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SpettabiLe 

        Società Affiliate 

        Loro Sedi 

 

        SpettabiLe 

        G.U.G. REGIONALE 

 

        Spettabile 

        Federazione Cronometristi 

        Sez. Reggio Calabria 

 

        SpettabiLe 

        F.I.N. – Roma –  

        Settore Nuoto 

 

Oggetto: Campionato Nazionale a Squadre – Categoria Ragazzi -  

 

 La Federazione Italiana Nuoto – C.R. Calabria,   indice ed organizza la 1a edizione del Campionato 

Nazionale a Squadre riservato agli atleti ed atlete appartenenti alla categoria ragazzi.   
La manifestazione  viene  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).  

La manifestazione sarà ospitata dalla Società PAIDEA  c/o la piscina di Parco Caserta – Reggio 
Calabria il giorno 8 Maggio 2011 c/o la piscina Parco Caserta -   in due sessioni ( 1’ parte – 

mattina e 2’ parte – pomeriggio).   

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.  

Il cronometraggio sarà  automatico.   
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 Italiano a Squadre Ragazzi maschile e femminile 2011, la cui 

premiazione avverrà in occasione dei Campionati Italiani Giovanili Estivi 
Il calendario della manifestazione è il seguente:  

- fase unica:  8 maggio 2011 (vasca da 25 m – 6 corsie)  
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).  

Programma Gara 
50-100-200-400- SL  

100-200 Dorso  

100-200 Rana  

100-200 Farfalla  

200-400 Misti  

4x100 SL  

4x100 MS  
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Ordine delle gare 
 

1^ Parte  - Inizio gare ore 10,00                             2^ Parte   - inizio gare ore 15,30          

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 MS  F/M  

   

• Riscaldamento: un’ora prima dell’inizio orario gare 

• Partenza: è prevista una sola partenza. 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno essere effettuate accedendo al sistema on_line del sito 

regionale www.fincalabria.it  entro il  27 Aprile 2011. La tassa d’iscrizione   dovrà essere versata  

entro la data termine iscrizioni, mediante bonifico bancario a: F.I.N. C.R. Calabria c/c BANCA INTESA 

SAN PAOLO  – IBAN IT70 U 03069 05089 10000 0000264 (inviare via fax la ricevuta del 
versamento alla Fin C.R. Calabria 0984483687)  

•  Non saranno ammesse  le società non in regola con le tasse gara. 
 

• Classifica e Premiazione: saranno elaborate due classifiche separate, una per il settore 

maschile ed una per il settore femminile, in base alle tabelle di punteggio F.I.N. in vigore, 

attribuendo a ciascuna società la somma dei punteggi tabellari conseguiti (individuali e 

staffette). La società che totalizzerà il maggior punteggio (maschili + femminili) sarà  

proclamata CAMPIONE REGIONALE. 

 

 

Federazione Italiana Nuoto 
               Comitato Calabria 
               Settore nuoto -  nuoto di fondo  
          
               (Alfredo Porcaro) 

                                                                                               
 
Allegato: tabella punti 
 


