


X. Campionato Nazionale Assoluto –  Roma, 1-2 Agosto 2014, Stadio del Nuoto, 50m 
 

Gare in programma e svolgimento 

Il programma dei Campionati avrà svolgimento a serie, in due giornate e quattro turni di gara e prevede la disputa di 

tutte le gare individuali del programma dei Mondiali ed Europei in vasca lunga . Non saranno disputate le gare di 

staffetta. 

 

 

PROGRAMMA GARE 

1 Agosto 2 Agosto 

mattino mattino 

Serie 400m stile libero  uomini 

Serie   50m dorso  donne 

Serie   50m farfalla  uomini 

Serie  200m stile libero  donne 

Serie   50m rana  uomini 

Serie 100m rana  donne 

Serie 400m misti  uomini 

Serie 100m farfalla  donne 

 

Serie 400m stile libero  donne 

Serie   50m dorso  uomini 

Serie   50m farfalla  donne 

Serie 200m stile libero  uomini 

Serie   50m rana  donne 

Serie 100m rana  uomini 

Serie 400m misti  donne 

Serie 100m farfalla  uomini  

 

pomeriggio pomeriggio 

2
a
 Serie 1500m stile libero               uomini 

2
a
 Serie 800m stile libero  donne 

Serie 200m farfalla  uomini 

Serie 200m dorso  donne 

Serie 200m rana  uomini 

Serie   50m stile libero  donne 

Serie 100m dorso  uomini 

1
a
 Serie 800m stile libero  donne 

1
a
 Serie 1500m stile libero donne 

Serie 200m misti  donne 

Serie 100m stile libero  uomini 

2
a
 Serie 1500m stile libero               donne 

2
a
 Serie 800m stile libero  uomini  

Serie  200m farfalla  donne 

Serie  200m dorso  uomini 

Serie  200m rana  donne 

Serie     50m stile libero uomini 

Serie   100m dorso  donne 

1
a
 Serie 800m stile libero  uomini 

1
a
 Serie 1500m stile libero donne 

Serie   200m misti  uomini 

Serie   100m stile libero donne 

 

 

N.B.: potranno essere inseriti nella sequenza gare intervalli utili per nuotate di riscaldamento, anche in relazione alle 

esigenze televisive. 

 

N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale dagli atleti in regime di prestito tra società civili o trasferiti per l’anno 

agonistico 2013-2014 saranno applicate le riduzioni del 50% previste dalla normativa federale (circ. 1291 del 

28/10/2002). Tale riduzione non si applica però in caso di atleti trasferiti definitivamente o nuovamente prestati da una 

società alla stessa società per la quale erano tesserati in regime di prestito già l’anno precedente (2012-13). 

 

 



XI. Campionati Italiani Giovanili,  Roma, 50m 

4 /7 agosto cat. Juniores/Cadetti - 8/10  agosto cat. Ragazzi  

Ammissione 

Saranno ammessi alle gare individuali per il settore femminile tutte le atlete delle categorie “Ragazze” (2000/01), “Juniores” (1998-

99), “Cadette” (1996-97)”;  per il settore maschile tutti gli atleti delle categorie “Ragazzi” (1998-99-00), “Juniores” (1996-97) e 

“Cadetti” (1994-95) che alla data del 20 luglio 2014 per tutte e tre le categorie giovanili (juniores, cadetti e ragazzi), 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. Le date indicate si intendono per manifestazioni federali; in caso di manifestazioni extrafederali la data di 

scadenza per tutte le categorie è quella del 13 luglio. Al fine di evitare equivoci, i Comitati sono tenuti a non autorizzare 

Manifestazioni Extrafederali delle varie Categorie nei periodi di non validità di eventuali tempi limite in quelle manifestazioni. Vedi 

in proposito la successiva tabella di scadenza tempi-limite. 

