CAMPIONATO A SQUADRE ESORDIENTI A E B
Il Comitato Regionale indice e organizza il 1° Campionato Regionale a Squadre Esordienti A e B.
A questo Campionato vi accederanno le prime 8 squadre Esordienti B Femmine, B Maschi, A femmine e
A Maschi estrapolate dalla classifica per categoria alla finale del Gran Premio Esordienti 2015.
Ogni atleta potrà partecipare a non più di TRE gare staffette comprese.
La Manifestazione si svolgerà domenica 12 Aprile 2015 a ….
Entro il 01.04.2015 le iscrizioni di ogni squadra (con indicati i nominativi degli atleti) devono essere
presentate, tramite l’usuale foglio excel, al Comitato (che ne è responsabile della segretezza) per
l’allestimento del programma gara e per i risultati.
Gli allenatori potranno fare qualsiasi cambiamento entro un'ora prima dell'inizio delle gare.
Ad ogni squadra verrà assegnata una corsia per la manifestazione tramite sorteggio effettuato presso il
Comitato Regionale FIN il 03 aprile 2015 alle ore 13.00.
La corsia assegnata rimarrà fissa per tutto il corso della manifestazione.
E' consentita la sostituzione di due atleti appartenenti alla categoria Esordienti A con due atleti
appartenenti alla categoria Esordienti B per ogni sezione. In tal caso questi atleti non potranno
eventualmente gareggiare con la categoria Esordienti B.
I punteggi per la graduatoria delle squadre, per ogni categoria e sezione, saranno attribuiti come segue:
al 1° classificato
al 2° classificato
al 3° classificato
al 4° classificato
al 5° classificato
al 6° classificato
al 7° classificato
al 8° classificato

punti 9
punti 7
punti 6
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

Alle staffette punteggio doppio.
L'assenza di ogni atleta ad una qualsiasi gara in programma comporta la penalizzazione di 1 punto (2
punti per eventuale staffetta non presentata).
Per la determinazione della classifica finale per squadre, in caso di parità di punteggio, verranno
considerati in ordine di priorità il numero di vittorie, di secondi posti ecc.
Il programma sarà il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4x50 stile libero B
4x50 stile libero A
100 rana B
200 rana A
50 dorso B
100 dorso A
50 farfalla B
100 farfalla A
50 stile libero B
100 stile libero A
100 misti B

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

200 misti A
100 dorso B
200 dorso A
50 rana B
100 rana A
100 farfalla B
200 farfalla A
100 stile libero B
200 stile libero A
4x50 mista B
4x50 mista A
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Sono previsti 15’ di intervallo tra i 200 SL A e le staffette, durante i quali dovrà essere concesso l’utilizzo
della vasca per lo scioglimento.
PREMIAZIONI
Verrà premiata con coppa o targa la prima squadra classificata per categoria e sezione. Verranno
premiati con medaglia gli atleti componenti le prime tre squadre classificate per categoria e sezione.
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