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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

COMITATO REGIONALE SICILIA 

 

 

Prot. SP/0442/ca Palermo li, 05/12/2019 

Campionato di Eccellenza - 2019/20 
Regolamento 

Il Comitato Regionale Sicilia – Settore Propaganda, indice ed organizza la VIII edizione del Campionato               
di Eccellenza, riservata agli atleti/e regolarmente tesserati PROPAGANDA nella stagione agonistica           
2019/20, con Società affiliate alla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO. 

 
REGOLAMENTO E PROGRAMMA 

Le categorie degli atleti propaganda ammessi a partecipare sono così suddivise: 
Cat. ESORDIENTI anni  2013 – 2014 
Cat. GIOVANISSIMI anni  2011 – 2012 
Cat. ALLIEVI anni  2009 – 2010 
Cat. RAGAZZI anni  2007 – 2008 
Cat. JUNIORES anni  2005 – 2006 
Cat. SENIORES anni  2000 – 2004 
 

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, dovrà essere composto da 3 Femmine + 3                
Maschi. 

Nello “staffettone”, in caso di mancanza del numero di atleti nella categoria, le società potranno far                
gareggiare atleti provenienti da categorie inferiori e non viceversa (esempio: un’atleta della categoria             
ALLIEVI può partecipare alla staffetta RAGAZZI, mentre un’ atleta della categoria RAGAZZI non potrà              
partecipare alla staffetta ALLIEVI). Ogni staffetta prenderà la categoria dell’atleta più anziano. 

 
Si specifica che un atleta potrà gareggiare sia in gare da 50m che in quelle da 25m. Ma non potrà                    

effettuare due distanze dello stesso stile (Esempio Corretto: 50SL + 25DR Esempio Errato: 50SL +               
25SL). 

 
TAPPE PROVINCIALI E REGIONALI 

Per ogni provincia dovranno essere organizzate minimo 2 tappe. Il comitato Regionale organizzerà             
due semifinali, una per la Sicilia Orientale ed una per la Sicilia Occidentale, il 16/17 Maggio 2020. Alle                  
semifinali potranno partecipare i primi 24 atleti presenti nelle graduatorie (distinte per Sic.             
Orientale/Occidentale) in base alle tappe organizzate nei mesi precedenti nelle varie province. 

Successivamente verrà organizzata, a carico del Comitato Regionale, la finale il 6 Giugno 2020              
dove accederanno i migliori 8 tempi per gara/categoria sommando in unica graduatoria le due semifinali. 

Per le fasi di semifinale e finale vale la stessa regola delle tappe provinciali dove un atleta non potrà 
effettuare due distanze dello stesso stile. In queste due fasi verranno invece escluse le staffette. 

 
Le società che intendono organizzare una tappa hanno la possibilità di predisporre una locandina 

della manifestazione che verrà inserita nel nostro sito. L’ultima data utile per l’organizzazione di una tappa è 
fissata per il 03/05/2020. Le società che organizzano nell’ultimo giorno sono pregate di caricare i risultati 
sul portale della federnuoto nel formato richiesto entro le ore 12.00 di lunedì 04/05/20, pena l’esclusione 
dalle graduatorie delle semifinali. 
 

Le società, inoltre, dovranno fare richiesta dell’approvazione e del servizio giuria, tramite email a 
crsicilia@federnuoto.it. Una volta approvata la manifestazione, verranno aperte le iscrizioni on-line. Le 
società avranno tempo entro 7 giorni dallo svolgimento della manifestazione (ad eccezione delle ultime 
tappe), per inviare i risultati delle gare a nuoto.sicilia@federnuoto.it secondo il tracciato stabilito dalla 
Federazione (scaricabile nell’area Modulistica del nostro sito) pena esclusione definitiva dalle graduatorie 
regionali. Il comitato non si occuperà di correggere manualmente i file inviati eventualmente errati. I risultati 
errati verranno scartati dal sistema se non inviati nuovamente corretti al comitato. 
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Per le iscrizioni alle varie tappe provinciali, anche quelle extra-federali, dovranno essere effettuate 
tramite il nuovo portale della federnuoto. Visto l’attività propagandistica delle manifestazioni, non sarà 
possibile indicare un tempo di iscrizione, ma tutti gli atleti verranno iscritti “senza tempo” per non creare 
competitività. Concluse le iscrizioni verrà inviato un file excel alle società organizzatrici con gli iscritti. Sarà 
cura delle società gestire la manifestazione e i relativi risultati. Risultati di atleti non tesserati il giorno delle 
iscrizioni, non verranno presi in considerazione neanche se il tesseramento avviene successivamente. I tempi 
di iscrizioni effettuate sul campo gara, di cui non esiste una precedente iscrizione sul portale, non verranno 
presi in considerazioni per le graduatorie e quindi scartati. 

 
In base alla capienza dell’impianto, il comitato regionale si riserva di stabilire un numero massimo di 

iscritti. 
Le società che intendono partecipare a tappe al di fuori della propria provincia dovranno inviarne 

richiesta alla società organizzatrice che accetterà le iscrizioni con “Riserva”. A chiusura delle iscrizioni sarà 
cura della società interessata a mettersi in contatto con la società organizzatrice per avere conferma 
dell’accettazione delle iscrizioni o meno. 

PROGRAMMA GARE 
Le gare dovranno essere disputate secondo il seguente programma: 
 
PRIMA PARTE 
50 FARFALLA F/M ALLIEVI 
25 STILE LIBERO F/M ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
50 DORSO F/M GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
25 RANA F/M ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
50 STILE LIBERO F/M GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
25 DORSO F/M ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
50 RANA F/M GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
25 FARFALLA F/M ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI  
6X50 STILE LIBERO F+M GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
 
SECONDA PARTE 
50 FARFALLA F/M RAGAZZI – JUNIORES – SENIORES 
50 DORSO F/M RAGAZZI – JUNIORES – SENIORES 
50 RANA F/M RAGAZZI – JUNIORES – SENIORES 
50 STILE LIBERO F/M RAGAZZI – JUNIORES – SENIORES 
6X50 STILE LIBERO F+M RAGAZZI – JUNIORES – SENIORES 

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… 
 

Cordiali saluti 
Il Settore Nuoto 

90133 PALERMO - Via Roma, 97 – tel. 091 6161326 - fax 091/5640714 - 6166461 
P. IVA 01384031009 

C/C postale C.R. Sicilia 24797904 – Iban C.R. Sicilia IT 39 C0100503309 000000000705 
www.finsicilia.it   -   crsicilia@federnuoto.it 
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