrizione alle gare dei 50 farfalla, 50 dorso e 50 rana è riservata agli atleti delle categorie Jun., Cad. e 

Sen. 

Le qualificazioni verranno effettuate in due concentramenti così formati: 

CONCENTRAMENTO A: Società dell’Emilia (escluse le Società CN Uisp e Azzurra ‘91) 

CONCENTRAMENTO B: Società della Romagna (incluse le Società CN Uisp e Azzurra ‘91) 

 

 

2) FASE di SEMIFINALE e FINALE 

Questa fase si svolgerà a Bologna allo Stadio del Nuoto (vasca mt.50) nelle 4 giornate del 7-8 luglio e 11-

15 luglio 2018. L’11 luglio si gareggerà sulle distanze lunghe in un’unica sessione di finale pomeridiana, 

le altre giornate saranno svolte con le semifinali al mattino e le finali al pomeriggio secondo il seguente 

programma gara.  
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Si precisa che per le finali degli 800 e 1500 stile libero si procederà con il seguente ordine: 

Prima tutte le serie (2 e 1) degli 800 stile libero femmine di tutte le categorie e successivamente tutte le 

serie (2 e 1) dei 1500 stile libero uomini di tutte le categorie. 

AMMISSIONE ALLE SEMIFINALI 

Saranno ammessi alla fase di semifinale i seguenti atleti: 

CAT. RAGAZZI PRIMO ANNO MASCHI: primi 20 tempi in tutte le prove tranne 400mx, 1500sl e 800 sl 

maschi e femmine in cui gli atleti avranno accesso diretto alla finale a dieci in seguito alla qualificazione. 

CAT. RAGAZZI: primi 40 tempi nelle prove di 50 stile e tutti i 100 m, primi 30 tempi nelle prove da 200 m, 

primi 20 tempi nella prova dei 400 stile, accesso diretto alle due serie di finali (serie 1 e serie 2) in 

seguito alla qualificazione nelle prove 400 misti, 800 stile femmine e 1500 stile maschi e i primi 10 tempi 

nelle prove degli 800 stile maschi e 1500 stile femmine. 

CAT. JUNIORES: primi 30 tempi nelle prove dei 50 e 100 m, primi 20 tempi nelle prove da 200 m e nei 

400 stile, accesso diretto alle due serie di finali (serie 1 e serie 2)  in seguito alla qualificazione nelle 

prove 400 misti, 800 stile femmine e 1500 stile stile maschi e i primi 10 tempi nelle prove degli 800 stile 

maschi e 1500 stile femmine. 

CAT. CADETTI: primi 20 tempi nelle prove dei 50, 100 e 200 m, accesso diretto alla sola finale a 10  in 

seguito alla qualificazione nelle prove 400 stile, 400 misti, 800 stile femmine e maschi e 1500 stile 

femmine e maschi  

CAT. SENIORES: non è prevista fase di semifinale ma accesso diretto alla finale a 10. 

 

Le semifinali per la categoria RAGAZZI PRIMO ANNO MASCHI si svolgeranno per teste di serie in tutte le 

gare tranne 400 mx, 1500 sl E 800 sl che si svolgeranno direttamente come finale a 10. 

Le semifinali per le categorie RAGAZZI e JUNIORES si svolgeranno per teste di serie in tutte le gare tranne 

400 mx, 800 sl femmine, 1500 sl maschi che si svolgeranno direttamente in due serie di finali (serie 1 e 

serie 2) e 1500 stile femmine e 800 stile maschi che si svolgeranno direttamente come finale a 10. 

Le semifinali per le categorie CADETTI  si svolgeranno per teste di serie in tutte le gare tranne 400sl, 400 

mx, 800 sl femmine e maschi, 1500 sl femmine maschi che si svolgeranno direttamente come sola finale 

a 10. 

 

Tutte le prove di semifinale saranno svolte su 10 corsie. 

 

AMMISSIONE ALLE FINALI 

Saranno ammessi alla fase finale i primi 10 tempi in tutte le gare e categorie in cui si è svolta la fase di 

semifinale. Tutte le prove di finale saranno svolte su 10 corsie.  

 

Le staffette con indicati i nomi degli staffettisti dovranno essere consegnate al tavolo della segreteria 

entro un’ora prima dell’inizio della manifestazione del mattino (le societa’ presenti solo al pomeriggio 

potranno consegnarle entro un’ora prima dell’inizio della manifestazione del pomeriggio) tranne 

mercoledì 11 luglio che dovranno essere consegnate entro i primi 30 minuti del riscaldamento. 

 

Saranno premiati con medaglia gli atleti e le staffette classificati ai primi TRE posti di ogni gara per ogni 

categoria. Le premiazioni avverranno immediatamente a termine di ciascuna finale, precedentemente 

alla partenza della finale successiva.  
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Al fine della determinazione della classifica per società, verranno assegnati i seguenti punteggi a 

ciascuna classifica di categoria: 

 

 

al 1° classificato 9 punti                al 5° classificato 4 punti 

al 2° classificato 7 punti                al 6° classificato 3 punti 

al 3° classificato 6 punti                al 7° classificato 2 punti 

al 4° classificato 5 punti                al 8° classificato 1 punto 

 

DETTAGLIO ORARI FASE SEMIFINALE e FINALE:  

Verrà inviato successivamente dalla segreteria nuoto. 

 

 


