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Variazioni rispetto alla normativa precedente  
 

Campionato Provinciale Assoluto (Bolzano, 17-18-19.03.2023) 
 
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 23.45 di lunedì 13 marzo 2023 
 

• Schema riscaldamento 1° turno: SSV Bozen, SSV Leifers, Bolzano Nuoto 
o Dalle 14.00: accesso piscina 
o 14:25: accesso vasca  
o 15:05: fine riscaldamento 1° turno 

 
• Schema riscaldamento 2° turno: Polisportiva Vipiteno, Bressanone Nuoto, SSV Bruneck, ASD Merano Nuoto,  

SC Meran Schwimmen, Nuoto Gardena 
o Dalle 14.40: accesso piscina 
o 15:05: accesso vasca  
o 15:45: fine riscaldamento 2° turno 
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1 - NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

Le norme che seguono si intendono sempre valide salvo eventuali deroghe e/o modifiche contenute nei regolamenti 
specifici delle singole manifestazioni. 

 

Manifestazione 
È l’insieme delle gare che si svolgono sotto la responsabilità della Federazione Italiana Nuoto (federali) o di un ente 
organizzatore autorizzato dalla Federazione stessa (extrafederali). Esse sono definite per categoria e/o anno di nascita, 
oppure sono dette assolute, quando non sussistono limitazioni o classifiche relative all’età dei partecipanti.  
Da un punto di vista territoriale le manifestazioni federali hanno carattere regionale, interregionale o nazionale.  
La durata massima delle manifestazioni è opportuno sia mantenuta, per quanto possibile, nei limiti delle 4 ore. Tale 
limite tuttavia non deve in alcun modo essere considerato come tassativo e vincolante, ma puramente indicativo e tra 
un turno e il successivo deve essere effettuato un intervallo di almeno 90 minuti.  
Ogni durata prevista superiore alle 4 ore dovrà essere preventivamente comunicata a cura di chi organizza per 
approntare adeguati servizi di giuria e di cronometraggio e per il servizio medico. 
Alle manifestazioni regionali potranno essere invitati o ammessi atleti che a giudizio della commissione tecnica 
potranno essere utilizzati nella composizione di rappresentative, indipendentemente dal possesso dei requisiti di 
ammissione. Tali atleti non conseguiranno punteggio per le classifiche di società. 
Nella manifestazione federale in cui si assegna il titolo di Campione Regionale, la partecipazione è riservata agli atleti 
tesserati per società affiliate al Comitato organizzatore, che ha però facoltà di ammettere a gareggiare “fuori classifica” 
atleti e/o società appartenenti a un Comitato diverso. Tuttavia una società è ammessa a partecipare a pieno titolo alla 
manifestazione federale in cui si assegna il titolo di Campione Regionale organizzata da Comitato diverso da quello 
competente per territorio, a patto di rinunciare a competere nel proprio e solo previa autorizzazione di entrambi i 
Comitati interessati. La società di un atleta che partecipa a una manifestazione di Campionato nazionale di Nuoto di 
Fondo o di Nuoto per Salvamento concomitante con la fase finale di un Campionato Regionale ha diritto di ottenere ai 
fini della compilazione delle classifiche regionali per società l’inserimento di un punteggio “virtuale” corrispondente al 
miglior tempo di iscrizione ottenuto per singola distanza di gara dal proprio atleta. 
 

Campo gara 
Per campo di gara si intende l’adeguata e efficiente attrezzatura della vasca, dei suoi bordi, degli spogliatoi, dei servizi 
igienici, dell’impianto audio, dell’impianto di illuminazione, degli spazi per il tavolo di giuria e cronometristi e per le 
necessità operative dell’organizzazione.  
Da 15 minuti prima dell’inizio delle gare fino a 15 minuti dopo la fine delle stesse nel recinto riservato al loro 
svolgimento sono ammessi esclusivamente gli ufficiali di gara in servizio e gli atleti di turno oltre agli addetti del 
comitato organizzatore. Ogni altra persona potrà accedervi solamente se convocata dal giudice arbitro e sostarvi 
solamente negli intervalli fra gara e gara. Fotografi, operatori cinematografici e televisivi devono attenersi alle 
indicazioni che il giudice arbitro riterrà opportuno di dare loro, per il servizio dentro e fuori del recinto riservato allo 
svolgimento delle gare.  
A cura della società o dell’ente organizzatore il campo di gara deve essere messo a disposizione degli iscritti alle gare in 
programma per un tempo sufficiente ad espletare le diverse sessioni di riscaldamento (si vedano i regolamenti delle 
singole manifestazioni). Nei 15 minuti prima dell’inizio delle gare la vasca deve essere tenuta sgombra. 
La constatazione della praticabilità o regolarità del campo di gara, anche per quanto riguarda le condizioni dell’acqua, 
deve essere fatta da parte del giudice arbitro prima dell’inizio delle gare.  
Qualora si verificassero condizioni climatiche avverse, con conseguente mancanza delle sufficienti norme di sicurezza, 
il giudice arbitro potrà sia non iniziare la manifestazione sia sospenderla in qualsiasi momento, anche definitivamente, 
in caso di permanenza delle condizioni di pericolo. La decisione del giudice arbitro, ad eccezione del capoverso 
precedente, è reclamabile mediante preannuncio da effettuare subito dopo la decisione. 
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Fasi di riscaldamento 
Per ogni manifestazione avranno luogo diverse sessioni di riscaldamento separate, in modo tale da razionalizzare le 
presenze in vasca e a bordo vasca. Per alcune manifestazioni sono già state definite, per le rimanenti gli orari e i relativi 
gruppi di riscaldamento saranno comunicati successivamente. 
 

Gare 
Dovranno svolgersi secondo l’ordine previsto dal programma della manifestazione, salvo diversa disposizione dei 
consiglieri/funzionari del comitato, che hanno la facoltà di effettuare, in casi particolari, eventuali modifiche alle 
sequenze, agli orari di gara e/o all’ordine dello svolgimento delle serie. In questo caso, l’entità delle modifiche sarà 
contenuta nei livelli minimi possibili, previa tempestiva notifica a tutti gli interessati. Tra il termine delle gare 
individuali e le staffette può essere concesso un intervallo di riposo come riportato nel regolamento di ogni 
manifestazione. 
 

Costumi 
In tutte le gare e manifestazioni disputate sotto l’egida della FIN è consentito indossare esclusivamente i costumi 
omologati dalla FINA, in base ai criteri e alle date di fruibilità da essa fissati.  
Nelle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores e nelle gare per assoluti i costumi debbono rispettare le condizioni 
di fattura (materiali tessili) e i limiti di vestibilità secondo le normative dettate dalla FINA e senza distinzioni tra le 
categorie.  
Per quanto riguarda le categorie Esordienti A e B sono invece confermate le norme già in vigore dal 2008 sul territorio 
nazionale, che impongono l’uso esclusivo di costumi tessili e modelli tipo slip per i maschi e tipo olimpionico per le 
donne.  
 

 

Tempi degli atleti  
Ai fini della compilazione delle diverse graduatorie saranno ritenuti validi solo i risultati omologati conseguiti in una 
delle manifestazioni, purché disputate in vasca da 50 m (con la sola possibile eccezione dell’attività a carattere 
regionale dove non esistono vasche di tale lunghezza) e con cronometraggio automatico. 
Ad avvenuta omologazione dei risultati di tutte le prestazioni cronometriche per la specifica distanza di gara che un 
atleta vanta nel database federale al momento della scadenza dei termini saranno utili per la compilazione delle 
graduatorie individuali degli atleti che saranno utilizzate per l’assegnazione dei tempi d’iscrizione e per le graduatorie 
di ammissione alle Manifestazioni che prevedono un numero limitato di partecipanti (es. Criteria – Campionato 
Italiani/Regionali Assoluti ed Esordienti). 
I Tempi Limite in gare individuali per l’ammissione alle manifestazioni federali potranno essere conseguiti anche in gare 
extrafederali e nei meeting effettuati all’estero solo con cronometraggio automatico, a condizione che la 
partecipazione sia stata preventivamente richiesta ed autorizzata dalla F.I.N. e che i risultati siano consolidati nelle 
graduatorie ufficiali europee della L.E.N. (consultabili sul sito www.swimrankings.net). 
A prescindere dalle graduatorie regionali, tutti coloro che hanno partecipato ad un Campionato Italiano Assoluto 
potranno essere iscritti alle Manifestazioni Regionali in qualsiasi gara del programma mentre coloro che hanno 
partecipato ai Criteria Nazionali Giovanili o al Campionato Italiano di Categoria, esclusivamente nella medesima gara 
che hanno effettuato in detto Campionato. Per usufruire dell’accesso diretto l’atleta dovrà essere iscritto comunicando 
tramite e-mail al Comitato gli estremi dell’atleta e la gara degli atleti “aventi diritto”, entro la data indicata nel 
regolamento specifico della Manifestazione. 
 

Iscrizioni gara 
L’iscrizione degli atleti a una manifestazione inserita in Calendario Provinciale/Regionale deve essere effettuata 
esclusivamente ricorrendo all’apposito gestionale della piattaforma informatica disponibile all’indirizzo 
https://portale.federnuoto.it/  
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La partecipazione di un atleta è subordinata alla presenza nel file degli iscritti prodotto dal sistema attraverso il 
gestionale FIN, che costituisce anch’essa requisito obbligatorio per il riconoscimento dei tempi nelle Graduatorie 
Nazionali.  
Per le manifestazioni che avranno luogo sabato e/o domenica, le iscrizioni per gare singole e le staffette potranno 
essere effettuate, controllate o cambiate fino alle 23.45 del martedì che precede la manifestazione tramite il 
gestionale della F.I.N..  
La segreteria pubblicherà esclusivamente sul sito http://www.finbolzano.it  le start list delle manifestazioni. 
 
Nel caso di manifestazioni che abbiano luogo di venerdì, le iscrizioni devono avere luogo entro e non oltre le ore 23.45 
del lunedì che precede la manifestazione. 
Nel caso di manifestazioni che abbiano luogo di giovedì, le iscrizioni devono avere luogo entro e non oltre le ore 23.45 
della domenica che precede la manifestazione. 
Variazioni delle composizioni delle staffette potranno essere apportate in ogni caso anche il giorno della gara entro il 
termine per la comunicazione degli assenti, prima della stampa degli ordini di partenza. 
Si ricorda che sul campo gara NON sono ammesse né iscrizioni, né variazioni. 
 
