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Comitato Regionale Toscano 

 

 
FINALE REGIONALE PROPAGANDA 

cat. Esordienti – Giovanissimi 
FIRENZE (piscina “R. Dani” - San Marcellino)  

21/22 maggio 2022 
 
 
 

PROGRAMMA E ORARI GARE 
 
21 maggio 2022 (Mattina) - cat. ESORDIENTI 
Riscaldamento femmine ore 9.00 – 9,15 
Riscaldamento maschi ore 9.15 – 9.30 
Inizio Gare ore 9.45            
- 25 FARFALLA femmine/maschi 
- 25 DORSO femmine/maschi 
Premiazione 25 farfalla e 25 dorso 
- 25 RANA femmine/maschi 
- 25 STILE LIBERO femmine/maschi 
- Staffetta 4x25 STILE LIBERO (2 femmine + 2 maschi) 
Premiazione 25 rana, 25 stile libero e staffetta 4x25 stile libero 
 
21 maggio 2022 (Pomeriggio) - cat. GIOVANISSIMI 
Riscaldamento femmine ore 15.00 – 15.15 
Riscaldamento maschi ore 15.15 – 15.30 
Inizio Gare ore 15.45  
- 25 FARFALLA femmine/maschi 
- 50 DORSO femmine/maschi 
Premiazione 25 farfalla e 50 dorso 
 
22 maggio 2022 (Mattina) - cat. GIOVANISSIMI 
Riscaldamento femmine ore 9.00 – 9.15 
Riscaldamento maschi ore 9.15 – 9.30 
Inizio Gare ore 9.45  
- 50 STILE LIBERO femmine/maschi 
- Staffetta 4x25 MISTA femmine/maschi 
Premiazione 50 stile libero e staffetta 4x25 mista 
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22 maggio 2022 (Pomeriggio) - cat. GIOVANISSIMI 
Riscaldamento femmine ore 15.00 – 15.15 
Riscaldamento maschi ore 15.15 – 15.30 
Inizio Gare ore 15.45  
- 50 RANA femmine/maschi 
- Staffetta 4x25 STILE LIBERO femmine/maschi 
Premiazione 50 rana e staffetta 4x25 stile libero 
 

PARTECIPAZIONE 
 

• ESORDIENTI 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 (due) gare individuali + la staffetta. 
Ogni società potrà iscrivere un massimo di 2 (due) staffette. 
Le staffette saranno formate per categoria e dovranno essere composte solamente da atleti della stessa 
categoria. 

• GIOVANISSIMI 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 (due) gare individuali + 1 (una) staffetta. 
Ogni società potrà iscrivere un massimo di 2 (due) staffette 4x25 MISTA femmine, un massimo di 2 (due) 
staffette 4x25 MISTA maschi, un massimo di 2 (due) staffette 4x25 STILE LIBERO femmine ed un massimo 
di 2 (due) staffette 4x25 STILE LIBERO maschi. 
Le staffette saranno formate per categoria e dovranno essere composte solamente da atleti della stessa 
categoria. 
 

PREMIAZIONI 
 
Individuali: saranno premiati con medaglia i primi 6 (sei) atleti per anno di nascita. 
Staffette: saranno premiate con medaglia le prime 6 (sei) formazioni per categoria. 
Ogni partecipante riceverà un gadget come ricordo della manifestazione. 
Non è prevista nessuna classifica di società. 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno essere fatte con la modalità ON-LINE sul portale della Federazione Italiana Nuoto, 
seguendo le indicazioni entro le ore 23,45 di venerdì 13 maggio 2022. 
 
Il costo delle iscrizioni è di € 4,50 per ogni gara individuale e di € 4,50 per ogni formazione di staffetta. 
La procedura di pagamento è gestita interamente dall’apparato gestionale presente nella piattaforma 
informatica federale. 
 

INFORMAZIONI VARIE 
 
La manifestazione si svolgerà con la presenza del pubblico. 
Il Comitato Regionale Toscano, per controllare l’accesso degli spettatori e rispettare la capienza delle 
tribune dell’impianto, distribuirà ad ogni società dei tagliandi (di colore diverso per ogni sessione di gara) 
in numero pari a quello delle/degli atlete/i presenti nelle iscrizioni in modo che ogni partecipante potrà 
essere visto almeno da uno dei due genitori. 
In nessun caso si potrà accedere con un tagliando di colore diverso da quello previsto in quella sessione 
di gara. 
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Per accedere all’impianto sarà obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2. 

Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda alle Linee Guida Covid-19 presenti sul sito 
federale (aggiornate al 1 maggio 2022). 

Per questa stagione, vista ancora l’incertezza della situazione, non verrà effettuata la consueta sfilata dei 
partecipanti sul piano vasca. Il gadget di partecipazione, quindi, sarà dato alle società che provvederanno 
a consegnarlo ai propri atleti. 
 
Il Comitato Regionale Toscano si riserva di apportare eventuali modifiche agli orari sopra riportati una 
volta chiuse le iscrizioni. 
	


