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ATTIVITÀ FEDERALE 

F) REGOLAMENTI DELL’ATTIVITÀ REGIONALE 

 

Campionati regionali assoluti e campionati regionali estivi di categoria 

Tutta l’attività regionale, assoluta e di categoria, sarà regolata da norme stabilite dal Comitato Regionale 

competente secondo le esigenze individuate territorialmente, tenuto conto della normativa generale della F.I.N. e 

delle seguenti disposizioni: 

 

• nei Campionati Regionali (Assoluti o di Categoria) ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di sei gare 

individuali; la partecipazione alle staffette è libera; 
 

• nei Campionati Regionali di Categoria (Estivi) la suddivisione “minima” in gruppi di età dei concorrenti è quella “per 

Categorie”; non è ammessa la suddivisione per anno di nascita. Per quanto riguarda la categoria Ragazzi maschi le 

annate 1997-97 gareggeranno accorpate; il 1999 con finali per anno. 

 

 

• la fase finale dei Campionati Regionali Estivi (Assoluti e/o di Categoria) dovrà preferibilmente svolgersi in tre o 

quattro giornate o turni di gara, prendendo come base per la suddivisione delle gare quelle di una manifestazione 

federale nazionale di sviluppo corrispondente; 

 

• per quanto riguarda la fase eliminatoria ai Comitati è data facoltà di suddividere il programma, sia tecnicamente che 
territorialmente, secondo le proprie esigenze e disponibilità; 

 

 

• ai Comitati è inoltre lasciata facoltà di far ripetere una seconda volta, qualora se ne ravvisi l’opportunità, l’intero 

programma delle fase eliminatoria dei Campionati Regionali Estivi; ovviamente in questo caso per l’ammissione alla 

fase finale si dovrà tenere conto, per ogni gara, del miglior tempo conseguito da ciascun atleta nelle due eliminatorie; 

 

• laddove, per motivi organizzativi, se ne ravvisi la necessità, i Comitati Regionali sono autorizzati a fissare tempi-

limite per la partecipazione ai Campionati Regionali; 

 

 

• gli appartenenti alla categoria “Esordienti A” potranno partecipare, a pieno titolo inquadrati come “Ragazzi”, alle gare 
individuali dei Campionati Regionali Assoluti e di Categoria e, per estensione, alle fasi di qualificazione relative a tali 

Campionati o ad altre manifestazioni federali. La partecipazione è consentita limitatamente alle gare degli stili nei 

quali abbiano ottenuto almeno un tempo pari o migliore di quelli indicati nella seguente tabella nell’annata agonistica 

2012/2013 (o anche 2010/2012), prima delle date di chiusura delle iscrizioni fissate da ciascun Comitato,  salvo che il 

Comitato Regionale non abbia prefissato limiti ancora più severi, in forza del precedente paragrafo: 

 
 

 MASCHI FEMMINE 
 100 st. libero 1.02.0 1.06.5 

 200 st. libero 2.15.0 2.23.0 

 400 st. libero 4.44.0 5.00.0 

 800  st. libero --------- 10.15.0 

1500 st. libero 18.30.0 --------- 

  100 dorso 1.11.0 1.16.5 

  200 dorso 2.32.0 2.43.0 

  100 rana 1.18.0 1.24.0 

  200 rana 2.50.0 3.00.0 

  100 farfalla 1.09.0 1.14.0 
  200 farfalla 2.32.0 2.41.0 

  200 misti 2.32.0 2.42.0 

  400 misti 5.23.0 5.42.0 
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• la partecipazione ed attività superiore da parte di un “Esordiente” non comporta la perdita dei diritti riferiti alla 

categoria di sua appartenenza per l’età (inserimento nelle classifiche di categoria; partecipazione a gare; 

eventuali record; etc.) 

 

• nelle staffette valide per i Campionati Regionali di Categoria vige la norma per cui uno staffettista non può 

ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria, anche quando programmate in giornata o turno diversi;alla 

fase finale dovranno essere ammessi, in ciascuna gara gli atleti autori dei  miglior tempi “assoluti”, in numero 

uguale alle corsie disponibili. Se le possibilità organizzative ed il livello tecnico dei partecipanti lo consentono il 

Comitato Regionale potrà far disputare anche le Finali “B”; 

 

• i primi tre classificati di ogni gara dovranno essere premiati con medaglia; il vincitore sarà proclamato 
Campione Regionale (Assoluto o di Categoria); 

 

• nella fase finale dovrà essere compilata una classifica di Società sommando i punteggi scalari  conseguiti da 

ciascun atleta o staffetta in base al piazzamento; l’attribuzione dei punti potrà essere la seguente: 

 

 

• gare individuali: con 8 corsie disponibili, punti 9,7,6,5,4,3,2,1 

                                  con 6 corsie disponibili, punti 7,5,4,3,2,1 

 

• gare a staffetta: punteggio doppio rispetto alle gare individuali 

 

• i Comitati potranno anche, in relazione alla profondità del proprio movimento, estendere i punteggi ai 

classificati delle eventuali Finali “B”, fino al 12° o 16° classificato. 

 

Nota:  in ogni caso il punteggio dovrà essere attribuito nella stessa misura per tutte le gare di uno stesso 

Campionato; 

 

• i tempi conseguiti nei Campionati Regionali Estivi, Assoluti e di Categoria, saranno validi per le graduatorie del 

Campionato Nazionale di Società; 

 

• i Comitati Regionali sono comunque tenuti ad inviare tempestivamente alla Segreteria della F.I.N., almeno in 

duplice copia, i calendari, programmi e regolamenti dell’attività regionale da loro stabiliti, compresi gli 
eventuali aggiornamenti, chiedendo preventiva autorizzazione per qualsiasi deroga alle presenti disposizioni. 

 
 

 