*** IMPORTANTE *** 
Nel caso di variazioni della composizione di staffetta, potranno essere inseriti esclusivamente atleti già iscritti alla 
manifestazione in questione tramite il gestionale (sia in gare individuali, che di staffetta).  
Non saranno ammesse deroghe in nessun caso. 
 

Iscrizioni staffette 
All’atto dell’iscrizione sul portale F.I.N. le società devono inserire i nomi dei componenti della staffetta. 
Ad oggi il gestionale FIN non consente di inserire i tempi dei singoli frazionisti e il calcolo automatico del tempo totale 
di staffetta del sistema non risulta attivo. Per questo motivo le staffette iscritte risulteranno tutte senza tempo. Se si 
vuole assegnare un tempo alle staffette iscritte, il responsabile della società dovrà consegnare al tavolo della giuria il 
modulo predisposto dal Comitato con la composizione della staffetta e con il tempo totale di iscrizione 45 minuti prima 
dell’orario di inizio della manifestazione. 

 

Appelli – Assenze - Ritardi 
Prima dell’ora fissata per l’inizio delle gare di qualsiasi manifestazione, il Giudice Arbitro deve comunicare ai 
Rappresentanti di Società quale sistema sarà usato per l’appello dei concorrenti e per la comunicazione dei risultati.  
Gli appelli vengono fatti a cura dell'annunciatore e dagli addetti ai concorrenti e non vengono ripetuti. 

Per ogni prova vengono fatti due appelli e precisamente:  
✓ primo appello: per la presentazione al Giudice Arbitro o all’Addetto ai concorrenti;  
✓ secondo appello (subito dopo): per la presentazione al Giudice di partenza.  

In qualsiasi manifestazione federale l’atleta che non si sia presentato in camera di chiamata o che non abbia risposto 
nemmeno al secondo appello in tempo utile per essere schierato alla partenza nella propria batteria o serie di 
competenza sarà considerato assente e non potrà essere reinserito in batterie o serie successive. 
Il programma sarà svolto senza interruzioni, se non già previste dal regolamento gara o determinate da cause di forza 
maggiore.  
 
Almeno 50 minuti prima dell’inizio delle gare i Responsabili di Società dovranno comunicare le assenze dei propri atleti 
nelle gare lunghe dei 400 misti, 800 e 1500 stile libero oltre ai 200 farfalla Es. A e 400 stile libero Es. B.  
Se le assenze non saranno preannunciate nei termini indicati sarà applicata una ammenda pari a € 30,00 per ogni 
assente nelle gare lunghe.  
Per il buon andamento delle manifestazioni le giurie dovranno tenere presente che per quanto riguarda l’appello sul 
campo gara dei partecipanti ad ogni singola gara saranno preventivabili cancellazioni/modifiche di serie relative alle 
gare lunghe ed ulteriori eventuali accorpamenti segnalati attraverso apposite comunicazioni dai funzionari del 
Comitato. 
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Irregolarità 
L’atleta a carico del quale venga constatata una qualsiasi irregolarità di posizione federale non viene ammesso alla 
gara, ovvero viene eliminato dalla medesima con le relative conseguenze tecniche e disciplinari. 
Si rammenta che, nei casi accertati di irregolarità o falso nelle iscrizioni che portino alla partecipazione di concorrenti 
non in regola con le norme di ammissione, ferma restando la cancellazione dalla classifica della gara, le società, i 
dirigenti sociali, i tecnici sociali e gli atleti coinvolti saranno deferiti al giudice sportivo per i provvedimenti disciplinari 
del caso.  
Le sanzioni previste sono:  

1) eventuale sospensione del concorrente in posizione irregolare;  

2) eventuale sospensione del dirigente e del tecnico sociale responsabili per dichiarazioni non veritiere;  

3) eventuali multe alla società.  
 

Regolamentazione staffette 
La composizione della staffetta può essere cambiata il giorno della gara entro l’orario indicato dal giudice arbitro. 
Per la composizione delle staffette assolute non esistono limitazioni di categoria, salvo che per gli atleti Esordienti B, 
che non possono essere impiegati. 
Per gare che comportino l’assegnazione di un titolo di categoria regionale o provinciale o per fasi di qualificazione delle 
stesse, le staffette delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores o Ragazzi potranno essere completate con non più di 2 
atleti appartenenti a categorie inferiori, con le seguenti limitazioni: 

- gli atleti Esordienti A possono gareggiare solo nella categoria ragazzi; 
- gli atleti Esordienti B non possono essere impiegati in alcuna categoria. 

Nelle gare a staffetta, ai fini del riconoscimento di un eventuale primato, vale come categoria della staffetta quella del 
suo componente più anziano, qualunque ne sia la composizione. 
Nel corso di una manifestazione, uno staffettista non può ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria (anche se 
in programma in giornata o turno diversi) né può essere sostituito con un atleta che abbia già partecipato, in qualsiasi 
turno, alla medesima gara a staffetta in un’altra squadra di qualsiasi categoria. 
Regole di ammissione delle staffette: 

- Coppa Parigi     2 staffette per società  
- Camp. Provinciale Invernale   1 staffetta per società per ogni categoria per settore 
- Camp. Regionale Giovanile Estivo 1 staffetta per società per ogni categoria per settore 
- Camp. Regionale Assoluto Estivo  1 staffetta per società per settore 

 
*** IMPORTANTE *** 
Nel caso di variazioni della composizione di staffetta, potranno essere inseriti esclusivamente atleti già iscritti alla 
manifestazione in questione tramite il gestionale (sia in gare individuali, che di staffetta).  
Non saranno ammesse deroghe in nessun caso. 
 

Tassa gara  
€ 6,00 per atleta-gara e € 11,00 per l’iscrizione di ogni staffetta 
 

Atleti convocati in squadre nazionali 
Agli atleti che risultassero impossibilitati a prendere parte a manifestazioni federali diverse dai campionati a squadre, 
perché convocati dalla FIN in rappresentative nazionali assolute o giovanili o per motivi legati alla programmazione 
federale, dovrà essere assicurato, previa regolare iscrizione nei termini previsti: 

- l’accesso ad eventuali turni successivi nelle gare individuali in cui risultano iscritti, accreditandoli dei tempi 
ottenuti nelle concomitanti manifestazioni internazionali o aggiungendoli in soprannumero quando non esiste 
tale possibilità; 

- l’assegnazione, sempre ed esclusivamente nelle suddette gare individuali, di punteggi virtuali in base ai tempi 
ottenuti nelle concomitanti competizioni internazionali (comunque sempre in base alla migliore prestazione 
presente in archivio), nel caso le manifestazioni in questione siano alla fase finale; si dovrà presentare 
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domanda, redatta su carta intestata della Società, con l’elenco degli atleti iscritti e non partecipanti 
specificando gara e tempo di iscrizione per l’assegnazione del punteggio virtuale. 

Per quanto riguarda il secondo punto, si dovranno attribuire i punteggi con le seguenti modalità: 
- formazione delle classifiche: ogni atleta convocato in squadra o rappresentativa nazionale dovrà essere 

inserito, in ciascuna delle gare in cui è iscritto, in una classifica virtuale della gara che sarà ottenuta 
immettendo nella classifica reale il piazzamento che l’atleta avrebbe ottenuto se avesse realizzato nella gara, in 
condizioni omologhe di lunghezza di vasca, una prestazione corrispondente al proprio miglior tempo stagionale 
sulla distanza (compreso l’eventuale tempo conseguito nella manifestazione concomitante);  

- qualora non esistessero prestazioni stagionali dell’atleta interessato in vasca da 50m, non potranno essere 
utilizzate, per la stesura della classifica virtuale combinata di una gara disputata in tale vasca, prestazioni 
ottenute in vasca da 25m; ci si potrà invece riferire alla miglior prestazione ufficiale ottenuta in vasca da 50m 
nell’anno precedente. 

Attribuzione dei punteggi: a tutti gli atleti che avranno effettivamente partecipato alla gara in questione dovranno 
essere assegnati comunque i punteggi conseguiti sul campo in base alla classifica reale della gara; a ciascun atleta 
convocato in nazionale sarà assegnato il punteggio corrispondente al piazzamento conseguito nella classifica virtuale 
della gara; nel caso in cui in una stessa distanza di gara risultassero iscritti due o più concorrenti contemporaneamente 
convocati in nazionale, il punteggio loro attribuito sarà quello corrispondente al piazzamento nella classifica virtuale 
che ciascuno di loro otterrebbe se fosse il solo atleta da inserire in tale classifica. 
In gare a staffette o in manifestazioni federali a squadre non è prevista alcuna integrazione di punteggio per l’assenza 
di atleti in seguito a convocazione federale. 

 

Presentazione cartellini 
Per essere ammesso alle competizioni l'atleta deve presentare il cartellino di tesseramento annuale. Si ribadisce che la 
presentazione alle gare, singole o di squadra, di ciascun atleta, è effettuata dalla Società di appartenenza e sotto la 
responsabilità di questa. Gli atleti vengono identificati dal Giudice Arbitro o da giudice da questi delegato dietro 
presentazione, in formato cartaceo fino a nuove disposizioni federali, della tessera federale valida per la stagione in 
corso.  
Qualora sussista da parte della giuria un dubbio in merito all'identità dell'atleta, questi potrà partecipare solo a seguito 
di apposita conferma scritta rilasciata da un tecnico o dirigente della società, controfirmata dal medesimo atleta. In 
caso di mancanza della tessera federale per dimenticanza, furto o smarrimento, sarà necessaria apposita dichiarazione 
rilasciata da un tecnico o dirigente della società accompagnata dal certificato medico agonistico in corso di validità 
dell'atleta, da un suo documento di riconoscimento e, se del caso, dalla copia della denuncia o querela sporta alle 
autorità di polizia giudiziaria, come da disposizioni in vigore.  

Per effetto dell’introduzione dei tesseramenti online, il cartellino sarà stampabile dal tesserato e riporterà un QRcode 
al fine di garantirne la veridicità.  
La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti, comporta la non ammissibilità dell’atleta alle competizioni. 

