
 

  CAMPIONATO NAZIONALE  ASSOLUTO  INVERNALE 2011 

RICCIONE, 16- 17 dicembre 2011, vasca da 50m (10 corsie) 

 

 

Ammissione 

Saranno ammessi a partecipare, salvo le limitazioni numeriche previste per gli 800 e i 1500 m, gli atleti che abbiano 

conseguito i tempi limite previsti nelle successive tabelle, nei seguenti periodi: 

 

- vasca da 50 metri: 1 gennaio 2011 –  8 dicembre 2011 

- vasca da 25 metri: 1 ottobre  2011 –  8 dicembre 2011.  

 

Nota: I tempi limite conseguiti a partire dal 1° ottobre 2011 dovranno validi solo se ottenuti con cronometraggio 

automatico; non sarà inoltre possibile   usufruire di “Wild Card”.  

 

Saranno ammessi a partecipare anche atleti di nazionalità non italiana, per i quali è prevista una classificazione ed una 

eventuale premiazione a parte. Il numero massimo di atleti di nazionalità non italiana nelle serie migliori delle varie 

gare non potrà comunque essere superiore a quattro. 

 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di sei gare individuali. 

 

Contrariamente a quanto previsto per altri Campionati Nazionali, il diritto di partecipazione o il conseguimento del 

tempo limite nelle distanze di gara sui 100m non consente l’iscrizione anche alla gara dei 50m dello stesso stile (stile 

libero compreso). 

 

Lo svolgimento di tutte le gare sarà a serie con classifiche a tempi; per le gare degli 800 stile libero  e 1500 stile libero 

maschili e femminili il numero massimo di atleti ammessi a partecipare in ciascuna è di 20 (venti). 

I tempi limite indicati in queste gare sono pertanto da considerare come quelli minimi per proporre la propria iscrizione. 

La partecipazione effettiva sarà stabilita mediante una graduatoria combinata dei tempi ufficiali di vasca da 25m e 50m, 

predisposta tenendo conto dei differenziali dell’apposita tabella di conversione.  

 

Tabelle tempi-limite 

Per l’ammissione a ciascuna singola gara, gli atleti dovranno aver conseguito nei termini previsti tempi  almeno pari a 

quelli indicati dalle seguenti tabelle: 

 

 
Sezione maschile                      Sezione Femminile 

Tempi limite vasca 50 vasca 25 vasca 50 vasca 25 

Gare  Tempi 

Automatici 

Tempi 

Automatici 

Tempi 

automatici 

Tempi 

Automatici 

50 stile libero  23.70 22.92 27.00 26.30 

100 stile libero  51.70 50.00 58.25 56.80 

200 stile libero  1.53.20 1.49.50 2.05.40 2.02.30 

400 stile libero  3.59.50 3.51.15 4.22.00 4.15.00 

 ---- ---- 8.56.50 * 8.42.00 * 

1500 stile libero  15.57.50 * 15.21.00 * ---- ---- 

50 dorso  27.20 25.80 30.70 29.45 

100 dorso  58.40 55.50 1.05.40 1.02.85 

200 dorso  2.06.85 2.00.70 2.19.75 2.14.40 

50 rana  29.35 28.50 33.60 32.85 

100 rana  1.04.40 1.01.85 1.13.10 1.11.00 

200 rana  2.21.00 2.15.45 2.38.10 2.33.40 

50 farfalla  25.20 24.70 28.75 28.30 

100 farfalla  55.90 54.55 1.03.25 1.02.05 

200 farfalla  2.04.70 2.00.75 2.19.15 2.16.00 

200 misti  2.08.60 2.03.70 2.22.40 2.18.10 

400 misti  4.36.51 4.25.00 5.01.75 4.52.15 

 

 

I tempi contrassegnati dall’asterisco (*) sono quelli minimi per proporre l’iscrizione, ma non garantiscono la 

partecipazione effettiva alla gara, cui saranno ammessi solo 20 nuotatori, determinati mediante la graduatoria combinata 

dei tempi ufficiali riportati alla vasca da 25m. 

 

 



 

Assegnazione a batterie/serie e corsie 

Fatta eccezione per 800 stile libero maschi e 1500m femmine, la distribuzione degli atleti nelle rispettiva batterie, serie 

e corsie sarà regolata rapportando i tempi ufficiali ottenuti in vasca da 25m a quelli ottenuti in vasca da 50m, mediante 

l’aggiunta dei differenziali riportati nella tabella sottostante: 

 

 

 

Tabella di conversione tempi vasca lunga / corta 

 

Aggiunta ai tempi su base 25m 
                                                     Uomini Donne 

50 stile libero   0”78   0”70 

100 stile libero 1”70 1”50 

200 stile libero 3”70   3”30 

400 stile libero 8”40 7”20 

800 stile libero - 14”60 

1500 stile libero 37”00 - 

50 dorso 1”40 1”25 

100 dorso 2”90 2”60 

200 dorso 6”20 5”50 

50 rana 0”85 0”75 

100 rana 2”60 2”15 

200 rana 5”80 4”80 

50 farfalla 0”50 0”45 

100 farfalla 1”35 1”20 

200 farfalla 3”75 3”20 

200 misti 4”90 4”30 

400 misti 11”60 9”60 

 

 

 

 

16 DICEMBRE 17 DICEMBRE 

mattino mattino 

Serie 400m stile libero  uomini 

Serie   50m dorso  donne 

Serie   50m farfalla  uomini 

Serie  200m stile libero  donne 

Serie   50m rana  uomini 

Serie 100m rana  donne 

Serie 400m misti  uomini 

Serie 100m farfalla  donne 

2 serie    4x100 stile libero                uomini 

2 serie    4x100 mista                         donne 

Serie 400m stile libero  donne 

Serie   50m dorso  uomini 

Serie   50m farfalla  donne 

Serie 200m stile libero  uomini 

Serie   50m rana  donne 

Serie 100m rana  uomini 

Serie 400m misti  donne 

Serie 100m farfalla  uomini 

2 serie    4x100 stile libero             donne 

2 serie    4x100 mista                       uomini 

pomeriggio pomeriggio 

2
a
 Serie 800m stile libero  donne 

Serie 200m farfalla  uomini 

Serie 200m dorso  donne 

Serie 200m rana  uomini 

Serie   50m stile libero  donne 

Serie 100m dorso  uomini 

1
a
 Serie 800m stile libero  donne 

Serie 200m misti  donne 

Serie 100m stile libero  uomini 

2
a
 Serie 1500m stile libero uomini 

Serie 200m farfalla  donne 

Serie 200m dorso  uomini 

Serie 200m rana  donne 

Serie   50m stile libero  uomini 

Serie 100m dorso  donne 

1
a
 Serie 1500m stile libero uomini 

Serie 200m misti  uomini 

Serie 100m stile libero  donne 

 


