
 

 
 
 
 
 

 
Prot. CC/078 

A tutte le Società Pescara, 3 Luglio 2018 

 Al Gestore delle Naiadi 

 Al G.U.G. Regionale 

 Alla F.I.Cr. di Pescara 

  

 

Oggetto : Campionati Regionali Estivi di Categoria più Finali Esordienti A 

 

Il Comitato Regionale organizza la manifestazione in oggetto che avrà il seguente svolgimento: 

 

Località:    Pescara c/o Piscine Le Naiadi - Pescara - Vasca da 50mt esterna 

 

Programma gara: 

 

Venerdì 13 luglio 2018   

Mattino Pomeriggio 

Riscaldamento ore 8:00 - Inizio gare ore 9:00 Riscaldamento ore 15:00 - Inizio gara ore 16:00 

Batterie 200 m dorso F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m dorso F 

Batterie 200 m dorso M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m dorso M 

Batterie 100 m farfalla F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 100 m farfalla F 

Batterie 100 m farfalla M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 100 m farfalla M 

Batterie 100 m rana F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 100 m rana F 

Batterie 100 m rana M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 100 m rana M 

Batterie 200 m stile libero F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m stile libero F 

Batterie 200 m stile libero M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m stile libero M 

Serie lente 400 m misti F Finale Esordienti A - 400 m misti F 

Serie lente 400 m misti M Finale Esordienti A - 400 m misti M 

Serie lente 1500 m stile libero F Serie veloci (Rag/Jun/Cad/Sen) 400 m misti F 

Serie lente 800 m stile libero M Serie veloci (Rag/Jun/Cad/Sen)400 m misti M 

 
Serie veloce (Rag/Jun/Cad/Sen) 1500 m stile libero F 

 
Serie veloce (Rag/Jun/Cad/Sen) 800 m stile libero M 

  Serie (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 4x100 m stile libero F 

  Serie (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 4x100 m stile libero M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sabato 14 luglio 2018   

Mattino Pomeriggio 

Riscaldamento ore 8:00 - Inizio gare ore 9:00 Riscaldamento ore 15:00 - Inizio gara ore 16:00 

Batterie 400 m stile libero M Finale Esordienti A - 800 m stile libero F 

Batterie 200 m rana F Serie veloce 800 m stile libero F 

Batterie 200 m rana M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 400 m stile libero M 

Batterie 200 m farfalla F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m rana F 

Batterie 200 m farfalla M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m rana M 

Batterie 100 m stile libero F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m farfalla F 

Batterie 50 m stile libero M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m farfalla M 

Serie lente 800 m stile libero F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 100 m stile libero F 

Batterie 50 m rana F Finali (Rag/Jun/Cad/Sen) 50 m stile libero M 

Batterie 50 m rana M Finali (Jun/Cad/Sen) 50 m rana F 

Batterie 50 m dorso F Finali (Jun/Cad/Sen) 50 m rana M 

Batterie 50 m dorso M Finali (Jun/Cad/Sen) 50 m dorso F 

  Finali (Jun/Cad/Sen) 50 m dorso M 

  Serie (Rag/Jun/Cad/Sen) 4x200 m stile libero F 

  Serie (Rag/Jun/Cad/Sen) 4x200 m stile libero M 

Domenica 15 luglio 2018   

Mattino Pomeriggio 

Riscaldamento ore 8:00 - Inizio gare ore 9:00 Riscaldamento ore 15:00 - Inizio gara ore 16:00 

Batterie 50 m delfino F Finali (Jun/Cad/Sen) 50 m delfino F 

Batterie 50 m delfino M Finali (Jun/Cad/Sen) 50 m delfino M 

Batterie 100 m dorso F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 100 m dorso F 

Batterie 100 m dorso M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 100 m dorso M 

Batterie 400 m stile libero F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 400 m stile libero F 

Batterie 100 m stile libero M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 100 m stile libero M 

Batterie 50 m stile libero F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 50 m stile libero F 

Batterie 200 m misti M Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m misti M 

Batterie 200 m misti F Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 200 m misti F 

Serie lente 1500 m stile libero M Finale Esordienti A - 1500 m stile libero M 

  Serie veloce (Rag/Jun/Cad/Sen) 1500 m stile libero M 

  Serie Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 4x100 m mista F 

  Serie Finali (Es.A/Rag/Jun/Cad/Sen) 4x100 m mista M 

 

Iscrizioni:  

Le iscrizioni alla manifestazione in oggetto dovranno essere effettuate on line tramite il sito internet 

della FIN Nazionale. Dal 03/07/2018 al 08/07/2018 entro le ore 24:00 

 

 

 



 

 

 

Procedura per le iscrizioni online: 

 

Andare sul sito www.federnuoto.it sulla pagina iniziale (tutto a sinistra) andare su “Intranet” e poi 

entrare su “ISCRIZIONI GARE ON LINE” - inserire Codice Utente e Password e procedere con 

l’inserimento delle iscrizioni. 