 

Parità di piazzamento, punteggio, merito, Premiazioni 
Nelle manifestazioni a carattere individuale e in quelle a squadre il pari merito è assegnato solo in caso di uguaglianza 
di tempo al centesimo di secondo, se il cronometraggio è automatico (piastre), o in caso di parità al decimo di secondo, 
se il cronometraggio è manuale e se i tempi sono relativi a batterie diverse. In questo caso a tutti i concorrenti o alle 
staffette a pari merito va attribuita la media dei punteggi relativa ai posti in classifica occupati (somma dei punti divisa 
per n° concorrenti a pari merito: ad esempio, in un Campionato Assoluto due atleti che occupano alla pari il 9° posto 
dovranno dividere tra loro la somma dei punti assegnati al 9° e 10° classificati, rispettivamente 4 e 3 punti, pari a una 
media di 3,5).  

 



                                                                            

Pagina 8 
 

Omologazione risultati -  Primati  regionali e/o provinciali – Tentativi 
individuali 
Tutti i primati devono essere ottenuti con partenza simultanea in linea o in prova individuale contro il tempo tenuta in 
pubblico e annunciata almeno 3 giorni prima dell’effettuazione. In occasione di una manifestazione federale un 
tentativo individuale contro il tempo deve essere segnalato entro la scadenza delle iscrizioni.  
Per tentativi di primato in manifestazioni extrafederali è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Giudice 
Sportivo Regionale da richiedere almeno 3 giorni prima della sua effettuazione. 
Per il primo frazionista di una staffetta, con esclusione di quelle mixed, può essere presentata richiesta di 
omologazione di un primato. Nel caso in cui il primo nuotatore di una staffetta compia il suo percorso in un tempo di 
primato rispettando le norme che regolano la sua frazione, tale prestazione non può essere annullata da qualsiasi 
squalifica della propria squadra di staffetta, per infrazioni successive al compimento della sua frazione. 
I tempi che risultano uguali al centesimo di secondo saranno riconosciuti come primati alla pari e i nuotatori che hanno 
conseguito tali tempi uguali, saranno dichiarati "codetentori". Solo il tempo del vincitore di una competizione può 
essere presentato per l’omologazione a primato. Nel caso di una gara in cui sia stato stabilito un primato in parità, 
ognuno dei concorrenti a pari merito sarà considerato vincitore. 
Nelle competizioni individuali di tutti gli stili, con l’eccezione del dorso, può essere presentata, per un nuotatore, 
richiesta di omologazione di un primato ad una distanza intermedia, se il tempo di tale distanza è rilevato con il 
sistema di cronometraggio automatico. Per presentare la richiesta di omologazione di tale primato, è necessario che il 
nuotatore completi l’intera distanza prevista per la competizione. Nelle gare a dorso, un concorrente che intenda 
effettuare un tentativo di primato su una distanza intermedia deve richiedere preventivamente al Giudice Arbitro, 
tramite il responsabile di società, il controllo della regolarità dell’arrivo alla distanza intermedia. 
Per l’omologazione di record/migliori prestazioni si dovrà inviare per e-mail al Comitato Alto Adige - Südtirol il file Excel 
apposito e presentarlo assieme alla pagina della classifica ufficiale della gara per la quale si richiede l’omologazione del 
tempo e/o comunicarlo nel corso della gara. 

 

Attività e comunicazione risultati manifestazioni extrafederali 
In competizioni extrafederali, i tempi conseguiti saranno riconosciuti solo se ottenuti nelle seguenti condizioni: 

✓ il cronometraggio sia quello automatico con piastre di contatto; 
✓ la partecipazione sia aperta anche a tutte le società della regione e agli atleti in essa residenti; 

Per consentire il caricamento dei risultati nella banca dati e per il controllo ed omologazione da parte del giudice 
sportivo regionale è necessario attenersi alla normativa specifica.  
Per le manifestazioni effettuate all’estero, sarà la stessa FIN centrale ad inserire quelle approvate dalla L.E.N. 

 

Campo gara – Società a disposizione - Consiglieri settore nuoto - 
Segreteria  
Per campo gara si intende l’adeguata ed efficiente attrezzatura della vasca, dei suoi bordi, degli spogliatoi, degli 
impianti igienici, dell’impianto audio, dell’illuminazione, di spazio per le necessità operative del comitato, di giuria e 
cronometristi. 
La società a disposizione dovranno mettere a disposizione un dirigente di società referente addetto anche alla 
sorveglianza degli spogliatoi e all’assistenza a GUG e cronometristi. 
Il gestore dovrà mettere a disposizione:  

✓ spogliatoi riservati ad atleti, giudici di gara e cronometristi  
✓ segreteria sul piano vasca con sufficienti tavoli e sedie 
✓ impianto audio 
✓ sedie per gli atleti, poste davanti ai blocchi di partenza 
✓ podio per premiazioni 
✓ corsie ben tese 
✓ controstarter 
✓ bandierine di virata 
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✓ contavasche se previsto. 
 

I consiglieri ed i funzionari della segreteria del comitato organizzatore (anche tramite la società a disposizione) 
dovranno prendersi cura del buon andamento della manifestazione, delle premiazioni, delle classifiche e 
provvederanno all’invio delle stesse al presidente del comitato e ai media. 
 

Dirigenti - Tecnici – Ufficiali di Gara - Cronometristi 
Con la sottoscrizione della tessera federale, il dirigente, il tecnico, l’U.G. si impegnano a rispettare i regolamenti e le 
normative federali.  
Sul campo gara durante le manifestazioni federali possono accedere solamente i tecnici con la qualifica di “Allenatore”  
(Ex allenatore 1° livello) o di “Allenatore Capo” (Ex Allenatore 2° livello) per qualsiasi categoria; per le società che non 
dispongono di allenatori, un solo dirigente di società regolarmente tesserato o un tecnico co qualifica inferiore con 
deroga FIN-SIT. 
Eventuali dirigenti o tecnici, muniti di apposita tessera d’appartenenza ad una società affiliata, potranno essere 
ammessi solo per il tempo strettamente necessario ad impegni relativi alla manifestazione.  
Da 15 minuti prima dell’inizio delle gare fino a 15 minuti dopo la fine delle stesse, nella zona riservata al loro 
svolgimento non sono ammessi che le persone direttamente coinvolte nella manifestazione (Comitato – GUG - FICr) e 
gli atleti.  
Eventuali altre presenze sul piano vasca determineranno oltre all’allontanamento dal piano vasca anche la sanzione 
pecuniaria a carico della società di appartenenza. Non potranno essere ammessi soggetti non tesserati.  
Qualsiasi infrazione o non conformità alla normativa riferita al tesseramento dirigenti e tecnici, anche attraverso la 
copertura di altre funzioni legittime, comporta la esclusione immediata della persona in posizione irregolare, da parte 
dell'arbitro o del giudice arbitro, i quali devono farne specifico rapporto nel referto di gara per gli organi di giustizia ai 
fini dell’adozione dei relativi provvedimenti disciplinari. 
 

Premiazioni 
Le cerimonie di premiazione costituiscono parte integrante della manifestazione sportiva Non saranno ammesse 
presenze per delega o assegnazioni di premi a posteriori  

Le premiazioni individuali potranno essere effettuate anche nel corso di svolgimento delle gare. 
 

Atleti convocati dal comitato per allenamento/collegiali e 
rappresentative 
L’onore di essere convocato in una rappresentativa costituisce motivo di orgoglio e riconoscimento morale e sportivo 
per gli Atleti che sono tenuti al massimo impegno e ad una condotta tecnica e morale corretta.  
Le società sono tenute a rispettare e far rispettare dai loro atleti le disposizioni federali ed a facilitare il compito dei 
rappresentanti del Comitato F.I.N. Alto Adige – Südtirol. 
Gli atleti convocati per allenamenti collegiali o rappresentative, qualora non si presentino, saranno esclusi da ulteriori 
convocazioni. L’eventuale assenza per malattia dovrà essere segnalata e giustificata con certificato medico.  
Eventuali danni causati dagli atleti convocati saranno addebitati alle rispettive società e segnalati per i provvedimenti 
disciplinari al Giudice Sportivo Regionale. 
 

Danni durante le Manifestazioni - Assicurazione 
I costi per eventuali danneggiamenti agli impianti sede di manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto, 
verranno suddivisi tra tutte le società presenti se non individuato il/i responsabile/i. 
Il dettaglio delle polizze assicurative della F.I.N. è visionabile nell’apposita sezione del sito www.federnuoto.it alla voce 
Assicurazioni (http://www.federnuoto.it/federazione/assicurazione.html) 

 

http://www.federnuoto.it/federazione/assicurazione.html


                                                                            

Pagina 10 
 

Partecipazione degli atleti alle manifestazioni 
La loro partecipazione è disciplinata dal Regolamento Settore Nuoto 2022/2023. 

 

Graduatorie nazionali e regionali 
Sono disciplinate dal Regolamento Settore Nuoto 2022/2023. 

 

Attività ESTIVA 
L’attività Estiva sarà oggetto di verifica entro il mese di maggio. 

 
 

2 – AMMISSIONE ALLE GARE  
Nelle manifestazioni regionali ogni società può iscrivere a qualsiasi gara individuale un numero illimitato di concorrenti. 
Per le manifestazioni che limitano il numero dei partecipanti valgono i criteri di ammissione descritti nei regolamenti 
particolari di ogni manifestazione. 
Ogni atleta assoluto, a meno di particolari disposizioni previste dai regolamenti delle singole manifestazioni, può 
essere iscritto a massimo sei gare individuali oltre alle staffette. 
 

Manifestazioni di categoria 
Le manifestazioni organizzate dal comitato riservate ad atleti di categoria sono due: il Campionato Provinciale 
Giovanile, disputato in vasca da 25 metri, e il Campionato Regionale Giovanile, disputato in vasca da 50 metri. 
Nel presente regolamento si intenderanno per categorie giovanili tutte le categorie diverse da quella senior. 
 

Campionato Italiano a Squadre – “Coppa Caduti di Brema”  
18 dicembre 2022 
È assegnato il titolo relativo di società campione regionale maschile e società campione regionale femminile. Il 
campionato è intitolato ai Caduti di Brema. 
 

