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III. Campionato Italiano di Categoria in vasca corta su base regionale 

 

LUOGO: Sedi varie DATA: ENTRO IL 25aprile 2021 BASE VASCA: 25/50m 

 

Titoli nazionali 

La manifestazione verrà disputata su base regionale per dare luogo ad una classifica nazionale individuale in ciascuna 

delle distanze di gara previste. A tale scopo saranno prese in considerazione tutte le prestazioni cronometriche ottenute 

nelle gare in vasca corta o lunga organizzate e/o approvate dai Comitati Regionali nel periodo 1/10/2020-25/04/2021. 

Al termine del periodo indicato sarà stilata una graduatoria complessiva dei tempi ottenuti dagli atleti, in base alla quale 

verrà assegnato il titolo nazionale in ciascuna delle sottostanti distanze di gara secondo il seguente schema: 

per la sezione maschile 

Seniores; Cadetti  per categoria            50/100/200/400/800/1500 s.l.; 50/100/200 do, ra, fa; 200/400 mi 

Juniores   per anno di nascita 50/100/200/400/800/1500 s.l.; 50/100/200 do, ra, fa; 200/400 mi 

Ragazzi   per anno di nascita 50/100/200/400/800/1500 s.l.; 100/200 do, ra, fa; 200/400 mi 

per la sezione femminile 

Seniores; Cadette  per categoria            50/100/200/400/800/1500 s.l.; 50/100/200 do, ra, fa; 200/400 mi 

Juniores                      per anno di nascita 50/100/200/400/800/1500 s.l.; 50/100/200 do, ra, fa; 200/400 mi 

Ragazze   per anno di nascita 50/100/200/400/800/1500 s.l.; 100/200 do, ra, fa; 200/400 mi 

 

Ammissione e formula 

È lasciata ai Comitati Regionali piena facoltà di definire sulla base delle proprie possibilità organizzative tanto i criteri di 

ammissione delle singole annate e/o categorie di atleti quanto il numero di manifestazioni organizzate, nel rispetto delle 

norme di distanziamento per il contenimento della emergenza pandemica, previste dalla normativa attualizzata sul 

sito federale.  Anche per quanto riguarda il programma di gare dei vari concentramenti è facoltà dei Comitati suddividere 

il programma secondo le proprie necessità, purché siano poi ricomprese tutte le gare previste  

 

Classifiche di squadra 

Ai fini delle classifiche di Società, saranno compilate una classifica generale maschile e una classifica generale femminile, 

tenendo conto dei tre migliori punteggi conseguiti da ogni singolo atleta classificato nei primi 8 posti nelle gare individuali 

della sua categoria (seniores e cadetti) o anno di età (juniores e ragazzi). 

 

I punteggi saranno assegnati come segue: 

- gare individuali: 9,7,6,5,4,3,2,1 

Ai punteggi conseguiti a titolo individuale dagli atleti trasferiti o in regime di prestito tra Società civili per l’anno 

agonistico 2020-21 saranno applicate le riduzioni previste dalla normativa federale nella parte generale e specifica del 

presente Regolamento, a meno che il prestito non sia stato reiterato. 

 

Classifiche individuali 

Per quanto riguarda le classifiche individuali, si procederà con la redazione per ciascuno dei due settori di quattro distinte 

classifiche nazionali di ciascuna delle gare previste, delle quali due redatte per anno di nascita (per juniores e ragazzi) e 

due per categoria (per cadetti e seniores), con la sola eccezione delle gare da 50m degli stili dorso, rana e farfalla delle 

quali le classifiche redatte saranno solo tre: due per categoria (cadetti e juniores) e una per anno di nascita (juniores). 

 

Le prove di staffetta sono escluse dalla stesura della classifica nazionale. Resta tuttavia nella facoltà dei Comitati la 

loro eventuale programmazione per l’assegnazione dei relativi titoli regionali. 

 

Per la redazione delle classifiche nazionali saranno validi i tempi conseguiti con cronometraggio elettronico o con 

cronometraggio manuale, questi ultimi maggiorati di 2/10 di secondo, sia in vasca da 50 metri che in vasca da 25 
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metri. Per garantire l’uniformità delle classifiche i tempi saranno riportati alla vasca da 25 metri, convertendo 

quelli conseguiti in vasca da 50 metri secondo quanto previsto dalle apposite tabelle previste dal presente 

Regolamento.  

 

Premi 

Saranno premiate con Coppa le prime tre società delle classifiche complessive dei due settori. 

Saranno inoltre erogati premi in denaro alle società civili partecipanti alla Manifestazione, sulla base dei seguenti criteri: 

1) piazzamento nella classifica generale del Campionato Italiano di Categoria svolto su base regionale: 

alle prime 20 società civili di ciascuno dei due settori, in misura doppia di quanto stabilito nella tabella prevista per i 

Criteria Nazionali Giovanili dei premi di classifica delle manifestazioni federali pubblicata a pag. 58 del presente 

Regolamento; 

2) piazzamento nelle classifiche regionali del predetto Campionato, in base a criteri in via di definizione;  

3) numero di atleti classificati al primo posto delle quattro classifiche nazionali su base regionale di ciascuna distanza di 

gara, redatte per ciascun settore, tenendo conto della categoria (seniores e cadetti) o dell’anno di nascita (juniores e 

ragazzi), nella misura di 300,00 euro per ciascun titolo vinto. 

 

  


