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GRAN PREMIO ESORDIENTI 2015 

 
 
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed organizza la manifestazione denominata “GRAN PREMIO 
ESORDIENTI 2015”, manifestazione regionale riservata alle categorie Esordienti A e B. 
 
FASE PROVINCIALE (o INTERPROVINCIALE) DI QUALIFICAZIONE   da svolgersi entro il …. 
Ogni Società vi può iscrivere un numero illimitato di atleti e due staffette (di cui solo una potrà 
eventualmente classificarsi per la finale) per ogni categoria e sezione. Ogni atleta potrà partecipare ad un 
massimo di tre gare individuali per gli Esordienti B e di quattro gare per gli Esordienti A. 
 
Le gare previste per questa manifestazione sono: 
Esordienti B   50-100 s.l.     50-100 rana 
      50-100 dorso    50-100 farfalla 
      100 misti      4x50 mista   4x50 stile libero 
 
 
Esordienti A   50-100-200 s.l.    100-200 rana 
      100-200 dorso    100-200 farfalla  
      100 misti     200 misti 
      4x100 mista    4x100 stile libero     
 
Le qualificazioni dovranno essere svolte, in due giornate, in  4 concentramenti, col seguente programma 
gara: 

 

PRIMA GIORNATA SECONDA GIORNATA 

200 dorso A 50 stile libero A 

50 dorso B 100 dorso B 

100 rana A 100 dorso A 

100 rana B 50 rana B 

200 farfalla A 200 rana A 

50 farfalla B 100 farfalla B 

100 stile libero A 100 farfalla A 

100 stile libero B 50 stile libero B 

200 misti A 200 stile libero A 

4X50 stile libero B 100 misti B 

4X100 mista A 100 misti A 

 4X50 mista B 

 4X100 stile libero A 

 
 
I concentramenti di qualificazione sono così determinati: 

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 
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ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, redatte su foglio riepilogativo, dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale competente 
nelle modalità e nei tempi dettati dalle Delegazioni stesse. La tassa d’iscrizione dovrà essere 
contestualmente inviata al Delegato Provinciale , secondo le consuete modalità, e al Comitato Regionale 
via mail a cremiliaromagna@federnuoto.it o info@finemiliaromagna.it. 
  
 
 
FINALE INDIVIDUALE 
Vi accedono i primi 8 classificati (più due riserve) per ogni gara e anno di nascita per gli Es. A (tranne i 
200 farfalla che verranno effettuati per categoria), e i primi 8 classificati per ogni gara e anno di nascita 
(più due riserve) per gli Es. B e le prime 8 staffette mista e stile libero base della classifica unica 
regionale desunta dai risultati della Fase Provinciale. 
In caso di pari tempo per l'accesso all’ 8° posto si effettuerà uno spareggio qualora gli atleti interessati 
abbiano gareggiato, nella fase di qualificazione, in batterie differenti. 
Si svolgerà in tre parti il 14-15 marzo 2015 a …, secondo il seguente programma:  
 

1° Parte  
                                    

2° Parte   
                                  

3° Parte   
                                     

200 dorso A 200 misti A 100 farfalla A 

50 dorso B 100 stile libero B 100 farfalla B 

100 rana A 50 stile libero A 200 stile libero A 

100 rana B 100 dorso B 50 stile libero B 

200 farfalla A 100 dorso A 100 misti A 

50 farfalla B 50 rana B 100 misti B 

100 stile libero A 200 rana A 4X100 stile libero A 

4X50 mista B  4x50 stile libero 

4X100 mista A   

 
Sono previsti 15’ di intervallo prima delle staffette, durante i quali dovrà essere concesso l’utilizzo della 
vasca per lo scioglimento. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per anno di nascita (Es. B – tutte le gare / Es. A – eccetto 
200 farfalla che saranno premiati per categoria) e le prime 3 staffette. 
 
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 
 
Alle staffette punteggio doppio. 
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