Campionato Nazionale a Squadre Categoria Ragazzi 
≤ 4 giugno 2023 
Il campionato nazionale a squadre categoria Ragazzi 2023, con classifiche a punteggio tabellare distinte per i due 
settori maschile e femminile, si svolgerà in vasca da 50 metri in luogo e data da definire (≤ 4 giugno 2023). In caso di 
squalifica di un concorrente o di una staffetta, valgono le stesse norme previste per la fase eliminatoria del 
Campionato Nazionale a Squadre – “Coppa Caduti di Brema”. 
 

Programma gare Campionato Regionale Giovanile in vasca lunga 
Le gare dei 50m dorso, rana, farfalla saranno disputate solo nelle categorie juniores, cadetti e seniores. Nel 
Campionato Regionale Giovanile in vasca lunga è consentita l’iscrizione ai 50 dorso, 50 rana e 50 farfalla anche di atleti 
appartenenti alla categoria ragazzi, inseriti nella categoria Juniores, solo se in possesso dei seguenti tempi limite, 
registrati nel database della FIN: 

 

Gara

vasca 50 vasca 25 vasca 50 vasca 25

29.9 28.9 50 do 33.9 32.9

32.8 31.8 50 ra 37.4 36.4

27.3 26.8 50 fa 31.4 30.9

Maschi Femmine
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Partecipazione ESORDIENTI al Campionato Provinciale Assoluto in 
vasca corta e Regionale Giovanile in vasca lunga 
Gli appartenenti alla categoria “Esordienti A” potranno partecipare, a pieno titolo inquadrati come “Ragazzi” alle gare 
individuali del Campionato Provinciale Assoluto in vasca corta e Regionale Giovanile in vasca lunga.  
La partecipazione è consentita limitatamente alle gare degli stili nei quali abbiano ottenuto un tempo pari o inferiore a 
quelli indicati nella seguente tabella nell’annata agonistica 2022-23, prima delle date di chiusura delle iscrizioni: 
 

GARE MASCHI FEMMINE GARE MASCHI FEMMINE

100 S.L. 01:00,25 01:05,00 100 S.L. 01:02,00 01:06,50

200 S.L. 02:11,25 02:19,70 200 S.L. 02:15,00 02:23,00

400 S.L. 04:35,50 04:52,80 400 S.L. 04:44,00 05:00,00

800 S.L. ---------- 10:00,20 800 S.L. ---------- 10:15,00

1500 S.L. 17:53,00 ----------- 1500 S.L. 18:30,00 -----------

100 DO 01:08,00 01:13,90 100 DO 01:11,00 01:16,50

200 DO 02:25,60 02:37,40 200 DO 02:32,00 02:43,00

100 RA 01:15,40 01:21,80 100 RA 01:18,00 01:24,00

200 RA 02:44,10 02:55,10 200 RA 02:50,00 03:00,00

100 FA 01:07,60 01:12,65 100 FA 01:09,00 01:14,00

200 FA 02:28,25 02:37,70 200 FA 02:32,00 02:41,00

200 MI 02:27,00 02:37,50 200 MI 02:32,00 02:42,00

400 MI 05:11,40 05:32,20 400 MI 05:23,00 05:42,00

Vasca 25 m Vasca 50 m

 
 

La partecipazione alle gare dei 50 metri stile libero, dorso, rana e farfalla NON è consentita. 
Eventuali iscrizioni non supportate dai tempi previsti saranno cancellate d’ufficio. 
 
Avvertenze: 
Casi di partecipazione al campionato irregolarmente ottenuta per effetto di prestazioni registrate al di fuori delle 
competizioni valide per l’ammissione o con tempi modificati per l’ammissione, per qualsiasi motivo erroneamente o 
tardivamente riscontrate dal comitato, comporteranno la cancellazione dei risultati in sede di campionato, ferma 
restando la possibilità di ulteriori sanzioni disciplinari. 
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CALENDARIO  SINTETICO  ATTIVITA’ 
 

Eso Ass Mas Manifestazione Luogo Inizio gare Base

Swimmeeting Bolzano 25 m
Campionato Italiano in vasca corta Riccione 25 m

ASM sa 26/11/2022 Trofeo delle Alpi Merano 15:00 25 m

SCM sa 03/12/2022 1^ fase Coppa Parigi - Day 1 Merano 15:30 25 m

ASM do 04/12/2022 1^ fase Coppa Parigi - Day 2 Merano 15:30 25 m

BZN sa 17/12/2022 Trofeo di Natale Bolzano 15:00 25 m
do 18/12/2022 Camp. Nazionale a Squadre - Coppa Brema (fase reg) Trento 9:30 / 15:00 25 m

SCM sa 21/01/2023 Trofeo Maia Merano 15:00 25 m

do 22/01/2023 Trofeo Dolomiti Master Bolzano 25 m

SSVBZ sa 11/02/2023 Trofeo Giovani Promesse Bolzano 15:00 25 m

BZN do 12/02/2023 Campionato Regionale Master Bolzano 15.00 25 m

SSVBZ sa 18/02/2023 2^ fase Coppa Parigi - 1^ parte Bolzano 15:30 25 m

SSVBZ do 19/02/2023 2^ fase Coppa Parigi - 2^ parte Bolzano 15:30 25 m

BZN ve 17/03/2023 Camp. Provinciale Assoluto in vasca corta - Day 1 Bolzano 16:00 25 m
SSVBZ sa 18/03/2023 Camp. Provinciale Assoluto in vasca corta - Day 2 Bolzano 16:00 25 m

BZN do 19/03/2023 Camp. Provinciale Assoluto in vasca corta - Day 3 Bolzano 16:00 25 m

ASM sa 01/04/2023 Camp. Provinciale Esordienti A e B in vasca corta - Day 1 Merano 15:00 25 m

SCM do 02/04/2023 Camp. Provinciale Esordienti A e B in vasca corta - Day 2 Merano 15:00 25 m

Criteria Nazionali Giovanili Riccione 25 m

Camp. Italiano Primaverile Riccione 50 m

ASM sa 06/05/2023 Trofeo di Primavera (Meeting Prov. Esordienti) Merano 15:00 25 m

20-21/05/2023 Acquarena cup Bressanone 50 m

Da definire Campionato Nazionale Ragazzi a squadre Veneto 50 m
BZN sa 10/06/2023 Camp. Prov. Esordienti A e B in vasca lunga - 1^ parte Bolzano 09:00 50 m

SSVBZ do 11/06/2023 Camp. Prov. Esordienti A e B in vasca lunga - 2^ parte Bolzano 09:00 50 m

16-17-18/06/2023 Cool Swim Meeting Merano 50 m
BZN sa 01/07/2023 Coppa Regione esordienti A e B - Day 1 Bolzano 09:00 50 m

SSVBZ do 02/07/2023 Coppa Regione esordienti A e B - Day 2 Bolzano 09:00 50 m

gi 13/07/2023 Camp. Regionale Assoluto in vasca lunga - Day 1 Trento 16:00 50 m
ve 14/07/2023 Camp. Regionale Assoluto in vasca lunga - Day 2 Trento 16:00 50 m
sa 15/07/2023 Camp. Regionale Assoluto in vasca lunga - Day 3 Trento 16:00 50 m

SCM gi 20/07/2023 Camp. Regionale Giovanile in vasca lunga - Day 1 Merano 16:00 50 m

ASM ve 21/07/2023 Camp. Regionale Giovanile in vasca lunga - Day 2 Merano 16:00 50 m

SCM sa 22/07/2023 Camp. Regionale Giovanile in vasca lunga - Day 3 Merano 16:00 50 m

Campionato Italiano di Categoria Roma 50 m

01/11/2022 Scadenza tempi Camp. Italiano in vasca corta (23/10 per manifestaz. Extrafederali internaz.)

12/03/2023 Scadenza tempi Criteria Nazionali Giovanili - Manif. Extrafederali e all'estero

19/03/2023 Scadenza tempi Criteria Nazionali Giovanili - Manifestaz. federali)

18/02/23 - 19/03/23 Qualifica staffette Criteria Nazionali Giovanili

19/03/2023 Scadenza tempi Camp. Italiano Assoluto - Manifestazioni estere + extrafed

26/03/2023 Scadenza tempi Camp. Italiano Assoluto - Manifestazioni federali

05/04/2023 Scadenza tempi Camp. Italiano Assoluto - Criteria

09/07/2023 Scad. tempi Camp. Ita. di categoria - Manif. Extrafederali + estero

23/07/2023 Scad. tempi Camp. Ita. di categoria - Manif. Federali

1-8/08/2023

Data

10-11/11/2022

5-6/11/2022

31/03-02/04/2023

13-17/04/2023
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Coppa BREMA – CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 
 

Ammissione 
La manifestazione è riservata alle Società civili, che potranno schierare anche gli atleti in stato di doppio tesseramento, 
previa richiesta di autorizzazione al Gruppo Sportivo. Squadre in rappresentanza di Gruppi Sportivi militari e equiparati 
possono essere ammesse solo a condizione di schierare atleti che non abbiano tesseramento militare.  
Non è consentita la partecipazione al di fuori del proprio Comitato, se non in caso di organizzazione di concentramenti 
congiunti decisa da due o più Comitati.  
Ogni società potrà iscrivere una sola squadra in ciascun settore: è possibile presentare iscrizioni anche per un solo 
settore. Le iscrizioni dovranno indicare i nominativi dei concorrenti per ciascuna gara individuale. Non potranno essere 
ammesse a partecipare squadre la cui formazione non copra almeno i 4/5 delle gare in programma. La norma vale sia 
per il settore maschile che per il femminile. 
 
Per partecipare alla fase eliminatoria le società interessate dovranno presentare regolare iscrizione della squadra 
maschile e/o femminile al Comitato FIN Trentino tramite e-mail cptrento@federnuoto.it entro le ore 9.00 di martedì 
6 dicembre 2022.  
 

