
 1 

	
Comitato	Regionale	Toscano	

	

Prova	Tempi	Limite	Criteria	“OPEN”	
13	Marzo	2022		
LIVORNO	

	piscina	comunale	Bastia	“M.	Rosi”	(via	Mastacchi,	188)	

	
	
PROGRAMMA	GARE	

• MATTINA	
Riscaldamento:	femmine	ore	9.30	-	10.00	/	maschi	ore	10.00	-	10.30	
Inizio	gare	ore	10.40	
	
				50	Farfalla	F	
		200	Dorso	F/M	
		100	Rana	F/M	
		200	Farfalla	F/M	
		100	Stile	libero	F/M	
					50	Dorso	F/M	
					50	Farfalla	M	
		400	Stile	Libero	F/M	
		400	Misti	F/M	
	

• POMERIGGIO	
Riscaldamento:	femmine	ore	15.00	-	15.30	/	maschi	ore	15.30	-	16.00	
Inizio	gare	ore	16.10	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
					

Gli	 orari	 di	 riscaldamento	 e	 di	 inizio	 gara,	 sia	 del	 turno	 della	 mattina	 che	 del	 pomeriggio,	 sono	 da	 considerarsi	
indicativi.	 Il	 Comitato	 Regionale	 Toscano,	 una	 volta	 chiuse	 le	 iscrizioni,	 si	 riserverà	 di	 apportare	 modifiche	 alla	
tempistica	dandone	tempestiva	comunicazione.	
 
REGOLAMENTO	
La	 manifestazione	 è	 riservata	 agli	 atleti,	 di	 tutte	 le	 Regioni,	 appartenenti	 alle	 categorie	 RAGAZZI,	 JUNIORES,	
CADETTI	e	SENIORES.		
Le	batterie	verranno	disputate	in	base	ai	tempi	di	iscrizione	(dai	più	lenti	ai	più	veloci)	senza	considerare	la	categoria	
di	appartenenza;	nella	gara	degli	800	SL	femmine	e	1500	SL	maschi,	invece,	si	inizierà	dalla	batteria	più	veloce.	
Eventuali	variazioni	alla	successione	delle	gare	di	cui	sopra	saranno	comunicate	tempestivamente.	
	
CRONOMETRAGGIO 
Automatico	(piastre)	a	cura	della	F.I.Cr.	(Federazione	Italiana	Cronometristi)	

		200	Rana	F/M	 	
		100	Farfalla	F/M	 		
		200	Stile	libero	M	 	
		100	Dorso	F/M	 	
		200	Misti	F/M	 	
					50	Rana	F/M	(Jun./Cad./Sen.)	 	
					50	Stile	Libero	F/M	
		800	Stile	Libero	F	

		

1500	Stile	Libero	M	
		200	Stile	Libero	F	
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PARTECIPAZIONE	
Ogni	società	potrà	iscrivere	un	numero	illimitato	di	atleti	ed	ogni	atleta	potrà	essere	iscritto	ad	un	massimo	di	3	gare.		
Nelle	gare	dei	50,	100	e	200	metri	di	ogni	nuotata	saranno	ammessi	a	partecipare	soltanto	prioritariamente	tutti	
gli	atleti	le	cui	prestazioni	risultino	non	superiori	di	1	secondo	ogni	50	metri	rispetto	al	relativo	tempo	limite	dei	
Criteria	Nazionali	(per	la	categoria	Seniores	vale	il	tempo	dei	Cadetti).	
La	Commissione	Tecnica	si	riserva	di	valutare	l’eventuale	ammissione	di	atleti	non	in	possesso	dei	tempi	previsti	dai	
requisiti	sopra	riportati	a	completamento	delle	batterie	massime	previste	per	la	manifestazione.	
	
L’ammissione	alle	successive	gare,	invece,	sarà	limitata	nel	seguente	modo:	

• 400	Stile	 libero	 e	400	Misti	 -	 saranno	ammessi	 soltanto	coloro	che	risulteranno	entro	5	secondi	 e	non	
oltre	dal	relativo	tempo	limite	dei	Criteria	Nazionali	(per	la	categoria	Seniores	vale	il	tempo	dei	Cadetti);	

• 800	 Stile	 libero	 -	 saranno	 ammesse	 soltanto	 coloro	 che	 risulteranno	 entro	 10	 secondi	 e	 non	 oltre	 dal	
relativo	tempo	limite	dei	Criteria	Nazionali	(per	le	Seniores	vale	il	tempo	delle	Cadette);	

• 1500	Stile	 libero	 -	 saranno	 ammessi	 soltanto	 coloro	 che	 risulteranno	entro	20	 secondi	 e	 non	 oltre	 dal	
relativo	tempo	limite	dei	Criteria	Nazionali	(per	i	Seniores	vale	il	tempo	dei	Cadetti).	

