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2.3 Per le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti valgono i tempi limite previsti per le prove di 
selezione per gare iternazionali (cfr. IV.6.2). 

2.4 Il tempo limite deve essere stato conseguito negli ultimi 18 mesi dalla data di svolgimento dei 
Campionati. 

2.5 Sono esentati dal conseguimento del tempo limite gli atleti che hanno ricevuto, negli ultimi 24 
mesi dalla data di svolgimento dei Campionati, una convocazione in nazionale 
(manifestazione o raduno). 

2.6 Il Campionato italiano è aperto alla partecipazione di atleti tesserati per federazioni straniere 
affiliate alla L.E.N. o alla F.I.N.A, purchè presentino un documento d’identità ed il certificato 
medico agonistico. 

IV.2.3 Quota di iscrizione 

2.7 La quota di iscrizione a ciascun campionato è di 25,00 euro per atleta. 

2.8 In caso di assenza dell’atleta la relativa quota di iscrizione viene trattenuta. 

IV.2.4 Titolo, premi e contributi 

2.9 Il titolo in palio: Campione Italiano Ragazzi, Juniores, Cadetti e Assoluto 10 Km e 5 Km.  

2.10 Sono premiati i primi 3 classificati in campo maschile e le prime 3 classificate in campo 
femminile in ciascuna distanza di gara. 

2.11 Nel caso in cui atleti tesserati per federazioni straniere ottengano un piazzamento in uno dei 
primi tre posti si applica la normativa prevista dal regolamento generale del nuoto in acque 
libere in vigore. 

2.12 Sono erogati contributi ai primi 12 atleti classificati in campo maschile e in campo femminile, in 
base alle distanze chilometriche e secondo quanto previsto dalle apposite tabelle federali per il 
settore nuoto. 

IV.3 Campionato Italiano Indoor di Fondo 

IV.3.1 Sede e date 

3.1 La sede del Campionato Italiano viene comunicata con specifica circolare federale, inclusa la 
data in cui saranno aperte e chiuse le iscrizioni. Nella stessa circolare è indicata anche la data 
entro la quale devono essere svolti i Campionati Regionali Indoor di fondo, validi per 
l’ammissione al Campionato Italiano. 

IV.3.2 Partecipanti 

3.2  Il numero di atleti ammessi al Campionato Italiano è indicato di seguito: 

 

Categoria Maschi Femmine 

Seniores/Cadetti 20 atleti 20 atlete 

Juniores 30 atleti 30 atlete 

Ragazzi 2003 30 atleti  

Ragazzi 2004/2005 30 atleti  

Ragazze 2005  30 atlete 

Ragazze 2006  30 atlete 
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3.3 Fatto salve le posizioni riservate agli atleti aventi diritto di cui al successivo punto 3.4 ed il 
numero massimo di presenze indicato in precedenza, le rimanenti partecipazioni sono 
stabilite, per ogni categoria, in base ai migliori tempi conseguiti nelle prove regionali. 

3.4 Sono esentati dall’obbligo di qualificarsi per il Campionato Italiano, attraverso la 
partecipazione ai Campionati Regionali, gli atleti medagliati agli ultimi Campionati Europei di 
Glascow nelle gare in acque libere e nei 1500 stile libero. L’elenco degli aventi diritto sarà 
oggetto di circolare federale. 

IV.3.3 Quota di iscrizione 

3.1 La quota di iscrizione è di 7,50 euro per atleta iscritto. 

1.14 In caso di assenza dell’atleta, la quota di iscrizione viene trattenuta. 

IV.3.4 Titolo, premi e contributi 

3.2 I titolI in palio: Campione Italiano Indoor, Assoluto e di ogni categoria 

3.3 Sono premiati i primi 3 classificati in campo maschile e le prime 3 classificate in campo 
femminile, per ogni categoria. 

3.4 Nel caso in cui atleti tesserati per federazioni straniere ottengano un piazzamento in uno dei 
primi tre posti si applica la normativa prevista dal regolamento generale del nuoto in acque 
libere in vigore. 

