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Gli atleti potranno partecipare ad entrambe le prove di qualificazione e SUCCESSIVAMENTE entro il 

21.02.2022 iscrivere gli atleti tramite il portale FIN con i tempi ottenuti in altre manifestazioni 

contestualmente al pagamento di 3.00 euro per ogni iscrizione effettuata. 

Verranno accettati esclusivamente tempi ottenuti con sistema automatico. 

N.B.: Come da regolamento nazionale, agli eventuali atleti che, regolarmente iscritti alla 

manifestazione, saranno impossibilitati a partecipare perché convocati in squadre nazionali, verrà 

garantito l’accesso alla finale, previa richiesta al Comitato Regionale. 

 

La gara 100 misti sarà disputata per categoria e non per anno di nascita, ci sarà una Finale Ragazzi 

(Maschi anno 2008,2007 e 2006 insieme), una Juniores, una Cadetti e una Seniores. 

Le gare 800 stile libero femminili e 1500 stile libero maschili saranno disputate per categoria e non per 

anno di nascita tranne per il primo anno di cat. Ragazzi maschile (anno 2008); in tali gare, se il numero 

degli atleti lo renderà opportuno, potranno essere unificate le serie degli atleti appartenenti alle 

categorie Cadetti e Seniores (naturalmente tenendo presenti i tempi di iscrizione e mantenendo le 

classifiche separate). Tale principio sarà adottato per le gare a staffetta, oltre che per le altre gare che 

fosse conveniente unificare, a giudizio del Comitato Regionale. 

 

Nella terza prova saranno disputate anche le gare a staffetta; ciascuna Società potrà iscrivere UNA sola 

formazione per categoria, specialità e sezione. 

 

Il programma delle Finali è il seguente: 

 

PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE 

50 dorso 100 dorso 100 misti 

100 rana 200 rana 50 farfalla 

50 stile libero 100 farfalla 200 dorso 

200 farfalla 400 misti 50 rana 

200 misti 200 stile 100 stile libero 

400 stile libero 4x100 stile libero 1500 stile libero M 

(solo pomeriggio) 

4x200 stile libero  800 stile libero F 

(solo mattino) 

  4x100 mista 

 

ISCRIZIONI 

Le Società dovranno effettuare le iscrizioni tramite il nuovo portale della Federazione Italiana Nuoto: 

http://portale.federnuoto.it entro e non oltre il 21.11.2021 per la Prima Prova ed entro e non oltre il 

23.01.2022 per la Seconda Prova. Il pagamento della tassa d’iscrizione è di euro 3.00 per la prima prova. 

La tassa d’iscrizione della seconda prova è di euro 4.50. Le iscrizioni dei tempi conseguiti in altre 

manifestazioni dovranno essere effettuate tramite il nuovo portale della federazione entro le ore 13.00 

del 21 Febbraio 2022. La tassa di iscrizione dei tempi buoni è di Euro 3.00. Le iscrizioni alle staffette 

vanno effettuate entro le ore 13 del 21 febbraio 2022. Il costo di ogni staffetta è di Euro 7.00. 

N.B.: L’inserimento delle riserve potrà avvenire in qualsiasi momento prima della partenza di ciascuna 

finale (in questo caso particolare per eventuali pari tempo verrà eseguito un sorteggio per l’ammissione 

alla finale). 

 

 

 

 