	
Nelle	gare	400/800/1500	stile	libero	e	400	misti	il	portale	sarà	impostato	in	modo	tale	che	gli	atleti	che	non	avranno	
i	 requisiti	 non	 saranno	 iscrivibili	 alla	 manifestazione,	 mentre	 nelle	 altre	 gare	 l’iscrizione,	 pur	 con	 le	 limitazioni	
descritte,	sarà	libera.	
Eventuali	 prestazioni	 utili	 che	 invece	 non	 comparissero,	 dovranno	 essere	 segnalate	 per	 mail	 all’indirizzo	
nuoto.toscana@federnuoto.it	 indicando	 tempo,	 vasca,	 cronometraggio,	 luogo	 e	 data	 di	 effettivo	 conseguimento	
(riferito	alla	stagione	2021/2022)	entro	la	data	di	chiusura	delle	iscrizioni	stesse.	
	
ISCRIZIONI	
Le	iscrizioni	dovranno	essere	fatte	con	la	modalità	ON-LINE	sul	portale	della	Federazione	Italiana	Nuoto,	seguendo	
le	indicazioni.		
Le	iscrizioni	apriranno	martedì	8	marzo	e	chiuderanno	alle	ore	23.45	di	mercoledì	9/03/’22.	
	
Il	costo	delle	iscrizioni	è	di	€	5.50	per	ogni	gara.	
La	 procedura	 di	 pagamento	 è	 gestita	 interamente	 dall’apparato	 gestionale	 presente	 nella	 piattaforma	 informatica	
federale	
	
ALTRE	INFORMAZIONI	DI	CARATTERE	GENERALE	
La	 manifestazione	 sarà	 svolta	 senza	 la	 presenza	 del	 pubblico,	 a	 porte	 chiuse.	 Tutti	 i	 partecipanti	 (atleti,	 giudici,	
cronometristi,	tecnici,	dirigenti	e	staff	dell’organizzazione)	dovranno	esibire	il	green	pass	cosiddetto	“rafforzato”	per	
accedere	 all’impianto.	 Per	 contenere	 l’accesso	 nel	 rispetto	 della	 capienza	 dell’impianto,	 saranno	 ammessi	 tutti	 gli	
atleti	aventi	diritto	solo	nelle	sessioni	in	cui	gareggiano,	gli	allenatori	in	ragione	di	un	massimo	di	DUE	TECNICI	ed	UN	
DIRIGENTE	per	società	presenti	 in	affiliazione	(potranno	essere	ammessi	anche	TRE	TECNICI	nel	 caso	di	assenza	
della	figura	del	dirigente)	qualunque	sia	il	numero	degli	atleti.	Ogni	partecipante	dovrà	indossare	la	mascherina	
FFP2	per	tutto	il	periodo	di	permanenza	nell’impianto.	Anche	gli	atleti	la	dovranno	indossare	sempre	tranne	che	nel	
momento	 dell’ingresso	 in	 acqua	 per	 le	 nuotate	 di	 riscaldamento	 e	 la	 rispettiva	 gara.	 L’organizzazione	 vieterà	
l’accesso	a	chi	non	abbia	 titolo	per	entrare.	Si	 raccomanda	di	osservare	e	 rispettare	 le	 indicazioni	e	 la	 segnaletica	
presenti	sull’impianto.	Eventuali	ulteriori	informazioni	saranno	fornite	tempestivamente.	
	
Lo	svolgimento	della	manifestazione	è	subordinato	al	rispetto	delle	normative	vigenti	in	materia	di	pandemia	Covid-
19.	Nel	caso	di	successivi	inasprimenti	delle	attuali	misure,	che	imponessero	variazioni	a	quanto	previsto,	compreso	
l’annullamento	 della	manifestazione,	 sarà	 cura	 del	 Comitato	 Regionale	 Toscano	 darne	 tempestiva	 comunicazione	
tramite	i	suoi	canali	ufficiali.	
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