Suddivisione 

 
In tutte le categorie, da ragazzi a cadetti gli atleti gareggeranno con la formula delle batterie eliminatorie e delle finali, salvo nelle gare 

individuali degli 800/1500 e dei 400 misti e nelle prove di staffetta, per le quali è prevista la formula delle serie,  differenziate dalla categoria 

di appartenenza.  Nei Campionati Ragazzi m/ f  gli atleti gareggeranno in unico gruppo di età femmine 2000-01, maschi  1998-99 -00, con 

finali, classifiche gara e classifica di Società unica. Eventuali atleti appartenenti al 2° anno della categoria “Esordienti A” (maschi classe 

2001 o femmine classe 2002) saranno ammessi a gareggiare nella categoria “Ragazzi” o “Ragazze” a condizione che abbiano conseguito il 

tempo-limite previsto per i nati nel 2000 (maschi) o negli anni 2000-2001 (femmine) oppure rientrino nel numero massimo di atleti previsti 

dalle graduatorie di ammissione. 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.  

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il sistema di iscrizioni on-line della FIN.  
 

 

 

Programma delle sezioni di gara Juniores e Cadetti (4-7 agosto)  

 

 

1a giornata  -  4 agosto 

mattina 

200 dorso   juniores f, cadette    batterie 

200 dorso   juniores m, cadetti    batterie 

  50 farfalla   juniores f, cadette    batterie 

  50 farfalla   juniores m, cadetti    batterie 

200 stile libero  juniores f, cadette    batterie 

100 rana   juniores m, cadetti    batterie 

100 rana   juniores f, cadette    batterie 

400 stile libero  juniores m, cadetti    batterie 

400 misti   juniores f, cadette    serie minori 

  50 stile libero  juniores m, cadetti    batterie 

 

 

pomeriggio 

200 dorso   juniores f, cadette    finali singole 

200 dorso   juniores m, cadetti    finali singole 

  50 farfalla   juniores f, cadette    finali singole 

  50 farfalla   juniores m, cadetti    finali singole 

200 stile libero  juniores f, cadette    finali singole 

100 rana   juniores m, cadetti    finali singole 

100 rana   juniores f, cadette    finali singole 

400 stile libero  juniores m, cadetti    finali singole 

400 misti   juniores f, cadette    prime serie 

  50 stile libero  juniores m, cadetti    finali singole 

   4x100 stile libero  juniores f, cadette   serie 

 

 



 

2a giornata  -  5 agosto 

mattina 

100 farfalla   juniores m, cadetti    batterie 

100 farfalla   juniores f, cadette    batterie 

200 stile libero  juniores m, cadetti    batterie 

200 rana   juniores f, cadette    batterie 

200 rana   juniores m, cadetti    batterie 

100 stile libero  juniores f, cadette    batterie 

  50 dorso   juniores m, cadetti    batterie 

  50 dorso   juniores f, cadette    batterie 

200 misti   juniores m, cadetti    batterie 

200 misti   juniores f, cadette    batterie   

 

 

        pomeriggio    

100 farfalla   juniores m, cadetti    finali singole 

100 farfalla   juniores f, cadette    finali singole 

200 stile libero  juniores m, cadetti    finali singole 

200 rana   juniores f, cadette    finali singole 

200 rana   juniores m, cadetti    finali singole 

100 stile libero  juniores f, cadette    finali singole 

  50 dorso   juniores m, cadetti    finali singole 

  50 dorso   juniores f, cadette    finali singole 

200 misti   juniores m, cadetti    finali singole 

200 misti   juniores f, cadette    finali singole 

   4x100 stile libero  juniores m, cadetti   serie 

 

 

 

 

 

3a giornata  -  6 agosto 

mattina 

200 farfalla   juniores f, cadette    batterie 

200 farfalla   juniores m, cadetti    batterie 

100 dorso   juniores f, cadette    batterie 

100 dorso   juniores m, cadetti    batterie 

  50 rana   juniores f, cadette    batterie 

  50 rana   juniores m, cadetti    batterie 

400 stile libero  juniores f, cadette    batterie 

100 stile libero  juniores m, cadetti    batterie 

  50 stile libero  juniores f, cadette    batterie 

     1500 stile libero  juniores m, cadetti   serie minori 

 