 

 

 

Tassa iscrizioni gare: € 4,50 per atleta gara  

Distinta riepilogativa delle iscrizioni + relativo pagamento dovranno pervenire al Comitato scrivente 

entro il 08 luglio 2018. 

Le società interessate, dovranno entro e non oltre l’8 luglio comunicare al comitato eventuali 

assenze nelle finali esordienti A. La mancata comunicazione comporterà l’applicazione della 

normativa federale pari a 20,00 euro di ammenda per ogni assenza non comunicata. 

 

Regolamento 

- Gli appartenenti alla categoria Ragazzi gareggeranno insieme, con batterie formate in base ai tempi 

d’iscrizione; 

- I Ragazzi maschi 1’ anno, che non dovessero rientrare nella finale di categoria, parteciperanno alla 

Finale R14, che non assegnerà titoli o punti; 

- La categoria juniores gareggerà assieme e senza accorpamenti; 

- Cadetti e Senior gareggeranno insieme. Nel caso in cui il numero dei qualificati alle finali lo consenta, 

le stesse verranno svolte in una finale unica, con premiazioni poi effettuate per categoria. 

Diversamente saranno svolte finali separate; 

- Nelle distanze dai 400m e superiori, le categorie ragazzi potranno essere accorpate con le altre 

categorie; 

- Ogni atleta può gareggiare ad un massimo di sei gare individuali più le staffette; 

- E’ consentita l’iscrizione ai 50 dorso, 50 rana e 50 farfalla anche di atleti appartenenti alla categoria 

ragazzi mediante Wild Card (deposito cauzionale di € 10,00, in aggiunta alla tassa di iscrizione).  

I nuotatori così iscritti, per ottenere la restituzione della tassa, dovranno conseguire nella gara a cui la 

Wild Card si riferisce, tempi uguali o migliori di quelli della tabella di cui alla pag.24 del Regolamento 

Federale, valida per l’intero territorio nazionale. I ragazzi così iscritti, se classificati nei primi tre posti 

della classifica, saranno regolarmente premiati indipendentemente dal conseguimento del tempo 

limite; 

- Gli atleti della categoria Esordienti A, potranno partecipare alle gare in programma se non 

partecipanti già alle finali della propria categoria, e comunque dopo aver conseguito il tempo limite 

della tabella di cui al Regolamento Federale; 

- Nelle distanze – 800m, 1500m e 400mx – la batteria dei migliori 8 tempi di iscrizione verrà svolta nel 

programma pomeridiano. Le batterie più lente si svolgeranno al mattino. La classifica finale scaturirà 

dal riepilogo di tutte le batterie; 

- Le assenze alle finali di categoria dovranno essere comunicate entro e non oltre il termine della 

batterie di qualificazione, pena l’ammenda di €40,00 così come previsto dalla circolare normativa 

2017/2018. 

 

 



 

 

 

- Le assenze alle finali Esordienti A, dovranno essere comunicate entro e non oltre la chiusura dei 

termini delle iscrizioni ai Campionati Regionali Estivi di Categoria, pena l’ammenda di €20,00 così come 

previsto dalla circolare normativa 2017/2018. 
 

 
 
 
Inoltre si precisa che: 
 

- le società che non rispettano il periodo di riscaldamento saranno multate, dopo segnalazione da parte 

del Giudice Arbitro, della somma di €.50,00; 

- per agevolare la composizione delle serie, è necessario comunicare con 30 minuti di anticipo 

(dall’inizio gara) gli eventuali assenti alla segreteria. Per la mancata comunicazione degli atleti assenti, 

sarà comminata una multa di €.2,00. Mentre per le gare m.800 e m.1500 sl la multa è di €.10,00; 

- la società ospitante dovrà mettere a disposizione n.1 dirigente alla segreteria per eventuali 

problematiche sul piano vasca. 

- Sarà cura della società ospitante mettere a disposizione l’impianto diffusione audio per la giuria. 

 

Al Gestore dello Naiadi si chiede la disponibilità della vasca dalle ore 7:30 

Al G.U.G. Regionale si chiede la convocazione della giuria. 

Alla F.I.Cr. di Pescara si chiede la convocazione del servizio di cronometraggio. 
 
 
 
       

Il Delegato Regionale Nuoto    Il Direttore Tecnico Regionale Nuoto 

Vito Del Priore      Domenico D'Adamo 

 

 

Coordinatori attività Esordienti e Categoria: 

Luca Benevieri   Federica Scorrano  

Luca Fasoli   Mario Paris 

Antonello Settevendemie  Mattia Trignani  

 

 

       Il Presidente     

       Cristiano Carpente


