GRAN PREMIO ESORDIENTI
Il Comitato Regionale Emilia-Ro ag a i di e ed o ga izza la a ifestazio e de o i ata GRAN PREMIO
ESORDIENTI 2017-2018 , a ifestazio e egio ale ise vata alle atego ie Eso die ti A e B.
FASE PROVINCIALE (o INTERPROVINCIALE) DI QUALIFICAZIONE da svolgersi entro il 25.02.2018.
Ogni Società vi può iscrivere un numero illimitato di atleti. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di tre
gare individuali per gli Esordienti B e di quattro gare per gli Esordienti A.
Le gare previste per questa manifestazione sono:
Esordienti B

Esordienti A

50-100 s.l.
50-100 dorso
100 misti

50-100 rana
50-100 farfalla
4x50 mista

50-100-200 s.l.
100-200 dorso
100 misti
4x100 mista

100-200 rana
100-200 farfalla
200 misti
4x100 stile libero

4x50 stile libero

Le qualificazioni dovranno essere svolte, in due giornate, in 4 concentramenti, col seguente programma
gara:
PRIMA GIORNATA
200 dorso A
50 dorso B
100 rana A
100 rana B
200 farfalla A
50 farfalla B
100 stile libero A
100 stile libero B
200 misti A

SECONDA GIORNATA
50 stile libero A
100 dorso B
100 dorso A
50 rana B
200 rana A
100 farfalla B
100 farfalla A
50 stile libero B
200 stile libero A
100 misti B
100 misti A

I concentramenti di qualificazione sono così determinati:
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

Nel corso delle prove di qualificazione la partenza delle singole gare sarà data con gli atleti della serie
precedente in acqua.
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ISCRIZIONI
Le Società dovranno effettuare le iscrizioni tramite Intranet società dal portale della Federazione Italiana
Nuoto: http://www.federnuoto.it/federazione/intranet.html entro e non oltre il 06.02.2018. La tassa
d is izio e (euro 4.50 per le gare individuali e euro 7.50 per le staffette) dovrà essere inviata al Comitato
Regionale via mail a cremiliaromagna@federnuoto.it o info@finemiliaromagna.it.

FINALE INDIVIDUALE
Vi accedono i primi 8 classificati (più due riserve) per ogni gara e anno di nascita per gli Es. A (eccetto i
200 farfalla esordienti A che saranno per categoria), e i primi 8 classificati per ogni gara e anno di
nascita (più due riserve) per gli Es.B in base della classifica unica regionale desunta dai risultati della Fase
Provinciale.
Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta entro e non oltre il 02 Marzo 2018 online tramite il portale
della federazione.
In caso di pari tempo per l'accesso all ° posto si effettue à u o spa eggio ualo a gli atleti i te essati
abbiano gareggiato, nella fase di qualificazione, in batterie differenti.
Si svolgerà in tre parti il 17-18 marzo 2018 a …, secondo il seguente programma:
1° Parte

2° Parte

3° Parte

200 dorso A
50 dorso B
100 rana A
100 rana B
200 farfalla A
50 farfalla B
100 stile libero A
4X100 mista A

200 misti A
100 stile libero B
50 stile libero A
100 dorso B
100 dorso A
50 rana B
200 rana A
4X50 mista B

100 farfalla A
100 farfalla B
200 stile libero A
50 stile libero B
100 misti A
100 misti B
4X100 stile libero A
4x50 stile libero

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per anno di nascita (Es. B – tutte le gare / Es. A – eccetto
200 farfalla che saranno premiati per categoria) e le prime 3 staffette.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Al fine della determinazione della classifica per società, verranno assegnati i seguenti punteggi:
al 1° classificato punti 9
al 2° classificato punti 7
al 3° classificato punti 6
al 4° classificato punti 5
al 5° classificato punti 4
al 6° classificato punti 3
al 7° classificato punti 2
al 8° classificato punti 1
Alle staffette punteggio doppio.
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