CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI ESORDIENTI B e A
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dalla regolamentazione nazionale,
indice ed organizza la manifestazione denominata CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI ESORDIENTI "B" e "A"
2017 (CREB-CREA), alla quale potranno partecipare tutti gli atleti tesserati per l'anno agonistico 20162017, appartenenti alle categorie Esordienti A e B.
PARTECIPAZIONE
Ciascun atleta potrà partecipare ad un massimo di cinque gare per gli Esordienti A e di quattro gare per
gli Esordienti B, oltre alle staffette.
Nelle fasi provinciali non sono previsti limiti numerici alle staffette. (Le staffette della atego ia A non
pot a o esse e o pletate o o o e ti appa te e ti alla atego ia B .
FASE DI QUALIFICAZIONE
Dovranno svolgersi, in vasca da 25 metri, entro e non oltre il 2 Giugno 2017 ed essere effettuate in TRE
parti secondo il seguente programma:
PRIMA PARTE
4x100 stile libero A
4x50 mista B
400 misti A
50 farfalla B
200 dorso A
200 dorso B
400 stile libero A
100 rana B
100 rana A

SECONDA PARTE
4x100 mista A
4X50 stile libero B
200 stile libero A
200 stile libero B
100 dorso A
100 dorso B
200 farfalla A
200 misti B
200 misti A

TERZA PARTE
400 stile libero B
100 stile libero A
100 farfalla B
200 rana A
200 rana B
100 farfalla A
100 stile libero B
800/1500 stile libero A

Le fasi di qualificazione si svolgeranno secondo i seguenti concentramenti:
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
ISCRIZIONI
Le Società dovranno effettuare le iscrizioni tramite Intranet società dal portale della Federazione Italiana
Nuoto: http://www.federnuoto.it/federazione/intranet.html e t o l 08.05.17.
La copia del bonifico di pagamento dovrà essere inviata anche al Comitato Regionale a
cremiliaromagna@federnuoto.it o info@finemiliaromagna.it .
FINALI REGIONALI
Le Finali saranno divise esordienti A ed esordienti B.
FINALI REGIONALI ESORDIENTI B
Le finali della categoria esordienti B verranno svolte in vasca da 25 mt domenica 18 giugno 2017
(mattino e pomeriggio) a Imola. Accederanno alla finale per categoria i primi 24 (per le gare da 50 e 100
metri), i primi 18 (per le gare da 200 metri), i primi 12 (per le gare da 400 metri e le staffette).
PROGRAMMA FINALI:
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1^ Parte
200 RA F/M
100 FA F/M
200 MX F/M
200 SL F/M
100 DO F/M
4X50 SL F/M

2^ Parte
100 SL F/M
100 RA F/M
200 DO F/M
50 FA F/M
400 SL F/M
4X50 MX F/M

Alla fase finale ogni Società potrà partecipare con una sola staffetta.
FINALI REGIONALI ESORDIENTI A
Le finali della categoria esordienti A verranno svolte in vasca da 50 mt il 3-4-5- luglio 2017 a Ravenna.
Accederanno alla finale per categoria i primi 24 (per la gare da 100 metri), i primi 16 (per le gare da
200,400 metri e staffette), i primi 8 (per i 400 mx, 800 sl e 1500 sl).

PRIMA PARTE
400 misti A
200 dorso A
400 stile libero A
100 rana A

SECONDA PARTE
200 stile libero A
100 dorso A
200 farfalla A
200 misti A
4X100 mista

TERZA PARTE
100 stile libero A
200 rana A
100 farfalla A
800/1500 stile libero A
4x100 stile libero A

PREMIAZIONI
Saranno premiati con medaglia gli atleti e le staffette classificati ai primi TRE posti di ogni gara di
ciascuna categoria e sezione.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Al fine della determinazione della classifica per Società, verranno assegnati i seguenti punteggi:

al 1° classificato
al 2° classificato
al 3° classificato
al 4° classificato
al 5° classificato
al 6° classificato
al 7° classificato
all ° lassifi ato

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

Alle staffette punteggio doppio.
N.B.: per questa manifestazione gli Esordienti A dovranno scegliere se partecipare alle staffette della loro
categoria o in quella della categoria Ragazzi. Le staffette della atego ia A non potranno essere
o pletate o o o e ti appa te e ti alla atego ia B .
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