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Prot. SP/0225/lp . Palermo li, 21/06/2021

Alle Società interessate tramite il sito web

Loro sedi

Oggetto: Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga

La Federazione Italiana Nuoto indice ed il Comitato Regionale organizza la Manifestazione in oggetto citata.
La stessa si svolgerà su più sedi e più date nel corso della stagione in vasca lunga 2020/21.

PREMIAZIONI E PUNTEGGI
Verranno assegnati punti ai primi 16 classificati per CATEGORIA (Rag - Jun - Cad - Sen) secondo la seguente
tabella:

Class. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16°

Punti 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Verranno assegnati punti ai primi 8 classificati secondo la seguente tabella (Ragazzi 1° Anno):

Class. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Punti 9 7 6 5 4 3 2 1

I punti verranno assegnati, a conclusione delle tappe della manifestazione, in base alle posizioni di apposita
graduatoria regionale che verrà pubblicata sul sito, questa comprenderà i risultati delle sole tappe del Campionato
Italiano di Categoria organizzate dal Comitato Regionale.

Con lo stesso criterio, verrà proclamato campione regionale l’atleta che si sarà classificato al primo posto
della graduatoria. Ogni atleta, potendo prendere parte ad un massimo di 6 gare nell’arco di una manifestazione,
potrà risultare in classifica, e di conseguenza prendere i rispettivi punti, solo nelle sue migliori 6 gare.

Le gare che non sono previste per il Campionato Regionale di Categoria dal regolamento Nazionale (800m
Maschili - 1500m Femminili) non verranno prese in considerazione né nell’attribuzione dei punti né nella
generazione di classifiche per la proclamazione del campione regionale.

Si invitano le società a rispettare tutte le norme anti Covid-19 previste dai decreti ministeriali
e dall’impianto dove si svolgerà la manifestazione.

Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali.

Cordiali saluti.
Il Settore Nuoto
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