 

pomeriggio 

200 farfalla   juniores f, cadette    finali singole 

200 farfalla   juniores m, cadetti    finali singole 

100 dorso   juniores f, cadette    finali singole 

100 dorso   juniores m, cadetti    finali singole 

  50 rana   juniores f, cadette    finali singole 

  50 rana   juniores m, cadetti    finali singole 

400 stile libero  juniores f, cadette    finali singole 

100 stile libero  juniores m, cadetti    finali singole 

  50 stile libero  juniores f, cadette    finali singole 

     1500 stile libero  juniores m, cadetti   prime serie 

   4x100 mista   juniores f, cadette   serie 

   4x100 mista   juniores m, cadetti   serie 

 

 



4a giornata  -  7 agosto 

mattina 

400 misti   juniores m, cadetti    tutte le serie 

800 stile libero  juniores f, cadette    tutte le serie 

   4x200 stile libero  juniores m, cadetti   serie 

   4x200 stile libero  juniores f, cadette   serie 

 

 
 

 

Programma gare della Sezione di gara Ragazzi (8-10 agosto 2014) 
 

Ordine gara turni eliminatori: ragazze-ragazzi  

 

  8 agosto   8 agosto 

Mattino Pomeriggio 

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

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

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

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

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

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

Batterie 200m st.libero ragazze Finali B-A 200m st.libero ragazze 

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

Serie minori  400m misti ragazze 1
a
 serie 400m misti ragazze  

Serie minori  400m misti ragazzi serie 14a, 1
a
 serie 400m misti ragazzi 

 Serie 4x100m stile libero ragazze 

 Serie 4x100m stile libero ragazzi 

 

9 agosto 9 agosto 
Mattino Pomeriggio 

 1° serie 800m st.libero ragazze 

Batterie 400m st.libero ragazzi Serie 14a, Finali B-A 400m st.libero ragazzi 

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

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

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

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

Batterie 100m st.libero ragazze Finali B-A 100m st.libero ragazze 

Batterie 50m st.libero ragazzi Serie 14a, B-A Finali 50m st.libero ragazzi 

serie 800m st.libero ragazze Serie 4x200m st.libero ragazze 

 Serie 4x200m st.libero ragazzi 

 

 

 

10 agosto 10 agosto 

Mattino Pomeriggio 

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

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

Batterie 400m st.libero ragazze Finali B-A 400m st.libero ragazze 

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

Batterie 50m st.libero ragazze Finali B-A 50m st.libero ragazze 

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

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

serie 1500m st.libero (masch.) Serie 14°; 1
a
 serie 1500m st.libero ragazzi 

 Serie 4x100m misti ragazze 

 Serie 4x100m misti ragazzi 

 

 

Le gare dei 400m misti, 800m e 1500 m stile libero e tutte le staffette si disputeranno a serie; le altre gare si 

disputeranno con la formula batterie e finale. N.B. Le eliminatorie, qualora necessario, saranno disputate in due 

vasche diverse. 



Ammissione 
Categoria  “Juniores” 

 

 Saranno ammessi a partecipare ai Campionati Italiani Juniores 2014: 

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

periodo 1 ottobre 2013 – 20 luglio 2014 (13 luglio, se in manifestazioni extra federali), tempi migliori o 

eguali a quelli della apposita tabella di tempi limite.   

 

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

per “categoria” dei risultati ottenuti in gara individuale ai Criteria Nazionali Giovanili 2014;  

 

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

50m, relative al periodo 1 ottobre 2013 - 27 luglio 2014 (20 luglio, se in manifestazioni extra federali), 

rientrino nel piazzamento indicato per ciascuna gara nell’apposita tabella 

 
 

1 – Tabella tempi limite in vasca da 50m 

 

     femmine     maschi 

 

  tempi  automatici manuali **  automatici manuali** 

   

 50 stile libero       27.87       27.4        24.53            24.1 

 100 stile libero       59.99       59.7        53.33       53.1 

 200 stile libero    2.09.41    2.09.2     1.57.30    1.57.1 

 400 stile libero    4.31.21    4.31.0     4.08.58    4.08.3 

 800 stile libero    9.15.50    9.15.3        ----       ---- 

      1500 stile libero       ----       ----   16.30.41  16.30.2 

 

   50 dorso       31.73       31.3         28.27       27.8 

 100 dorso    1.07.53    1.07.3      1.00.17       59.9 

 200 dorso    2.25.82    2.25.6      2.10.82    2.10.6 

 

