
Prova di Qualificazione Reg.le per Camp.Italiano di 
Categoria 

(Città di Castello 19-20 Giugno 2021) 

 

La manifestazione si disputerà presso la Piscina Comunale di città di Castello (mt.50) in tre 
turni di gara con il programma completo nei giorni sabato 19 (pomeriggio) e domenica 20 
Giugno (mattina e pomeriggio) p.v.. 

 

PARTECIPAZIONE 

La manifestazione è a carattere Assoluto e le iscrizioni tramite portale (aperte dal 24 maggio, 
chiuse il 20 giugno ore 9.00) 

Ogni atleta potrà partecipare a 6 gare totali ed massimo 2 gare per giornata.  Atleti iscritti in 
più di 6 gare verranno tolti dalla start list d’ufficio senza rimborso della Tassa gara che è di 
€.10,oo. 

La manifestazione è riservata esclusivamente ad atleti tesserati per società umbre, tempi 
segnalati non verranno accettati. 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 atleti Assoluti per ogni distanza di gara 

Programma Gare 
     Sabato 19  ore 15.00           domenica 20    ore 09.00   domenica 20 ore 15.00   

50 dorso femm.  200  farfalla femm.  200 dorso  maschi 

50 dorso maschi  200 farfalla maschi  200 dorso femm. 

400 st. libero femm.  100 dorso  femm.  50 farfalla  maschi 

400  st. libero maschi  100 dorso  maschi  50 farfalla femm. 

100  rana  femm.  50  rana  femm.  200  rana  maschi 

100  rana  maschi  50   rana  maschi  200  rana  femm. 

100  farfalla  femm.  100  st. libero  femm.  100  st. libero maschi 

100  farfalla  maschi  200 st. libero  maschi.  200  st. libero  femm. 

400  misti  maschi  200  misti  maschi   

50   st. libero  femm.  800  st. libero  femm.   

50 st. libero  maschi     

 

 



Alla chiusura delle iscrizioni verrà stilata una start list con i migliori tempi secondo la tabella 
di partecipazione per ogni distanza di gara. 

 

 Gare n. atleti per                   
sesso 

50  Stile libero 56 
100  Stile libero 48 
200  Stile libero 48 
400  Stile libero 32 
800  Stile libero 16 
1500   Stile libero 16 
50 Dorso 56 
100 Dorso 48 
200 Dorso 32 
50 Rana 56 
100 Rana 48 
200 Rana 32 
50 Farfalla 56 
100 Farfalla 48 
200 Farfalla 32 
200 Misti 32 
400 Misti 16 
  

 