Programma gare 

 
Dom  18  DIC  2022  TRENTO  CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE COPPA BREMA 2022 25m 

    

1 200 ms F 16 200 ms M

2 400 sl M 17 400 sl F

3 200 sl F 18 200 sl M

4 100 fa M 19 100 fa F

5 100 ra F 20 100 ra M

6 200 ra M 21 200 ra F

7 100 do F 22 100 do M

8 200 do M 23 200 do F

9 200 fa F 24 200 fa M

10 100 sl M 25 100 sl F

11 50 sl F 26 50 sl M

12 400 ms M 27 400 ms F

13 800 sl F 28 1500 sl M

14 4x100 ms M 29 4x100 ms F

15 4x100 sl F 30 4x100 sl M

1^ parte: inizio gare 9.30 2^ parte: inizio gare 15.00

 

Riscaldamento 
Al fine di evitare eccessivi affollamenti della vasca, sulla base delle iscrizioni pervenute, le fasi di riscaldamento 
potranno essere organizzate con 2 riscaldamenti separati per gruppi di società. Sarò data comunicazione specifica alle 
società dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
Svolgimento 
Le società iscritte, suddivise per competenza regionale, si confronteranno in un’unica fase preliminare a carattere 
regionale in vasca da 25 metri. Ogni società può iscrivere un solo concorrente per ogni gara individuale e una sola 
squadra per ogni gara a staffetta; ogni concorrente potrà partecipare a un massimo di quattro gare individuali più le 
staffette. In caso di superamento del numero massimo, alla Società verranno riconosciuti i 4 punteggi peggiori tra 
quelli conseguiti dall’atleta schierato in più gare rispetto al limite consentito, mentre quelli in sovrannumero saranno 
cancellati. Il Tecnico Sociale potrà essere deferito al competente Organo Federale per i provvedimenti disciplinari del 
caso.  
Le squadre possono essere composte da atleti appartenenti alle categorie Seniores, Cadetti, Juniores, Ragazzi o 
Esordienti A, in numero massimo di 10 nuotatori per ciascun settore (maschile o femminile).  
 

mailto:cptrento@federnuoto.it
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Le corsie ruoteranno in senso crescente dopo ogni coppia di gare. L’assegnazione delle corsie per la prima coppia di 
gare avverrà mediante sorteggio, che sarà effettuato a cura del Comitato FIN Trentino, il giorno martedì 6 dicembre 
alle ore 12.00. 
 

Classifiche e titoli 
A cura dei Comitati, saranno elaborate due classifiche regionali separate, una per il settore maschile e una per il 
settore femminile, in base alle tabelle di punteggio FIN in vigore, attribuendo a ciascuna Società la somma dei punteggi 
tabellari conseguiti dai propri atleti e dalle proprie staffette.  
Il punteggio tabellare minimo attribuibile in ciascuna gara è fissato in 300 punti; a tutte le prestazioni corrispondenti a 
punteggi inferiori a questo limite saranno attribuiti 0 (zero) punti.  
 
Le classifiche nazionali conseguenti, stilate per ciascun settore sulla base dei punteggi tabellari corrispondenti alle varie 
prestazioni ottenute, determineranno l’assegnazione del titolo di squadra Campione di Italia 2022-23 di Serie A1 alla 
prima Società in assoluto del settore maschile e alla prima del settore femminile nonché la classifica della Serie A1 con 
riferimento alle prime otto Società dei due settori; l’assegnazione del titolo di squadra Campione di Italia 2022-23 di 
Serie A2 alla nona Società in assoluto del settore maschile e del settore femminile nonché la classifica della Serie A2 
con riferimento Società classificate dal 9° al 16° posto. Inoltre, le classifiche a punti di questa fase del Campionato 
Nazionale a Squadre – “Coppa Caduti di Brema” determineranno direttamente le graduatorie di ciascun settore delle 
Serie B (Società classificate dal 17° al 40° posto) con l’assegnazione del titolo di squadra campione d’Italia di Serie B alle 
due società classificate al 17° posto dei due settori. 
 
I risultati e le classifiche regionali dovranno essere trasmessi entro il 24 dicembre alla Segreteria della FIN, a cura della 
quale dopo verifica dei dati pervenuti saranno successivamente stilate:  

a) le classifiche nazionali, separate per settori, ai fini dell’ammissione alla fase Finale del Campionato a Squadre – 
“Coppa Caduti di Brema” Serie A1 e A2;  

b) le classifiche nazionali definitive dei due settori della Serie B.  

 
In caso di parità la posizione più alta nella classifica verrà assegnata alla Società con il punteggio migliore nella staffetta 
4x100 mista. Qualora la parità permanga, verrà considerato il punteggio nella staffetta 4x100 stile libero. 
 
Squalifiche 
In caso di squalifica in una gara individuale determinata da infrazioni tecniche all’atleta squalificato verrà attribuito un 
punteggio pari al 50% di quello corrispondente alla prestazione realizzata.  
Se la squalifica è comminata per falsa partenza il punteggio da attribuire è di 300 punti.  
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 siano più di una il punteggio da attribuire è in ogni caso di 300 punti. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni individuali e delle staffette dovranno essere effettuate tramite il gestionale della F.I.N. 
https://portale.federnuoto.it entro le ore 23.45 di lunedì 12 dicembre 2022 e dovranno indicare i nominativi dei 
concorrenti per ciascuna gara individuale. 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 
schiererà 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 da portale, è consentito alla Società di inserire negli 8 
campi riservati agli staffettisti della 4x100sl e 4x100 mista 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. I nominativi dei componenti le staffette della prima metà del 
programma (gare 14 e 15) dovranno essere consegnati al tavolo della Giuria prima del termine della gara dei 400 m 

https://portale.federnuoto.it/
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misti maschili; quelle della seconda metà del programma (gare 29 e 30) prima del termine della gara dei 400 m misti 
femminili. 

Non è consentito l’impiego di un atleta non italiano per cittadinanza o rappresentanza sportiva. È ammessa invece la 
partecipazione di un atleta della Federazione Sammarinese affiliato alla FIN attraverso il tesseramento con una società 
italiana, da considerarsi a tutti gli effetti equiparato ad atleti italiani. 
 
*** IMPORTANTE *** 
Nel caso di variazione del nominativo di un concorrente iscritto alle gare individuali o della composizione delle 
staffette, il nome del sostituto DEVE figurare tra quelli già indicati nel portale federale in fase di iscrizione iniziale. 
Non saranno ammesse deroghe in nessun caso. 
 
Partecipazione di atleti in regime di prestito tra Società civili o di atleti trasferiti nell’anno agonistico 2022-23 
Il numero massimo complessivo tra atleti trasferiti o comunque provenienti da altra Società civile per l’anno agonistico 
2022-23 e atleti in regime di prestito tra Società civili che una Società può schierare è di 6, tra i quali comunque non più 
di 4 per settore e non più di 2 in prestito.  
La limitazione di impiego non trova applicazione per gli atleti:  
1) per i quali sia ripetuto il prestito o sia effettuato il trasferimento definitivo alla stessa Società per la quale erano stati 
tesserati con la formula del prestito nella precedente stagione agonistica;  
2) provenienti da una Società che ha cessato l’attività agonistica nazionale e regionale e ha trasmesso il titolo sportivo 
a quella di nuovo tesseramento. 
 
Attribuzione punteggio ad atleta convocato in squadre nazionali  
Non sarà consentita l’attribuzione di punteggi virtuali ad atleti non presenti alla manifestazione.  
 
Avvertenze 
Il nominativo di un concorrente iscritto alle gare individuali potrà essere cambiato prima del termine della gara che 
precede quella interessata; saranno consentite modifiche di nominativi senza limitazioni fino a 60 minuti prima 
dell’inizio della manifestazione, termine dopo il quale le modifiche consentite, indifferentemente se per 
“spostamento” o “sostituzione”, saranno ricondotte a un massimo di due presenze-gara individuali per ciascun settore. 
I nominativi dei componenti le staffette della prima metà del programma (gare n. 14 e 15) dovranno essere consegnati 
al tavolo della Giuria prima del termine della gara dei 400 m misti maschile; quelle della seconda metà del programma 
(gare n. 29 e 30) prima del termine della gara dei 400 m misti femminile. 
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COPPA PARIGI – 1^ Fase 
• La partecipazione è riservata alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior. Gli Esordienti A non possono 

partecipare alla gara in nessun caso. Non sono ammesse società fuori provincia di Bolzano. 
• Ogni atleta potrà partecipare in ogni giornata a max 3 gare individuali più le staffette 
• Ogni società potrà prendere parte alle staffette con max 2 squadre  
• Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 23.45 di martedì 29.11.2022 
• Schema riscaldamento 1° turno: ASD Merano Nuoto, SC Meran Schwimmen, SSV Leifers, SSV Bozen 

o Dalle 13.30: accesso piscina 
o 13:55: accesso vasca  
o 14:35: fine riscaldamento 1° turno 

• Schema riscaldamento 2° turno: Polisportiva Vipiteno, Bressanone Nuoto, SSV Bruneck, Bolzano Nuoto, Nuoto 
Gardena 

o Dalle 14.10: accesso piscina 
o 14:35: accesso vasca  
o 15:15: fine riscaldamento 2° turno 

 
 

Sab  3  DIC  2022  MERANO   1^ Fase COPPA PARIGI – DAY 1         25 m 
Inizio Gare ore 15.30   Società a disposizione: S.C. Meran 

100 Misti  F-M 
100 Stile libero F-M 

   50 Rana  F-M  
 100 Dorso  F-M 
 200 Farfalla  F-M 

 *** Intervallo *** 
200 Rana  F-M 
 50 Farfalla  F-M  
400  Misti  F-M 
400 Stile libero F-M 
4x100  Mista  F-M 

 

Dom  4  DIC  2022  MERANO   1^ Fase COPPA PARIGI – DAY 2         25 m 
Inizio Gare ore 15.30  Società a disposizione:  A.S. Merano 

   50 Stile libero F-M 
 200 Dorso  F-M 
 100 Farfalla  F-M 

           200 Stile libero F-M 
 *** Intervallo *** 
   50  Dorso  F-M 
 100 Rana  F-M  
 200 Misti  F-M 
  800 Stile libero F 
   1500 Stile libero M 

