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TORNEO ESORDIENTI SPRINT 
MANIFESTAZIONE INVERNALE PER ESORDIENTI 

 
 
 
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed organizza il "Torneo Esordienti Sprint", manifestazione 
regionale riservata agli atleti appartenenti alle categorie Esordienti A e B, che gareggeranno suddivisi per 
anno d'età. 
La manifestazione è suddivisa in DUE PARTI. 
 
PRIMA PARTE: Qualificazioni  
Si svolgerà entro il 23.11.2014 in quattro concentramenti così definiti:    

concentramento A: Società delle province di Parma e Reggio Emilia 
concentramento B: Società delle province di Modena e Ferrara  
concentramento C: Società della provincia di Bologna  
concentramento D: Società delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena  

 
In caso di svolgimento nella giornata del 23.11.2014 gli Esordienti B gareggeranno al mattino e gli 

Esordienti A al pomeriggio, anche se per motivi logistici, legati al numero di partecipanti e agli impianti 

disponibili, si lascia facoltà ai comitati organizzatori di invertire l’ordine delle sessioni di gara ed 

eventualmente di effettuare la gara in altre date o di unificare le due sessioni (comunque entro il 

23.11.2014).  

 
A questa PRIMA PARTE ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti che gareggeranno 
suddivisi per anno di nascita col seguente programma gara: 

 
25 farfalla, 25 dorso, 25 rana, 25 stile libero per gli Esordienti B 

50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero per gli Esordienti A 

 
Ogni atleta può essere iscritto a tutte le gare in programma.  
Le iscrizioni sono da prodursi secondo la Normativa Regionale con unitamente il versamento della tassa 
gara secondo le modalità definite dalla Delegazione Provinciale organizzatrice.  
Per questa fare la tassa gara è di 8 euro, indipendentemente dal numero delle gare a cui è iscritto. La 
copia del bonifico di pagamento dovrà essere inviata anche al Comitato Regionale a 
cremiliaromagna@federnuoto.it o info@finemiliaromagna.it .  
 
 
SECONDA PARTE: Finale 
Si svolgerà in un unico concentramento regionale a …. il giorno 14.12.2014. 
Vi accedono i migliori 16 tempi desunti dalla classifica integrata su base regionale delle fasi di 
qualificazione (per ciascuna gara, anno di nascita e sesso). In caso di pari tempo per l’accesso al 16° posto 
si effettuerà uno spareggio sulla stessa distanza di gara delle qualificazioni prima dell’inizio della finale 
individuale, solo nel caso in cui gli atleti facciano parte di due concentramenti differenti. Se gli atleti  
fanno parte dello stesso concentramento e stessa serie si terrà conto dell’ordine d’arrivo stilato dai 
giudici. 
Ogni atleta potrà partecipare a solo DUE finali individuali, per cui in caso di qualificazione in più di due 
finali dovrà comunicare, entro il termine stabilito dal Comitato Regionale, a quali finali intende 
RINUNCIARE. 

mailto:cremiliaromagna@federnuoto.it
mailto:info@finemiliaromagna.it


 

 11 

I primi 8 atleti classificati in base alla somma dei tempi acquisiti dagli atleti che abbiano partecipato a 
tutte e 4 le prove della fase di qualificazione svolgeranno un’ulteriore finale sui 100 misti per gli 
esordienti B1 e B2 e sui 200 misti per gli esordienti A1 e A2. 
Le iscrizioni saranno effettuate direttamente dal Comitato Regionale. 
Per questa finale individuale le società dovranno effettuare un bonifico di pagamento della tassa gara di 
Euro 4 (quattro) per ogni gara/finalista e inviarne la copia a cremiliaromagna@federnuoto.it o 
info@finemiliaromagna.it. 
Il programma delle FINALI INDIVIDUALI sarà il seguente: 
 
Esordienti B1 e Esordienti B2:      50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero, 100 misti 
Esordienti A1 e Esordienti A2:  100 farfalla, 100 dorso, 100 rana, 100 stile libero, 200 misti 
 
Premiazioni: verranno premiati con medaglia i primi tre atleti per anno di nascita, sesso e gara. 
 
Punteggi e classifiche:  
Al fine della determinazione della classifica per società, verranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
     al 1° classificato punti 9 
     al 2° classificato punti 7 
     al 3° classificato punti 6 
     al 4° classificato punti 5 
     al 5° classificato punti 4 
     al 6° classificato punti 3 
     al 7° classificato punti 2 
     al 8° classificato punti 1 
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