   50 rana       34.64            34.2         30.86       30.4 

 100 rana    1.15.29    1.15.0      1.07. 67    1.07.4 

 200 rana    2.44.33    2.44.1      2.26.70    2.26.5 

 

   50 farfalla       29.37       28.9         26.08       25.6 

 100 farfalla    1.05.05    1.04.8         57.75       57.5 

 200 farfalla    2.25.46    2.25.2      2.09.14    2.08.9 

 

 200 misti    2.26.71    2.26.5      2.11.80    2.11.6 

 400 misti    5.11.09    5.10.8      4.42.70    4.42.5 

 

 

 



 

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

           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 max. di atleti ammessi in ciascuna gara a eventuale completamento dalle graduatorie in vasca da 50m 

 
 categoria Juniores 

           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   ---- 

    1500m stile libero   ----   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 

 



Categoria “Cadetti” 

 
Saranno ammessi a partecipare ai Campionati Italiani Cadetti 2014: 

 

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

periodo 1 ottobre 2013 – 20 luglio 2014 (13 luglio, se in manifestazioni extra federali),, tempi migliori o 

eguali a quelli della apposita tabella di tempi limite.   

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

per “categoria” dei risultati ottenuti in gara individuale ai Campionati Giovanili Primaverili 2014. 

 
1 – Tabella tempi limite in vasca da 50m 

 

     femmine     maschi 

  tempi  automatici manuali **  automatici manuali**  

 50 stile libero       27.47       27.0        24.32       23.9 

 100 stile libero       59.43       59.2        53.03       52.8 

 200 stile libero    2.08.04    2.07.8     1.55.96    1.55.7 

 400 stile libero    4.27.87    4.27.6     4.06.64    4.06.4 

 800 stile libero    9.08.65    9.08.4        ----       ---- 

      1500 stile libero       ----       ----   16.16.75  16.16.5 

 

   50 dorso       30.90       30.5         27.98      27.5 

 100 dorso    1.06.40    1.06.2         59.97      59.7 

 200 dorso    2.23.98    2.23.7      2.10.68   2.10.4 

 

   50 rana       34.21            33.8         30.27      29.8 

 100 rana    1.15.18    1.14.9      1.06.69   1.06.4 

 200 rana    2.42.53    2.42.3      2.25.88   2.25.6 

 

   50 farfalla       29.04       28.6         25.81      25.4 

 100 farfalla    1.04.49    1.04.2         57.39       57.1 

 200 farfalla    2.22.77    2.22.5      2.08.23   2.08.0 

 

 200 misti    2.24.97    2.24.7      2.10.99   2.10.7 

 400 misti    5.07.86    5.07.6      4.40.33   4.40.1 
 

 
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 

 

 

 



 

Ammissione 

Categoria  “Ragazzi” 

 Saranno ammessi a partecipare ai Campionati Italiani Estivi Ragazzi 2014: 

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

periodo 1 ottobre 2013 – 20 luglio 2014 (13 luglio, se in manifestazioni extra federali), tempi migliori o 

eguali a 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 2014  

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

50m, relative al periodo 1 ottobre 2013 - 20 luglio 2014 (13 luglio, se in manifestazioni extra federali), 

rientrino nel piazzamento indicato per ciascuna gara nell’apposita tabella 

 

Note  

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 tramite il sistema della “wild card” 

3. Per l’assegnazione alle batterie e/o serie sarà applicata la tabella di conversione utilizzata per i Campionati 

Assoluti 2014   

4. I tempi manuali** valgono solo se realizzati nei Campionati Regionali Estivi o in eventuali Manifestazioni 

Regionali di qualificazione indette e organizzate dai Comitati Regionali ;  

5. I Comitati Regionali non potranno organizzare manifestazioni regionali di qualificazione prima del 5 maggio. 

 

 

1 - tempi limite (in vasca da 50m) 

 “Ragazze” 

  tempi  automatici manuali ** 

   

     50 stile libero       28.40       28.0 

 100 stile libero    1.01.13    1.00.9 

 200 stile libero    2.12.67    2.12.4 

 400 stile libero    4.37.73    4.37.5 

 800 stile libero    9.28.00    9.27.8 

 100 dorso    1.09.32    1.09.1 

 200 dorso    2.28.90    2.28.7 

 100 rana    1.17.74    1.17.5 

 200 rana    2.47.36      2.47.1 

 100 farfalla    1.07.31    1.07.1 

 200 farfalla    2.28.39    2.28.1 

 200 misti    2.30.30    2.30.1 

 400 misti    5.17.50    5.17.3 

 