   4x100 Stile libero F-M 
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COPPA PARIGI – 2^ Fase 
• La partecipazione è riservata alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior. Gli Esordienti A non possono 

partecipare alla gara in nessun caso. Non sono ammesse società fuori provincia di Bolzano. 
• Ogni atleta potrà partecipare in ogni giornata a max 3 gare individuali più le staffette 
• Ogni società potrà prendere parte alle staffette con max 2 squadre  
• Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 23.45 di martedì 14.02.2023 
• Schema riscaldamento 1° turno: SSV Bozen, SSV Leifers, Bolzano Nuoto 

o Dalle 13.30: accesso piscina 
o 13:55: accesso vasca  
o 14:35: fine riscaldamento 1° turno 

• Schema riscaldamento 2° turno: Polisportiva Vipiteno, Bressanone Nuoto, SSV Bruneck, ASD Merano Nuoto,  
SC Meran Schwimmen, Nuoto Gardena 

o Dalle 14.10: accesso piscina 
o 14:35: accesso vasca  
o 15:15: fine riscaldamento 2° turno 

 
 

Sab  18  FEB  2023  BOLZANO   2^ Fase COPPA PARIGI – DAY 1        25 m 
Inizio Gare ore 15.30   Società a disposizione: SSV Bozen 

100 Misti  F-M 
100 Stile libero F-M 

   50 Rana  F-M  
 100 Dorso  F-M 
 200 Farfalla  F-M 

 *** Intervallo *** 
200 Rana  F-M 
 50 Farfalla  F-M  
400  Misti  F-M 
400 Stile libero F-M 
4x100  Mista  F-M 

 

Sab  19  FEB  2023  BOLZANO   2^ Fase COPPA PARIGI – DAY 2        25 m 
Inizio Gare ore 15.30  Società a disposizione:  SSV Bozen 

   50 Stile libero F-M 
 200 Dorso  F-M 
 100 Farfalla  F-M 

           200 Stile libero F-M 
 *** Intervallo *** 
   50  Dorso  F-M 
 100 Rana  F-M  
 200 Misti  F-M 
  800 Stile libero F 
   1500 Stile libero M 

   4x100 Stile libero F-M 
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CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO IN VASCA CORTA 
 

• Oltre ai titoli assoluti, il campionato prevederà anche l’assegnazione dei titoli di categoria Ragazzi, Juniores e 
Cadetti. La categoria Senior NON SARA’ PREMIATA.  

• Ogni atleta potrà partecipare a max 6 (sei) gare individuali oltre alle staffette  
• Gli ESORDIENTI A in possesso dei tempi limite potranno essere iscritti alle gare nella categoria Ragazzi, se in 

possesso dei requisiti (vedi normativa). Gli Esordienti A non potranno partecipare in nessun caso ai 50 metri 
stile libero, dorso, rana e farfalla. 

• (*) 50 metri dorso, rana e farfalla: saranno premiate solo le categorie Junior e Cadetti. Gli atleti della categoria 
Ragazzi non vi potranno partecipare in nessun caso. Eventuali iscrizioni errate saranno tolte di ufficio 

• Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 23.45 di lunedì 13 marzo 2023 
• Schema riscaldamento 1° turno: SSV Bozen, SSV Leifers, Bolzano Nuoto 

o Dalle 14.00: accesso piscina 
o 14:25: accesso vasca  
o 15:05: fine riscaldamento 1° turno 

• Schema riscaldamento 2° turno: Polisportiva Vipiteno, Bressanone Nuoto, SSV Bruneck, ASD Merano Nuoto,  
SC Meran Schwimmen, Nuoto Gardena 

o Dalle 14.40: accesso piscina 
o 15:05: accesso vasca  
o 15:45: fine riscaldamento 2° turno 

 
Ven  17  MAR  2023 BOLZANO      CAMP. PROVINCIALE ASSOLUTO IN VASCA CORTA – DAY 1     25 m 

Inizio Gare ore 16.00 Società a disposizione:  Bolzano Nuoto 
100 Misti F-M 
50   Stile libero  F-M 
100 Rana F-M 
50 Dorso (*) F-M 

        *** Intervallo – Premiazioni *** 
200 Farfalla F-M 
200 Misti F-M 
400 Stile libero F-M 

        *** Intervallo – Premiazioni *** 
4x200 Stile libero F-M 

        *** Premiazioni *** 
 

Sab 18  MAR  2023 BOLZANO      CAMP. PROVINCIALE ASSOLUTO IN VASCA CORTA – DAY 2     25 m 
Inizio Gare ore 16.00 Società a disposizione:  SSV Bozen  

200  Stile libero F-M 
100   Dorso  F-M 
200  Rana  F-M 

        *** Intervallo – Premiazioni *** 
100  Farfalla  F-M 
400 Misti  F-M 

        *** Intervallo – Premiazioni *** 
4x100  Stile libero F-M 

        *** Premiazioni *** 
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Dom 19  MAR  2023 BOLZANO      CAMP. PROVINCIALE ASSOLUTO IN VASCA CORTA – DAY 3     25 m 

Inizio Gare ore 16.00 Società a disposizione:  Bolzano Nuoto  
50   Farfalla (*) F-M 
200 Dorso  F-M 
50  Rana (*)  F-M 
100  Stile libero F-M 

        *** Intervallo – Premiazioni *** 
4x100  Misti  F-M 
800 Stile libero F 
1500 Stile libero M 

        *** Premiazioni *** 
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CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE 2023 – FASE REGIONALE 
 

 

La Federazione Italiana Nuoto indice e organizza la XI edizione del Campionato Nazionale a Squadre riservato ad atleti 
e atlete appartenenti alla categoria ragazzi.  
 
Ammissione 
Ogni Società potrà iscrivere una sola squadra per sezione e 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 partecipazione è subordinata alla presentazione, da parte delle Società interessate, di regolare iscrizione al 
Comitato Regionale competente del territorio, nei modi e nei termini da questo fissati. La tassa d’iscrizione è fissata in 
€ 50 per ognuna delle due distinte sezioni (maschile e femminile). 
 
Svolgimento 
La manifestazione è 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 e una sola staffetta per tipo e sezione.  
Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 4 gare incluse le staffette. In caso di superamento del numero massimo, 
alla Società verranno riconosciuti i 4 punteggi peggiori tra quelli conseguiti dall’atleta schierato in più gare rispetto al 
limite consentito, mentre quelli in sovrannumero saranno cancellati. 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, con esclusione degli atleti esordienti.  
In assenza di cronometraggio automatico, ai fini dell’attribuzione dei punteggi tabellari, i tempi di qualsiasi gara 
dovranno essere maggiorati di 2 (due) decimi di secondo. Resta inteso che questi tempi manuali, come da relativa 
disposizione del Regolamento, non saranno acquisiti nelle Graduatorie Nazionali e conseguentemente non saranno 
validi ai fini dell’ammissione alle manifestazioni assolute e di categoria organizzate dalla FIN e per la Classifica del 
Campionato Nazionale di Società, salvo quelli che diano diritto all’eventuale concessione di una Wild Card Federale. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni andranno effettuate tramite il portale federale entro la data di scadenza fissata dal Comitato Regionale 
competente per territorio e dovranno indicare i nominativi dei concorrenti per ciascuna gara individuale.  
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 schiererà 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 da portale, è 
consentito alla Società di inserire negli 8 campi riservati agli staffettisti della 4x100sl e 4x100 mista anche anagrafiche 
di atleti che si riserva di schierare eventualmente il giorno della manifestazione in sostituzione degli atleti iscritti alle 
gare individuali.  
Non è consentito l’impiego di un atleta non italiano per cittadinanza o rappresentanza sportiva. È ammessa invece la 
partecipazione di un atleta della Federazione Sammarinese affiliato alla FIN attraverso il tesseramento con una società 
italiana, da considerarsi a tutti gli effetti equiparato ad atleti italiani. 
 
Squalifiche 
In caso di squalifica per l’assegnazione del punteggio nelle gare individuali 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. 
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Data da definire (≤4.6.23)  Luogo da definire  CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQ. 2023    50 m 
Inizio gare: da definire       

200   Stile libero F-M 
100 Dorso F-M 

 100 Rana  F-M 
50 Stile libero F-M 
200 Farfalla F-M 
400 Misti F-M 
4x100 Stile libero F-M 

 

intervallo 
 
100   Stile libero F-M 
200 Dorso F-M 

 200 Rana  F-M 
100 Farfalla F-M 
200 Misti F-M 
400 Stile libero F-M 
4x100 Mista F-M 

 
 

 

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 tabelle di calcolo sono implementate nel software federale di gestione dei risultati.  
Le classifiche nazionali di ciascun settore conseguenti alla trasmissione dei risultati, stilate dopo verifica dei dati 
pervenuti 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 2023, la cui 
premiazione avverrà in occasione del Campionato Italiano di Categoria. 
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COOL SWIM MEETING 
 

 

Per informazioni dettagliate: www.coolswim.it 
 

 

Ven 16 GIU  2023   MERANO (Lido)   COOL  SWIM MEETING – DAY 1        50 m 
Inizio Gare ore 15.00   

1^ sessione di gare 
50 Stile libero  F-M 
100 Rana F-M 
200 Farfalla F-M 
50 Dorso F-M 
400 Stile libero F-M 
 
Australiana 
 
 

Sab 17 GIU  2023   MERANO (Lido)   COOL  SWIM MEETING – DAY 2        50 m 
Inizio Gare ore 9.30   

2^ sessione di gare 
200 Stile libero F-M 
50 Farfalla F-M 
400  Misti F-M 
4x50 Misti F-M 
 
3^ sessione di gare 
200 Dorso F-M 
50 Rana F-M 
1500 Stile libero F-M 
100 Stile libero F-M 
 
 

Dom 18 GIU  2023  MERANO (Lido)   COOL  SWIM MEETING – DAY 3        50 m 
Inizio Gare ore 9.30   

4^ sessione di gare 
200 Rana F-M 
100 Dorso F-M 
100 Farfalla F-M 
200 Misti F-M 
800 Stile libero F-M 
4x50 Stile libero F-M 
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CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO IN VASCA LUNGA 
 

