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COMUNICATO N° 183 /2019     Roma, 24  Maggio 2019 
 
 
 

         Alle Società interessate 
         ___________________ 
 
  
 

OGGETTO: CAMPIONATO REGIONALE ESTIVO ES/A 2019 
5-6-7 Luglio 2019 Stadio del Nuoto-Roma 

  
  
             

 Programma  
 

5 Luglio 19 6 Luglio 19 7 Luglio 19 
400SL F/M 200SL F/M 100SL F/M 

100RA F/M 100FA F/M 200DO F/M 

200FA F/M 100DO F/M 200RA F/M 

200MI F/M 400MI F/M 800SL/1500SL F/M 

4X100SL F/M 4X100MI F/M  

  
 

REGOLAMENTO 
 

Per la stagione estiva 2018-19  Il CRLAZIO organizza il Campionato Regionale Esordienti 
a cui potranno partecipare tutti gli atleti delle province del Lazio, in regola con il tesseramento 
F.I.N. per la stagione in corso, Esordienti A (maschi nati negli anni 2006-07 e femmine 2007-08).  
Il programma gare COMPLETO riguardante tale categoria sarà diviso nelle 3 giornate di Venerdì, 
Sabato e Domenica, come sopra riportato. 
 

Oltre a queste prove , saranno ritenuti validi dal sistema di iscrizioni tutti i risultati 
conseguiti nella stagione in vasca da 50mt, comprese eventuali gare disputate in Meeting 
regolarmente riconosciuti dalla F.I.N.  nel periodo SUCCESSIVO al 21 APRILE 2019 fino a 
Domenica 16 giugno 2019. 
 

Preghiamo le Società di appurare entro il 16.06.19 che i risultati di interesse siano stati 
regolarmente acquisiti dal sistema di graduatoria regionale. 
 
 

PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI 
 

Al fine di garantire serie COMPLETE di accesso alla fase finale del Campionato Regionale 
Esordienti A, il CRL ha previsto due distinte fasi : 

 
 
 
            ./. 
 
 

 

     COMITATO 

REGIONALE 

  LAZIO 



 

 
 
 
FASE 1 
Dal 18 Giugno in poi il CR Lazio metterà a disposizione delle Società affiliate una finestra di 
PREISCRIZIONI (a costo 0), denominata QUALIFICAZIONI MEETING REGIONALE ESTIVO 
ESORDIENTI “A” LAZIO, tramite la quale le Società DOVRANNO iscrivere tutti gli atleti che 
intendono candidare alla partecipazione alle Finali ( massimo  5 gare del programma per atleta ).  
Tale finestra non conterrà il settore delle Staffette e sarà aperta fino alle ore 23,45 del 23 Giugno 
2019. 
 
FASE 2 
Attraverso la lista che si formerà dalle preiscrizioni , il CRL aprirà una nuova e definitiva finestra 
di ISCRIZIONI (il cui importo sarà regolarmente prelevato dal credito delle Società affiliate), 
denominata CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI A e disponibile fino alle ore 23,45 del 28 
Giugno 2019, nella quale renderà ISCRIVIBILI E AMMESSI A PARTECIPARE alle Finali i seguenti 
numeri di atleti: 
 

• primi 50 maschi e 50 femmine delle gare 100 stile libero, 100 rana, 100 farfalla e 100 
dorso  

• primi 40 maschi e 40 femmine delle gare 200 stile libero, 200 dorso e 200 misti  

• primi 30 maschi e 30 femmine delle gare 400 stile libero, 200 rana e 200 farfalla 

• primi 20 maschi e 20 femmine  delle gare 400 misti, 800 stile libero e 1500 stile libero  
  
           Gli atleti ammessi andranno a comporre un numero x di SERIE FINALI dal più lento al più 
veloce in graduatoria. 

Gli atleti classificati ex equo all’ultimo posto utile per l’accesso, verranno ammessi senza 
disputare gli spareggi.  
 
STAFFETTE: 
Tale finestra consentirà anche l’iscrizione delle Staffette. Le staffette che si intendono disputare 
(una sola staffetta per tipo e sezione), potranno essere iscritte indicando la formazione base.  
I cartellini staffetta andranno completati in ogni loro parte e consegnati dopo il riscaldamento. 
Esse gareggeranno suddivise in serie. 
Non è consentita la partecipazione alle staffette di atleti appartenenti alla Categoria ES/B. 
 
 
RICORDIAMO ALLE SOCIETA’ CHE:  

 
-  SOLO LA DOPPIA ISCRIZIONE (FINESTRA DI QUALIFICAZIONE E , QUALORA ISCRIVIBILE, FINESTRA DI FINALE) 
GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELL’ATLETA. 
 
-NON devono preiscrivere atleti che non intendono far partecipare alle Finali per non impedire l’accesso ad altri, in 
quanto NON SONO POSSIBILI SLITTAMENTI, RIPESCAGGI E RISERVE. 
 
 
-Sono iscrivibili 5 gare individuali per atleta. 

 
CLASSIFICA E PREMI 

 
Sarà stilata una classifica di Società, tenendo presente che i primi 20 classificati porteranno 
punteggio, con un massimo di 3 PUNTEGGI AD ATLETA, assegnando:  
 
Gare Individuali: 21 punti al primo, 19 al secondo, 18 al terzo…via via fino a 1 al VENTESIMO 
classificato.  
Gare a Staffetta: 25 punti alla formazione prima classificata, 21 alla seconda, 19 alla terza etc. 
fino a  2 alla DODICESIMA classificata.  
 
Eventuali squalifiche nelle gare individuali o delle staffette , NON assegneranno punteggio.  
      

             
                   ./.  
 



 

 
 
 

Saranno premiati con medaglie le prime 3 formazioni di staffetta, i primi 3 atleti 
classificati nelle individuali e con medaglia di partecipazione il 1° classificato dell’anno di nascita 
2007 M e 2008 F (se non compresi nei primi 3). 

 
Coppe e/o targhe alle Società classificate rispettivamente ai primi 3 posti della classifica 

maschile e femminile, e al Primo Posto della classifica complessiva (femmine + maschi).  
  
          Eventuali casi di parità nelle classifiche Finali saranno risolti a favore della Società con il 
maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità la vittoria sarà assegnata alla Società con la 
migliore  somma punteggi delle staffette. 
 
  
 
 Cordiali saluti. 
 
 
      
                 IL PRESIDENTE 
                    Dott. Gianpiero Mauretti 
 
 
 
 

 
 
  