 
 
 

 “Ragazzi”   14 anni     15-16 anni 

  tempi  automatici manuali **  automatici manuali ** 
   

 50 stile libero       26.29         25.8        25.19           24.7 

 100 stile libero       57.26         57.0        54.63           54.4 

 200 stile libero    2.05.12     2.04.9     1.59.63      1.59.4 

 400 stile libero    4.23.71     4.23.5     4.14.10    4.13.9 

     1500 stile libero  17.15.71  17.15.5   16.38.56  16.38.3 

 100 dorso    1.04.53    1.04.3     1.01.78    1.01.5 

 200 dorso    2.19.82     2.19.6     2.13.58    2.13.3 

 100 rana    1.11.40    1.11.2     1.08.92    1.08.7 

 200 rana    2.35.63    2.35.4     2.30.31    2.30.1 

 100 farfalla    1.02.62    1.02.4        59.44       59.2 

 200 farfalla    2.20.30    2.20.1     2.12.70    2.12.5 

 200 misti    2.21.06    2.20.8     2.15.34    2.15.1 

 400 misti    4.59.94    4.59.7     4.48.94    4.48.7 

 



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

    femmine maschi 14 maschi 15-16 

   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 

 

 

3 - numero max. di atleti, a completamento, ammessi dalle graduatorie in vasca da 50m 

    femmine maschi 14 maschi 15-16 

   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       ----       ---- 

    1500 stile libero       ----       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 
 

 



 

Note 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. In nessuna categoria è contemplata la possibilità di usufruire del sistema di iscrizioni tramite il sistema della 

“wild card” 
3. Per l’assegnazione alle serie sarà applicata la tabella di conversione utilizzata per i Campionati Assoluti 

Primaverili 2014   

4. I tempi manuali** valgono solo se realizzati nei Campionati Regionali Estivi o in eventuali Manifestazioni 

Regionali di qualificazione indette e organizzate dai Comitati Regionali ;  

5. I Comitati Regionali non potranno organizzare manifestazioni regionali di qualificazione prima del 5 maggio 

2014. 

 

 
Informazioni valide per tutte le Categorie (Ragazzi; Juniores; Cadetti) 

 

Gare a staffetta, multe per superamento tempi massini 

 

Nelle gare a staffetta, quando previste, non è richiesto il conseguimento preventivo di un tempo limite, ma in 

ciascuna distanza di gara saranno comminate   multe alle squadre  che, gareggiando nei Campionati,  non riescano a 

rientrare nei tempi massimi previsti nelle tabelle successive per i rispettivi settori e categorie di appartenenza.  Ai due 

diversi tempi previsti per ciascuna gara a staffetta corrispondono rispettivamente una multa semplice di 100,00 Euro o 

una multa doppia di 200,00 Euro. Le multe eventuali dovranno essere versate immediatamente alla Segreteria Interna, 

pena l’esclusione di tutte le formazioni delle Società inadempienti dalle prove di staffetta programmate nel prosieguo 

della manifestazione stessa o nella successiva manifestazione nazionale cui le Società prenderanno parte.  

 

Staffette maschili          Cadetti         Juniores          Ragazzi 

 Multa   semplice    doppia semplice    doppia semplice    doppia 

4x100 st.libero   3:37.53     3:39.68  3:40.86     3:43.07  3:50.31     3:52.59  

4x200 st.libero   8:05.42     8:10.27  8:09.85     8:14.70  8:25.71     8:30.77 

4x100 mista      4:03.41     4:05.82  4:04.62     4:07.04  4:15.24     4:17.78 

 

Staffette femminili          Cadetti         Juniores          Ragazzi 

 Multa   semplice    doppia semplice    doppia semplice    doppia 

4x100 st.libero   4:04.43     4:07.86  4:10.48     4:12.96  4:17.55     4:20.10 

4x200 st.libero   8:51.25     8:56.50  9:01.35     9:06.76  9:18.53     9:24.06 

4x100 mista      4:32.73     4:35.44  4:37.04     4:39.79  4:48.35     4:51.21 

 

 

Modalità e termini di iscrizione ai Campionati 

 

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni effettuate con il sistema on-line della FIN, in sostituzione delle altre 

modalità di iscrizione finora utilizzate.  

