CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA IN VASCA LUNGA

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed organizza la manifestazione denominata “CAMPIONATO
REGIONALE DI CATEGORIA IN VASCA LUNGA 2020-2021” (CRCVL).

PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti delle categorie RAGAZZI – JUNIORES – CADETTI SENIORES in regola con il tesseramento F.I.N. 2020-2021.
SVOLGIMENTO
Il Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga si svolgerà in TRE fasi:
 2 FASI DI QUALIFICAZIONI (a serie miste) con successivo invio dei tempi ottenuti in altre
manifestazioni.
 FINALI (per categorie a serie alterne)
ISCRIZIONI
a) QUALIFICAZIONI: Le iscrizioni dei soli atleti che gareggeranno alla prova di qualificazione,
corredate dalle tasse gara di Euro 3 per atleta-gara, dovranno essere effettuate tramite il portale
della Federazione Italiana Nuoto (https://portale.federnuoto.it) entro lunedì 17 Maggio 2021 per
la PRIMA PROVA ed entro mercoledì 16 Giugno 2021 per la SECONDA PROVA.
Ciascun atleta potrà partecipare ad un massimo di QUATTRO (4) gare individuali per le prove di
qualificazione. Nel caso in cui i numeri non consentano lo svolgimento della manifestazione per
tempistiche lunghe, sarà necessario diminuire da 4 a 3 gare individuali per atleta. Verrà
riaperta la manifestazione a portale con la richiesta di cancellazione delle iscrizioni da parte
delle società (ogni atleta dovrà quindi essere iscritto ad un massimo di 3 gare).
RICEVERETE COMUNICAZIONE VIA EMAIL NEL CASO SI VERIFICHI QUESTA EVENTUALITA’.
b) POST-QUALIFICAZIONI: per l’ammissione alle finali gli atleti potranno partecipare alle
qualificazioni e/o procedere alla comunicazione dei tempi ottenuti in gare federali ed extrafederali in vasca da 25 mt e in vasca da 50 mt autorizzate dalla FIN a partire dal 1 ottobre 2020 ed
ottenuti entro il 1 Luglio 2021, in numero illimitato al costo di euro 3,00 tramite il portale
(https://portale.federnuoto.it).
c) FINALI: a seguito della comunicazione dei finalisti gli atleti dovranno essere iscritti alla fase finale
(a costo zero) tramite il portale (https://portale.federnuoto.it). Dopo la comunicazione da parte
del Comitato Regionale della lista dei finalisti provvisoria dovranno essere comunicate le rinunce
nei tempi stabiliti dal Comitato Regionale (ciascun atleta potrà partecipare alla fase finale a solo 6
gare individuali).

QUALIFICAZIONI
Lo svolgimento è previsto su due fasi di qualificazione:
- PRIMA PROVA: 2 concentramenti (BOLOGNA e RICCIONE) sabato 29 Maggio 2021 pomeriggio e
domenica 30 Maggio 2021 mattino e pomeriggio
- SECONDA PROVA: 2 concentramenti (BOLOGNA e RICCIONE) 28, 29 e 30 Giugno 2021
pomeriggio.
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PROGRAMMA GARE QUALIFICAZIONI:
1^ GIORNATA
50 farfalla
200 dorso
400 stile libero
100 rana
50 stile libero
400 misti

2^ GIORNATA

3^ GIORNATA

200 stile libero
100 dorso
50 rana
200 farfalla
200 misti
800 stile libero F
800 stile libero M

50 dorso
100 stile libero
200 rana
100 farfalla
1500 stile libero F
1500 stile libero M

L’iscrizione alle gare dei 50 farfalla, 50 dorso e 50 rana è riservata agli atleti delle categorie Jun., Cad. e
Sen.
Le qualificazioni verranno effettuate in due concentramenti. Verrà creata un’unica manifestazione a
portale e in base al numero di iscrizioni verranno suddivise le società nei due concentramenti.
PRIMA PROVA
CONCENTRAMENTO BOLOGNA - Piscina Carmen Longo
CONCENTRAMENTO RICCIONE - Stadio del Nuoto di Riccione
SECONDA PROVA
CONCENTRAMENTO BOLOGNA - Piscina Carmen Longo
CONCENTRAMENTO RICCIONE - Stadio del Nuoto di Riccione

FINALI
Le date e il programma delle finali verranno inviati successivamente, dopo la conferma da parte della FIN
Nazionale del calendario estivo.

PREMIAZIONI
Saranno premiati con medaglia gli Atleti e le Staffette classificati ai primi TRE posti di ogni gara per ogni
categoria.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Al fine della determinazione della classifica per società, verranno assegnati i seguenti punteggi:
al 1° classificato 9 punti
al 2° classificato 7 punti
al 3° classificato 6 punti
al 4° classificato 5 punti

al 5° classificato 4 punti
al 6° classificato 3 punti
al 7° classificato 2 punti
al 8° classificato 1 punto
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