✓ Le iscrizioni devono essere effettuate entro le 23.45 di domenica 09 luglio 2023 
✓ Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti e le staffette nel corso degli intervalli e al termine delle gare. 
✓ Gli atleti potranno essere iscritti a max 6 gare individuali più le staffette (1 staffetta per società e settore) 
✓ Gli Esordienti A potranno essere iscritti alle gare solo se in possesso dei requisiti definiti dalla normativa. 
✓ Nelle distanze dei 200 farfalla, 400 misti, 800 e 1500 stile libero non potranno essere iscritti atleti senza tempo (ST) e 

saranno ammessi solamente il seguente numero di atleti: 
o 200 farfalla: 16 maschi + 16 femmine 
o 400 misti: 16 maschi + 16 femmine 
o 400 stile libero: 32 maschi + 32 femmine 
o 800 stile libero: 16 maschi + 16 femmine 
o 1500 stile libero: 16 maschi + 16 femmine 

 

Gio 13 LUG  2023 TRENTO (Manazzon) CAMP. REG. ASSOLUTO – DAY 1         50 m 
Inizio Gare ore 16.00   

100 Stile libero  M-F 
200 Farfalla  M-F 
100 Rana  M-F 

*** intervallo + premiazioni *** 
50 Dorso M-F  
200 Misti  M-F 
4x100 Misti  M-F 
1500 Stile libero M-F 
 

Ven 14 LUG  2023 TRENTO (Manazzon) CAMP. REG. ASSOLUTO – DAY 2         50 m 
Inizio Gare ore 16.00   

400 Misti  M-F 
200 Dorso M-F 
400 Stile libero  M-F 

*** intervallo + premiazioni *** 
100 Farfalla  M-F 
50 Rana M-F 
50 Stile libero  M-F 
4x200 Stile libero  M-F 
 

Sab 15 LUG  2023 TRENTO (Manazzon) CAMP. REG. ASSOLUTO – DAY 3         50 m 
Inizio Gare ore 16.00    

50 Farfalla M-F  
200 Stile libero  M-F 
200 Rana  M-F 

*** intervallo + premiazioni *** 
100   Dorso  M-F 
4x100 Stile libero  M-F 
800 Stile libero M-F 

 
CLASSIFICA CAMPIONATO REGIONALE ESTIVO DI SOCIETÀ 
La classifica del Campionato Estivo di Società ottenuta in base ai risultati del Campionato Regionale Assoluto in vasca lunga sarà 
valida per l’assegnazione del TITOLO di “SOCIETA’ CAMPIONE   REGIONALE   ESTIVO  2023” in  base  al  punteggio  ottenuto  dai  
propri  atleti  classificati  dal  1°  all’8°  posto  (M. e F.) di   9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 punti. 
Alle staffette sarà attribuito un punteggio doppio ma potrà essere considerata una sola staffetta assoluta maschile e una femminile 
per società.  
I casi di parità saranno risolti a favore della società con il maggior numero di vittorie e, per ulteriori casi di parità, la meglio 
classificata nella staffetta 4 x 100 sl maschile. 
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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE IN VASCA LUNGA 
 

 
✓ Le iscrizioni devono essere effettuate entro le 23.45 di domenica 16 luglio 2023 
✓ Saranno premiate le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti nel corso degli intervalli e al termine delle gare 
✓ Gli atleti potranno essere iscritti a max 6 gare individuali più le staffette (1 staffetta per società, categoria e settore) 
✓ Gli ESORDIENTI A potranno essere iscritti alle gare nella cat. Ragazzi con le restrizioni definite dalla normativa 
✓ Gli atleti della categoria Ragazzi potranno partecipare alle gare dei 50 dorso, 50 farfalla e 50 rana solo se in possesso dei 

tempi limite previsti dalla normativa e rientreranno nelle classifiche della categoria Juniores 
 

 

Gio 20 LUG  2023   MERANO (Lido)   CAMP. REG. GIOVANILE IN VASCA LUNGA – DAY 1                50 m 
Inizio Gare ore 16.00 Società a disposizione:  S.C. Meran  

100 Stile libero  M-F 
200 Farfalla  M-F 
100 Rana  M-F 

*** intervallo + premiazioni *** 
50 Dorso M-F (cat. RAG solo con T.L.) 
200 Misti  M-F 
4x100 Misti  M-F 
1500 Stile libero M-F 
 
 
 

Ven 21 LUG  2023   MERANO (Lido)   CAMP. REG. GIOVANILE IN VASCA LUNGA – DAY 2                50 m 
Inizio Gare ore 16.00 Società a disposizione:  A.S. Merano 

400 Misti  M-F 
200 Dorso M-F 
400 Stile libero  M-F 

*** intervallo + premiazioni *** 
100 Farfalla  M-F 
50 Rana M-F (cat. RAG solo con T.L.) 
50 Stile libero  M-F 
4x200 Stile libero  M-F 
 
 
 

Sab 22 LUG  2023   MERANO (Lido)   CAMP. REG. GIOVANILE IN VASCA LUNGA – DAY 3                50 m 
Inizio Gare ore 16.00 Società a disposizione:  S.C. Meran 

50 Farfalla M-F (cat. RAG solo con T.L.) 
200 Stile libero  M-F 
200 Rana  M-F 

*** intervallo + premiazioni *** 
100   Dorso  M-F 
4x100 Stile libero  M-F 
800 Stile libero M-F 
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NORMATIVA AGONISTICA 
PROVINCIALE ESORDIENTI 

 
STAGIONE 2022-2023 
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CIRCUITO PROVINCIALE ESORDIENTI 
 

• Nel Circuito Provinciale Esordienti ogni Atleta potrà partecipare a max 2 (due) gare individuali per giornata di 
gara più le Staffette, compresi gli Esordienti “B”; 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le 23.45 del martedì precedente la gara  
• Ogni società potrà prendere parte alle staffette previste in programma con 2 squadre per gara  
• Riscaldamento gare a Merano: 

  1° turno: ASD Merano Nuoto, SC Meran Schwimmen, SSV Leifers, SSV Bozen 
o Dalle 13.00: accesso piscina 
o 13:25: accesso vasca  
o 14:05: fine riscaldamento 1° turno 

  2° turno: Polisportiva Vipiteno, Bressanone Nuoto, SSV Bruneck, Bolzano Nuoto, Nuoto Gardena 
o Dalle 13.40: accesso piscina 
o 14:05: accesso vasca  
o 14:45: fine riscaldamento 2° turno 

 
• Riscaldamento gare a Bolzano: 

  1° turno: SSV Bozen, SSV Leifers, Bolzano Nuoto 
o Dalle 13.00: accesso piscina 
o 13:25: accesso vasca  
o 14:05: fine riscaldamento 1° turno 

  2° turno: Polisportiva Vipiteno, Bressanone Nuoto, SSV Bruneck, ASD Merano Nuoto, SC Meran Schwimmen, 
Nuoto Gardena 

o Dalle 13.40: accesso piscina 
o 14:05: accesso vasca  
o 14:45: fine riscaldamento 2° turno 

 
 
 
Sab 26  NOV  2022 MERANO (Meranarena)   TROFEO DELLE ALPI                    25 m 
   Inizio Gare ore 15.00   Società a disposizione: A.S. Merano 

 50 Stile libero M-F Es. A 
 50  Stile libero M-F Es. B 
 100  Dorso  M-F Es. A 
 50 Farfalla  M-F Es. B 
 100 Farfalla  M-F Es. A 
 50  Rana  M-F  Es. B 
 100  Rana  M-F Es. A 
 *** Intervallo - premiazioni *** 
 50 Dorso  M-F Es. B 
 50 Dorso  M-F Es. A 
 100 Misti  M-F Es. B 
 100 Misti  M-F Es. A 
 100 Stile libero M-F Es. B 
  200 Stile libero M-F Es. A 
 *** Intervallo - premiazioni *** 
 4x50 Stile libero M-F Es. B 
 4x50 Stile libero M-F Es. A 
 *** Premiazioni staffette *** 
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Sab 17  DIC  2022  BOLZANO (Maso della Pieve)  TROFEO DI NATALE               25 m 
   Inizio Gare ore 15.00   Società a disposizione: Bolzano Nuoto 

 200  Misti  M-F Es. A 
 50 Stile libero M-F Es. B 
 100  Stile libero M-F Es. A 
 100  Farfalla  M-F Es. B 
 50  Farfalla  M-F Es. A 
 100  Rana  M-F Es. B 
 50  Rana  M-F Es. A 
 *** Intervallo - premiazioni *** 
 200 Stile libero M-F Es. B 

200 Rana         M-F Es. A 
 200  Misti  M-F Es. B 
 100  Dorso  M-F Es. A 
 50  Dorso  M-F Es. B 
 400 Stile Libero M-F Es. A 
 *** Intervallo - premiazioni *** 
 4x50 Misti  M-F Es. B 
 4x50 Misti  M-F Es. A 
 *** Premiazioni staffette *** 
 

Sab 21 GEN  2023  MERANO (Meranarena)  TROFEO MAIA                  25 m 
   Inizio Gare ore 15.00   Società a disposizione: S.C. Meran 

 4 x 50 Mixxed (Stile Libero) Es. A 
 4 x 50 Mixxed (Stile Libero) Es. B 

50 Stile libero M-F Es. A 
 100  Stile libero M-F Es. B 
 100 Farfalla  M-F Es. A 
 50  Farfalla  M-F  Es. B 

100  Rana  M-F Es. A 
 50  Rana  M-F Es. B 
 *** Intervallo - premiazioni *** 
 200 Stile libero M-F Es. A 
 100  Dorso   M-F Es. B 

200  Dorso  M-F Es. A 
 100 Misti  M-F Es. B 
 200  Misti  M-F Es. A 
 *** Intervallo - premiazioni *** 

4 x 50 Stile libero M-F Es. B 
4 x 100 Stile libero  M-F Es. A 

 *** Premiazioni staffette *** 
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Sab 11  FEB  2023  BOLZANO (Maso della Pieve) TROFEO GIOVANI PROMESSE           25 m 
   Inizio Gare ore 15.00   Società a diposizione: SSB Bozen 

 50  Stile libero M-F Es. B 
100 Stile libero M-F Es. A 
100 Farfalla  M-F Es. B 
200  Farfalla  M-F  Es. A 

 100  Rana  M-F Es. B 
 200  Rana  M-F Es. A 
 *** Intervallo - premiazioni *** 
 200 Stile libero M-F Es. B 

400 Stile libero M.F Es. A 
100  Dorso  M-F Es. B 

 100  Dorso   M-F Es. A 
 200  Misti  M-F Es. B 
 100 Misti  M-F Es. A 
 *** Intervallo - premiazioni *** 
 4 x 50 Misti  M-F Es. B 
 4 x 100 Misti   M-F Es. A 
 *** Premiazioni staffette *** 
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CAMPIONATO PROVINCIALE ESORDIENTI IN VASCA CORTA 
 

• Nel Campionato Provinciale Esordienti in vasca corta ogni atleta potrà partecipare a max 4 (quattro) gare 
individuali più le Staffette, compresi gli Esordienti “B”.   