Le Società sprovviste delle credenziali di accesso debbono effettuare la registrazione al servizio online mediante il link 

presente nel sito federnuoto.it nella sezione INTRANET 

 



Non validità di ulteriori criteri di ammissione 

 

In relazione al principio di ammissione in base al numero chiuso, si intendono escluse da questi Campionati sia le 

iscrizioni in regime di “Wild Card”, sia quelle con tempi facilitati accordate ad alcune regioni nell’ambito del progetto 

“Sud”. 

 

 

Prestazioni non prese in considerazione per la costruzione delle graduatorie di ammissione 

 

Si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti relative ai tempi presi in considerazione per il 

conseguimento dei tempi-limite e la formazione delle graduatorie utili all’ammissione ai Campionati: 

 

 NON SONO RITENUTE VALIDE eventuali prove tempo limite scorporate o in aggiunta alle gare 

specificamente e preventivamente previste nel programma di una data manifestazione, come approvata 

dall’organo di competenza (F.I.N. Centrale o Comitato Regionale), incluso il termine di scadenza definitivo 

delle iscrizioni, che dovrà essere prefissato in anticipo a non meno di due giorni prima dell’inizio della 

manifestazione; 

 

 NON  SONO VALIDI i tempi ottenuti di passaggio gareggiando su distanze di gara superiori; 

 

 SONO INVECE VALIDI  i tempi ottenuti in prima frazione di staffetta in gare di Campionato Regionale; 

 

 Salvo il caso di programmazione di manifestazioni che comprendano preventivamente l’eventuale disputa di 

turni eliminatori e finali, deve essere assolutamente esclusa, a qualunque atleta, la ripetizione di una gara già 

disputata”   

 

Si segnala in proposito che 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 F.I.N., comporteranno la cancellazione dei risultati in sede di Campionati, ferma restando la possibilità 

di ulteriori sanzioni disciplinari. 

 

Contributi 

Saranno erogati in base alle distanze chilometriche tenendo conto di quanto stabilito dalle tabelle federali, con le 

modifiche previste per gli atleti in regime di prestito tra società civili o trasferiti per il 2013-2014 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 ed una femminile per ciascuna 

delle tre 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 

 Nella categoria ragazzi maschi saranno attribuiti separatamente i punteggi indicati ai primi 12 classificati  di 

entrambi i gruppi di età 1998/96 e 2000 
 

 

N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale o in staffetta  dagli atleti in regime di prestito tra società civili o 

trasferiti per l’anno agonistico 2013-2014 saranno applicate le riduzioni previste dalla normativa federale  e nella 

parte generale e specifica del presente regolamento.  
 

 

 



DATE DI SCADENZA 

 

data di scadenza 

tempi limite e/o requisiti ammissione 

Manifestazione 

    

20 Luglio 2014 Campionati Italiani Assoluti 2014 

20 Luglio 2014 Campionati Italiani Categorie Jun./Cad 

20 Luglio 2014 Campionati Italiani Categoria Ragazzi 

 
 

Nota 2: ** le date di scadenza del 20 luglio, sono valide solo per le Manifestazioni Federali organizzate dai 

Comitati Regionali (di Campionato o finalizzate alla acquisizione dei tempi limite. Per le manifestazioni 

extrafederali, la date di scadenza è per tutte e  tre le manifestazioni (Campionati Italiani Assoluti 2014-

Campionati Italiani Juniores e Cadetti-Campionati Italiani Ragazzi) quella del 13 Luglio.  

 
Al fine di evitare equivoci, i Comitati sono tenuti a non autorizzare Manifestazioni extrafederali delle varie Categorie nei 

seguenti periodi di non validità, in tali manifestazioni, di eventuali tempi limite: 

 

Categoria ragazzi: 14-20 luglio 

Assoluti: 14-20 luglio 

Juniores e Cadetti: 14-20 luglio 
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