CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE – CATEGORIA RAGAZZI/E
Il Comitato Regionale Emilia Romagna organizza la 10° edizione del Campionato Nazionale a Squadre
riservato agli atleti ed atlete appartenenti alla categoria Ragazzi.
La manifestazione si svolgerà in vasca da 50 metri il 22 Maggio 2022 a Bologna presso l’impianto
Carmen Longo v.50 mt.
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.
AMMISSIONE
Ogni società potrà iscrivere una sola squadra per sezione.
Ogni società potrà partecipare anche con una sola sezione (maschile o femminile).
Non potranno essere ammesse a partecipare squadre la cui formazione non copra almeno la metà
delle gare in programma. La norma vale sia per il settore maschile che per il femminile.
La tassa d’iscrizione di € 50,00 per ognuna delle due distinte sezioni (maschile e femminile) verrà
scalata tramite il nuovo portale FIN dal Comitato Regionale tramite Economato Società.
SVOLGIMENTO
La manifestazione sara’ divisa in due parti e, a seconda delle squadre iscritte verrà svolta o mattino
e pomeriggio o solo pomeriggio. Tra la prima e la seconda parte verranno inseriti 30 minuti di pausa
per il riscaldamento degli atleti.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare incluse le staffette. In caso di superamento
del numero massimo, alla societa’ verranno riconosciuti i 4 punteggi peggiori tra quelli conseguiti in
tutte le gare alle quali ha partecipato l’atleta schierato oltre il limite consentito. Il Tecnico Sociale
potrà essere deferito al competente Organo Federale per i provvedimenti disciplinari del caso.
La partecipazione è riservata ad atleti della sola categoria ragazzi. Gli atleti della categoria
Esordienti A non potranno partecipare.
La manifestazione verrà svolta con cronometraggio automatico.
Le società iscritte gareggeranno suddivise per competenza regionale.
SQUALIFICHE
In caso di squalifica, per l’assegnazione del punteggio, valgono le seguenti norme:
1) se la squalifica è comminata per infrazioni tecniche durante l’esecuzione della gara, all’atleta
squalificato verrà attribuito un punteggio pari al 50% di quello corrispondente alla prestazione
realizzata; 2) se la squalifica è comminata per falsa partenza il punteggio da attribuire è di 300 punti;
3) in caso di squalifica per indisciplina o per gravi infrazioni, come trazione alla corsia, taglio di
percorso, invasione volontaria di corsia, etc., il punteggio da attribuire è 0 (zero) punti.
La stessa riduzione di punteggio si applica in caso di squalifica in una gara a staffetta. Se le infrazioni
tecniche a carico di una stessa staffetta sono più di una il punteggio da attribuire è in ogni caso di
300 punti.
ISCRIZIONI
La partecipazione è subordinata alla presentazione, da parte delle Società interessate, di adesione
al Comitato Regionale entro il 27 Marzo 2022 tramite email a info@finemiliaromagna.it .

Entro l’11 Maggio 2022 le iscrizioni dovranno essere effettuate online tramite il portale della
Federazione. Le società dovranno inoltre consegnare al Giudice Arbitro un’ora prima dell’inizio gare
la formazione definitiva che intendono schierare e il modulo (allegato sotto) compilato con tutte le
modifiche effettuate rispetto alla formazione inviata in precedenza. Nelle gare a staffetta vige
l’obbligo di inserire a portale i nominativi degli atleti non iscritti in alcuna gara individuale che la
Società si riserva quindi di utilizzare come frazionisti, senza che questo adempimento risulti in alcun
modo vincolante ai fini della composizione della formazione che la Società chiererà effettivamente
il giorno della gara, che andrà comunicata ufficialmente entro i termini fissati dal Comitato Regionale
competente per territorio nel regolamento della manifestazione. Non essendo in nessun caso
ammesse integrazioni sul piano vasca rispetto all’elenco degli atleti iscritti a portale, è consentito
alla Società di inserire negli 8 campi riservati agli staffettisti della 4x100 sl e 4x100 mx anche
anagrafiche di atleti che si riserva di schierare eventualmente il giorno della manifestazione in
sostituzione degli atleti iscritti alle gare individuali, fermo restando il limite massimo di 10 atleti
effettivamente utilizzabili. Il nominativo di un concorrente iscritto potrà essere cambiato prima del
termine della gara che precede quella interessata.
CLASSIFICHE E TITOLI
La classifica, distinta per sezioni, verrà redatta in base alla somma dei punti ottenuta da ogni Società,
assegnando il punteggio tabellare corrispondente a ogni prestazione conseguita in ogni gara
individuale e a staffetta.
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 d’Italia a Squadre Ragazzi maschile e femminile 2022, la cui premiazione
avverrà in occasione del Campionato Nazionale di Categoria.
Programma Gara
50-100-200-400- SL
100-200 Dorso
100-200 Rana
100-200 Farfalla
200-400 Misti
4x100 SL
4x100 MX
Odine delle gare:
1^ Parte

2^ Parte
200 SL F/M
100 DO F/M
100 RA F/M
50 SL F/M
200 FA F/M
400 MX F/M
4x100 SL F/M

100 SL F/M
200 DO F/M
200 RA F/M
100 FA F/M
200 MX F/M
400 SL F/M
4x100 MX F/M

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento nazionale.

Al.Sig.Giudice Arbitro della Manifestazione CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE RAGAZZI/e – FASE
REGIONALE 2021-2022.
Il sottoscritto _______________________________________________Tecnico/Dirigente
Della società ________________________________________________

ATLETA DA SOSTITUIRE

ATLETA CHE GAREGGIA

Firma
_______________________________

GARA

ANNO E COD
TESSERA

