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Prot. N. 689 / FIN 1        Data 26/05/2015 

 

                A tutte le Società affiliate 

     

Oggetto:Adesione - Campionato Italiano a Squadre Cat. Ragazzi - fase regionale 
 

Il Comitato Regionale Campano FIN  al fine di organizzare la manifestazione in 

oggetto chiede a tutte le Società interessate di comunicare la propria adesione entro 

il 03/06/2016 a mezzo e mail all’indirizzo di posta elettronica: 

nuoto.campania@federnuoto.it  

 

La manifestazione si svolgerà Domenica 12 Giugno presso lo Stadio del Nuoto di 

Caserta – Via L. Laviano 81100 – Caserta.  

In seguito verrà comunicato il dettaglio orario della giornata. 

 

Si ricorda che l’adesione implica il pagamento della relativa tassa gara prevista per 

la partecipazione anche se poi non si completerà la relativa iscrizione. 

 

Tasse gara :  

€ 50  PARTECIPAZIONE 

€ 50 SETTORE FEMMINILE 

€ 50 SETTORE MASCHILE 

 

Iscrizioni: 
� Le iscrizioni on line saranno attive dal giorno 4 al 6 Giugno 2016. 

Modalità di pagamento: 
� Conto corrente postale n. 39240809 intestato alla Federazione Italiana Nuoto Comitato 

Regionale Campano – via Roberto Bracco 15/A – 80133 Napoli indicando sia il nome della 

manifestazione sia la data in cui essa si svolge. 

� Bonifico bancario sul Conto Corrente BNL IBAN: IT 79 A 01005 03309 000 000 000 714  

intestato al Comitato Regionale Campano specificando nella causale nome e data della 

manifestazione 

                                              
 
                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                              Avv. Paolo Trapanese         
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VI. Campionato Nazionale a Squadre –  

Categoria Ragazzi 
 

LUOGO: Sedi varie DATA: 12 giugno 2016 BASE VASCA: 50m 

 

La Federazione Italiana Nuoto indice ed organizza la 5
a
 edizione del Campionato Nazionale a Squadre riservato agli 

atleti ed atlete appartenenti alla categoria ragazzi.  

 

Ogni Società potrà iscrivere una sola squadra per sezione e potrà partecipare anche con una sola sezione (maschile o 

femminile). 

 

La partecipazione è subordinata alla presentazione, da parte delle Società interessate, di regolare iscrizione al Comitato 

Regionale competente del territorio, nei modi e nei termini da questo fissati. La tassa d’iscrizione è fissata in € 50 per 

ognuna delle due distinte sezioni (maschile e femminile). 

 

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. 

 

La manifestazione dovrà disputarsi con cronometraggio automatico in un’unica giornata, il 12 giugno 2016, data 

vincolante per tutti i Comitati Regionali organizzatori. È consentito esclusivamente l’anticipo di tale data e solo in 

presenza di una richiesta motivata. 

 

In assenza di cronometraggio automatico, ai fini dell’attribuzione dei punteggi tabellari, i tempi di qualsiasi gara 

dovranno essere maggiorati di 2 (due) decimi di secondo.  

 

 

L’organizzazione della giornata di gara sarà affidata ai Comitati Regionali che, in base alle squadre iscritte potranno 

scegliere di disputarla anche in un’unica sessione (separando le due parti di gara con un intervallo non inferiore a 30 

minuti) o dividere la manifestazione in diversi concentramenti.  

 

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 a staffetta. 

 

In caso di squalifica, per l’assegnazione del punteggio, valgono le seguenti norme previste anche per la fase eliminatoria 

dei Campionati a Squadre di Serie A1, A2 e B: 

 

1) in caso di squalifica determinata da infrazioni tecniche durante l’esecuzione della gara, all’atleta squalificato verrà 

attribuito un punteggio pari al 50% di quello corrispondente alla prestazione realizzata; 

2) se la squalifica è comminata per falsa partenza il punteggio da attribuire è di 300 punti; 

3) in caso di squalifica per indisciplina o per gravi infrazioni, come trazione alla corsia, taglio di percorso, invasione 

volontaria di corsia, etc., il punteggio da attribuire è 0 (zero) punti. 

 

Le Società iscritte gareggeranno suddivise per competenza regionale.  

 

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 2016, la cui premiazione avverrà in occasione del Campionato Nazionale di 

Categoria. 
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Programma Gare 

 

50-100-200-400 stile libero 

100-200 dorso 

100-200 rana 

100-200 farfalla 

200-400 misti 

4x100 stile libero 

4x100 mista 

 

Ordine delle gare 

                                                                    1^ Parte                     2^ Parte           

200 SL F/M  100 SL F/M 

100 DO F/M  200 DO F/M 

100 RA F/M  200 RA F/M 

50 SL F/M  100 FA F/M 

200 FA F/M  200 MI F/M 

400 MI F/M  400 SL F/M 

4x100 SL F/M  4x100 MI F/M 

 

Le tabelle di calcolo saranno implementate nel software federale di gestione dei risultati. A tutti i Comitati Regionali 

organizzatori saranno inviati anche le tabelle ed il foglio di calcolo automatico dei punteggi, che saranno messi online 

sul sito federale, per eventuale consultazione preventiva.  

 

  


