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X. Campionato Italiano di Categoria in vasca lunga su base regionale 
 

LUOGO: Roma DATA: 1 maggio-25 luglio 2021 BASE VASCA: 50m 

 

Titoli nazionali 

La manifestazione verrà disputata su base regionale e prenderà in considerazione tutte le prestazioni cronometriche 

ottenute nelle gare in vasca lunga organizzate dai Comitati Regionali nel periodo 1 maggio 2021-25 luglio 2021. 

Al termine del periodo indicato sarà stilata una graduatoria complessiva dei tempi ottenuti dagli atleti nelle manifestazioni 

federali citate, in base alla quale verrà assegnato il titolo nazionale in ciascuna distanza di gara nelle seguenti categorie 

federali: 

 

Seniores; Cadetti; Juniores; Ragazzi per la sezione maschile 

Seniores; Cadette; Juniores; Ragazze per la sezione femminile 

 

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 dell’emergenza pandemica, previste dalla normativa attualizzata sul 

sito federale.  

 

Classifiche 

Ai fini delle classifiche di Società saranno compilate una graduatoria generale maschile e una femminile e una per 

ciascuna delle categorie “Ragazzi”, “Juniores”, “Cadetti” e “Seniores”, tenendo conto dei tre migliori punteggi conseguiti 

da ogni singolo atleta classificato ai primi 12 posti nelle gare individuali. 

I punteggi saranno assegnati come segue: 

 

• gare individuali: 13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 

 

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 reiterato. 

 

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. 

  


