Comitato Regionale Toscano

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE
Categoria RAGAZZI
5 giugno 2022
Livorno (piscina Camalich) – vasca mt. 50
REGOLAMENTO (pagine 80 e 81 del Regolamento settore Nuoto - Stagione 2021-2022)
La manifestazione è articolata in una gara a squadre con classifica per società (separata maschile e femminile),
dove ogni società partecipante potrà iscrivere un solo atleta per gara ed una sola staffetta per tipo e sezione.

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare incluse le staffette. La partecipazione è riservata ad
atleti della sola categoria ragazzi, con esclusione degli atleti esordienti.
Ogni società potrà iscrivere una sola squadra per sezione; ogni società potrà partecipare anche con una sola
sezione (maschile o femminile).
Non potranno essere ammesse a partecipare squadre la cui formazione non copra almeno la metà delle gare in
programma.
La classifica, distinta per sezioni, verrà redatta in base alla somma dei punti ottenuta da ogni società, assegnando il
punteggio tabellare corrispondente ad ogni prestazione conseguita in ogni gara individuale e di staffetta.
Le classifiche nazionali conseguenti, stilate per ciascun settore sulla base dei punteggi tabellari corrispondenti alle
varie prestazioni ottenute, determineranno l’assegnazione dei due titoli distinti di Società Campione d’Italia a
Squadre Ragazzi maschile e femminile 2022, la cui premiazione avverrà in occasione dei Campionato Italiano
di Categoria.
Si ricorda che in tale manifestazione NON è consentita la partecipazione di atleti di nazionalità o di rappresentanza
sportiva non italiana così come riportato nel Regolamento settore Nuoto - Stagione 2021/2022 alla pagina 27
e 28.
Si invitano pertanto le società che avessero atleti in questione di tenere presente quanto previsto dalla normativa
federale in materia.

In base al numero di società che confermeranno la loro partecipazione, la manifestazione si potrà svolgere anche in
un’unica sessione (così come previsto dal Regolamento Nazionale) separando le due parti di gara con un intervallo di
30 minuti.
PROGRAMMA 1^ parte
Mattina
Riscaldamento femmine
ore 8.30 – 8.50
Riscaldamento maschi
ore 8.50 – 9.10
Inizio gare ore 9.15
200 SL F/M
100 DO F/M
100 RA F/M
50 SL F/M
200 FA F/M
400 MX F/M
4x100 SL F/M

PROGRAMMA 2^ parte
Pomeriggio
Riscaldamento femmine
ore 15.00 – 15.20
Riscaldamento maschi
ore 15.20 – 15.40
Inizio gare ore 15.45
100 SL F/M
200 DO F/M
200 RA F/M
100 FA F/M
200 MX F/M
400 SL F/M
4x100 MX F/M

Gli orari dei turni di riscaldamento e di inizio gara saranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.
CRONOMETRAGGIO
1

Automatico (PIASTRE) a cura della F.I.Cr. (Federazione Italiana Cronometristi).

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni individuali e di staffetta dovranno essere fatte con la modalità ON-LINE sul portale della Federazione
Italiana Nuoto, seguendo le indicazioni.
La chiusura delle iscrizioni sarà alle ore 23.45 di domenica 29/05/’22.
Il costo delle iscrizioni è di € 100,00 nel caso di partecipazione ad entrambe le sezioni o € 50,00 nel caso di
partecipazioni con una sezione (solo la sezione femminile o solo quella maschile).
La movimentazione economica di tali importi sarà fatta direttamente dalla segreteria del Comitato tramite la
sezione economato della società stessa.
PROGRAMMA GARE - ASSENZE - CONFERME
Il programma gare con le batterie effettive sarà fornito alle società partecipanti entro il mercoledì precedente la
gara, invitando le società stesse a diffonderlo a tutti i partecipanti, in modo che ogni atleta sappia quando
presentarsi per evitare assembramenti in zona chiamata.

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al rispetto delle normative vigenti in materia di
pandemia Covid-19. Nel caso di successivi inasprimenti delle attuali misure che imponessero variazioni a
quanto previsto, compreso l’annullamento della manifestazione, sarà cura del Comitato Regionale
Toscano darne tempestiva comunicazione tramite i suoi canali ufficiali.
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