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Campionato di Eccellenza - 2017/18  
Regolamento 

 
Il Comitato Regionale Sicilia – Settore Propaganda, indice ed organizza la II edizione del Campionato di                

Eccellenza MAXI, riservata agli atleti/e regolarmente tesserati PROPAGANDA nella stagione agonistica           
2017/18, con Società affiliate alla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO. 

 
REGOLAMENTO E PROGRAMMA 

 
Le categorie degli atleti propaganda ammessi a partecipare sono così suddivise: 

 
Cat. UNDER 20 anni  2004 – 1999 
Cat. UNDER 30 anni  1998 – 1989 
Cat. UNDER 40 anni  1988 – 1979 
Cat. UNDER 50 anni  1978 – 1969 
Cat. OVER 50 anni  1968 e prec. 
 

Le tasse gara sono fissate in un max di € 4,00 per le gare individuali e € 6,00 per le                    
staffette. Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti i quali potranno effettuare massimo due                
gare individuali più una staffetta. 

Le gare individuali saranno suddivise per sesso e per categoria; lo “staffettone”, che ha lo scopo di                 
rendere ancor più spettacolare e divertente il Campionato, non avrà distinzione di categoria ma dovrà essere                
composto da 3 atleti donna (che saranno le prime a partire) e 3 atleti uomini.  

Si specifica che un atleta potrà gareggiare sia in gare da 50m che in quelle da 100m anche se dello                    
stesso stile. 

 
PROGRAMMA GARE 

 
Le gare dovranno essere disputate secondo il seguente programma: 
 
100 STILE LIBERO F/M  
50 FARFALLA F/M  
50 DORSO F/M  
50 STILE LIBERO F/M  
50 RANA F/M  
100 MISTI F/M  
6X50 STILE LIBERO F+M 
 
 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEI COSTUMI INTEGRALI DA COMPETIZIONE. 
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Verrà assegnato il punteggio a tutti gli atleti, con la seguente modalità: 18 al primo, 14 al secondo, 12 al 

terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto,  4 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono, 1 al decimo ecc... 
Il punteggio per la staffetta è da considerarsi doppio: 36 al primo, 28 al secondo, 24 al terzo, 20 al 

quarto, 16 al quinto, 12 al sesto, 8 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono, 2 al decimo ecc… 
 
Non sono previste semifinali e finali di questa manifestazione. 
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CALENDARIO 

25 FEBBRAIO 2018 PISCINA G. CAMPAGNA MESSINA 
15 APRILE 2018 PISCINA G. CAMPAGNA MESSINA 

 
 

Cordiali saluti 
 

Il Settore Nuoto 
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