• Ogni società potrà prendere parte alle staffette previste in programma con 1 squadra per gara 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le 23.45 di martedì 28 marzo   
• Riscaldamento: vedasi schema del “Circuito provinciale esordienti” 

 
Sab 01  APR  2023 MERANO   CAMPIONATO  PROV.  ESORDIENTI A e B – DAY 1        25 m 
   Inizio Gare ore 15.00   Società a disposizione: A.S. Merano 

50 Stile libero M-F Es. A 
50 Stile libero M-F Es. B  
100 Farfalla M-F      Es. A 
100 Farfalla M-F Es. B 
100 Rana M-F Es. A 
50 Rana M-F Es. B 

 *** Intervallo - premiazioni *** 
200 Stile libero M-F      Es. A 
100  Dorso M-F Es. B 
200 Dorso M-F Es. A 
100 Misti M-F      Es. B 
200 Misti M-F Es. A 
200 Stile libero  M-F      Es. B 

 *** Intervallo - premiazioni *** 
4 x 100    Stile libero M-F Es. A 
4 x 50 Stile libero M-F Es. B  

 *** Intervallo - premiazioni *** 
800  Stile libero F Es. A 

 *** Premiazioni *** 
 
 
 

Dom 02  APR  2023 MERANO   CAMPIONATO  PROV.  ESORDIENTI A e B – DAY 2        25 m 
   Inizio Gare ore 15.00   Società a disposizione:  S.C. Meran  

200 Farfalla M-F Es. A 
100 Stile libero M-F Es. B 
100  Stile libero M-F Es. A 
50 Farfalla M-F Es. B 
200 Rana M-F Es. A 
100 Rana M-F Es. B 

 *** Intervallo - premiazioni *** 
400 Stile libero M-F      Es. A 
50  Dorso M-F Es. B 
100 Dorso M-F Es. A 
200 Misti M-F Es. B 
100 Misti M-F Es. A 

 *** Intervallo - premiazioni *** 
4 x 100 Misti M-F Es. A 
4 x 50  Misti M-F Es. B  

 *** Intervallo - premiazioni *** 
1500 Stile libero M Es. A 

 *** Premiazioni *** 
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TROFEO DI PRIMAVERA (MEETING PROVINCIALE ESORDIENTI) 
 

• Nel Trofeo di Primavera ogni atleta potrà partecipare a max 2 (due) gare individuali più le Staffette, compresi 
gli Esordienti “B”.   

• Ogni società potrà prendere parte alle staffette previste in programma con 2 squadre per gara 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le 23.45 di martedì 2 maggio  
• Riscaldamento: vedasi schema del “Circuito provinciale esordienti” 

  

 
Sab 06  MAG  2023  MERANO (Meranarena)  TROFEO DI PRIMAVERA        25 m 
 Inizio Gare ore 15.00          Società a disposizione: A.S. Merano   

4 x 50 Stile libero M-F Es. B  
4 x 50 Stile libero M-F Es. A 
50 Stile libero M-F Es. B 
50 Stile libero M-F Es. A  
50 Farfalla  M-F Es. B 
100 Farfalla  M-F      Es. A 
50 Rana  M-F Es. B 
100 Rana  M-F Es. A 
100 Misti  M-F      Es. B 
*** Intervallo - premiazioni *** 
200 Misti  M-F      Es. A 
50  Dorso  M-F Es. B 
100 Dorso  M-F Es. A 
100 stile libero M-F Es. B 
100 stile libero M-F Es. A 
200 Misti  M-F Es. B 
100 Misti  M-F Es. A 
*** Intervallo - premiazioni *** 
4 x 50 Mixxed Mista M-F Es. B  
4 x 50 Mixxed Mista M-F Es. A 
*** Premiazioni *** 
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CAMPIONATO PROVINCIALE ESORDIENTI IN VASCA LUNGA 
 

• Nel Campionato Provinciale Esordienti in vasca lunga ogni atleta potrà partecipare a max 4 (quattro) gare 
individuali più le Staffette, compresi gli Esordienti “B”.   

• Ogni società potrà prendere parte alle staffette previste in programma con 1 squadra per gara 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le 23.45 di martedì 6 giugno  
• Oltre alle premiazioni individuali che decreteranno i nuovi campioni provinciali estivi, verrà stilata la classifica 

per squadre che decreterà la società campione provinciale estiva; 
• Riscaldamento: 

  1° turno: SSV Bozen, SSV Leifers, Bolzano Nuoto 
o Dalle 7.00: accesso piscina 
o 7:25: accesso vasca  
o 8:05: fine riscaldamento 1° turno 

  2° turno: Polisportiva Vipiteno, Bressanone Nuoto, SSV Bruneck, ASD Merano Nuoto, Nuoto Gardena 
o Dalle 7.40: accesso piscina 
o 8:05: accesso vasca  
o 8:45: fine riscaldamento 2° turno 

 
 
 
Sab 10 GIU  2023  BOLZANO (Lido)  CAMPIONATO PROV.  ESORDIENTI A e B – DAY 1              50 m 
   Inizio Gare ore 9.00  Società a disposizione: Bolzano Nuoto 

50 Stile libero M-F Es. B  
50 Stile libero M-F Es. A 
50 Rana M-F Es. B 
*** Intervallo - premiazioni – Spostamento starter *** 
200 Stile libero M-F      Es. A 
100 Farfalla M-F      Es. A 
100 Farfalla M-F Es. B 
100 Rana M-F Es. A 
100  Dorso M-F Es. B 
200 Dorso M-F Es. A 
200 Stile libero  M-F      Es. B 
200 Misti M-F Es. A 
*** Intervallo - premiazioni *** 
4 x 100    Stile libero M-F Es. A 
4 x 50 Stile libero M-F Es. B  
*** Intervallo - premiazioni *** 
800 Stile libero F Es. A 
*** Premiazioni *** 
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Dom 11 GIU  2023 BOLZANO (Lido)  CAMPIONATO PROV.  ESORDIENTI A e B – DAY 2              50 m 
   Inizio Gare ore 09.00  Società a disposizione: SSV Bozen 

50  Dorso M-F Es. B 
50 Farfalla M-F Es. B 
*** Intervallo - premiazioni – Spostamento starter *** 
100  Stile libero M-F Es. A 
100 Stile libero M-F Es. B 
200 Farfalla M-F Es. A 
200 Rana M-F Es. A 
100 Rana M-F Es. B  
100 Dorso M-F Es. A 
200 Misti M-F Es. B 
400 Stile libero M-F      Es. A 
*** Intervallo - premiazioni *** 
4 x 100 Misti M-F Es. A 
4 x 50  Misti M-F Es. B  
*** Intervallo - premiazioni *** 
1500 Stile libero M Es. A 
*** Premiazioni *** 
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COPPA REGIONE ESORDIENTI A e B  
✓ Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le 23.45 di martedì 27 giugno e saranno da considerarsi provvisorie, fino 

alla pubblicazione delle starti list ufficiali 
✓ Ogni squadra può iscrivere max 2 atleti per ogni specialità e 1 solo atleta nei 1500 sl M, 800 sl F e 400 ms 
✓ Ogni atleta potrà partecipare a max 4 (quattro) gare individuali più le staffette.   
✓ Ogni società potrà prendere parte alle staffette previste in programma con 1 sola squadra per gara per settore 
✓ Saranno premiati i primi 3 classificati più le prime 3 staffette 

 

Sab 01  LUG  2023 BOLZANO   COPPA REGIONE ESORDIENTI  - DAY 1          50 m 
   Inizio Gare ore 9.00   Società a disposizione: Bolzano Nuoto 

400  Stile libero M-F Es. A 
200 Stile libero M-F Es. B 
200 Dorso  M-F Es. A 
200 Dorso  M-F Es. B 
100 Rana M-F Es. A 
100 Rana M-F Es. B 
100 Farfalla M-F Es. A 
100 Farfalla M-F Es. B 
100 Stile libero M-F Es. A 
200 Misti M-F Es. B 
400 Misti M-F Es. A 

*** intervallo – premiazioni *** 
4 x 50 Stile libero M-F Es. B 
4 x 100 Stile libero M-F Es. A 

*** premiazioni staffette *** 
 

 

Dom 02  LUG  2023 BOLZANO   COPPA REGIONE ESORDIENTI  - DAY 2          50 m 
   Inizio Gare ore 9.00   Società a disposizione: SSV Bozen 

50 Farfalla M-F Es. B 
200 Farfalla M-F Es. A 
400 Stile libero M-F Es. B 
200 Stile libero M-F Es. A 
100 Dorso  M-F Es. B 
100 Dorso  M-F Es. A 
200 Rana M-F Es. B 
200 Rana M-F Es. A 
100 Stile libero M-F Es. B 
200  Misti M-F Es. A 

*** intervallo – premiazioni *** 
4 x 50 Misti M-F Es. B 
4 x 100 Misti M-F Es. A 
1500 Stile libero M Es. A 
800 Stile libero F Es. A 

*** premiazioni *** 
 
CLASSIFICA COPPA REGIONE ESORDIENTI 
La classifica Coppa Regione esordienti considererà i punteggi ottenuti dagli atleti classificati dal 1° all’8° posto (M e F – ESO A ed ESO B), di  9 – 7 – 
6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 punti. Alle staffette sarà attribuito un punteggio doppio. 
I casi di parità saranno risolti a favore della società con il maggior numero di vittorie. Per ulteriori casi di parità si considererà la società meglio 
classificata nella staffetta 4x100 stile libero Esordienti A. 

 

 

 

 

 