3.5 Sono erogati contributi, in base alle distanze chilometriche, secondo le modalità e le tariffe 
sottoelencate: 

Km Contributo Km Contributo 

51-100 € 20 301-400 € 75 

101-150 € 30 401-500 € 90 

151-200 € 40 501-600 € 100 

201-250 € 50 601-700 € 115 

251-300 € 60 701-800 € 125 

  Oltre 800 € 140 

3.6 I contributi della precedente tabella sono così assegnati: 

Seniores maschi e femmine Ai primi 8 classificati 

Cadetti maschi e femmine Ai primi 4 classificati 

Juniores maschi e femmine Ai primi 6 classificati 

Ragazzi 2003 Ai primi 4 classificati 

Ragazzi 2004/2005 Ai primi 4 classificati 

Ragazze 2005 Alle primi 4 classificati 

Ragazze 2006 Alle primi 4 classificati 

3.7 In base ai tempi conseguiti sono stilate le seguenti classifiche: 

a) classifica unica Assoluti, Seniores, Cadetti e Juniores, maschile; 

b) classifica unica Assoluti, Seniores, Cadetti e Juniores, femminile; 

c) classifica unica per la categoria ragazzi  (tutte le annate insieme); 

d) classifica unica per la categoria ragazze  (tutte le annate insieme). 

Alle prime 16 posizioni di ogni classifica sono assegnati i seguenti punteggi: 
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Posizione 
in classifica 

Punti Posizione 
in classifica 

Punti Posizione 
in classifica 

Punti Posizione 
in classifica 

Punti 

1° 17 5° 12 9° 8 13° 4 

2° 15 6° 11 10° 7 14° 3 

3° 14 7° 10 11° 6 15° 2 

4° 13 8° 9 12° 5 16° 1 

3.8 Alle prime 6 (sei) Società della classifica scorporata delle società civili classificatesi in campo 
maschile e in campo femminile in base alla somma dei punti conseguiti dai propri atleti, sono 
asseganti dei premi nella misura di seguito indicata: 

Posizione nella 
classifica maschile 

Premio Posizione nella 
classifica femminile 

Premio 

1° € 500,00 1° € 500,00 

2° € 400,00 2° € 400,00 

3° € 350,00 3° € 350,00 

4° € 300,00 4° € 300,00 

5° € 250,00 5° € 250,00 

6° € 200,00 6° € 200,00 

3.9 Sono premiate con una coppa le prime 3 (tre) società classificate nel settore maschile e nel 
settore femminile. 

IV.3.5 Direttive tecniche 

3.10 Gli atleti ammessi di diritto sono inseriti nella prima serie della gara maschile e femminile. 

3.11 Per gli atleti ammessi di diritto il tempo di iscrizione è un tempo ufficiale conseguito nella 
stagione in corso o nella stagione precedente. In mancanza di tale riscontro cronometrico, 
l’atleta è inserito senza tempo.  

3.12 Non sono consentite false partenze, All’atleta che anticipa l’entrata in acqua è applicata una 
penalità di 10 (dieci) secondi o, in caso di indisciplina, a giudizio del Giudice Arbitro, la 
squalifica. 

3.13 Nel caso di 2 (due) concorrenti per corsia, il secondo “via” è dato a 30 (trenta) secondi di 
distanza dal primo.  

3.14 La segnalazione agli atleti del numero di vasche percorse è a cura degli allenatori e/o 
accompagnatori; quando un allenatore ha più atleti in gara contemporaneamente, costoro 
devono essere sistemati in corsie vicine (per tenere il conteggio dei passaggi è opportuno 
siano predisposti appositi moduli).  

3.15 Gli allenatori, per effettuare le segnalazioni suddette, possono accedere a tre lati della vasca, 
lasciando comunque liberi gli spazi destinati ad ufficiali gara e ai cronometristi, soprattutto 
nella testata di partenza; 

3.16 Per concordare la registrazione dei passaggi, le modalità di segnalazione degli stessi e la 
relativa utilizzazione degli spazi, è indetta a cura della FIN una riunione tecnica preventiva, 
estesa a tutti gli operatori presenti:  

a) Giudice Arbitro ed Ufficiali di Gara; 

b) cronometristi; 
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c) allenatori e/o rappresentanti di società.  

3.17 In deroga al regolamento generale, gli atleti che hanno terminato la prova possono uscire dalla 
vasca prima che gli altri concorrenti abbiano ultimato la gara, con l’obbligo di non ostacolarne 
il transito, pena la squalifica.  

IV.4 Campionato Italiano Assoluto Mezzofondo 

IV.4.1 Sede e date 

4.1 La sede del Campionato viene comunicata con specifica circolare federale, inclusa la data in 
cui saranno aperte e chiuse le iscrizioni. 

IV.4.2 Partecipanti 

4.2 Sono ammessi a partecipare al Campionato Italiano solo gli atleti agonisti che hanno 
conseguito il tempo limite di ammissione sui 1500 sl o 800 sl indicato nella seguente tabella: 

 UOMINI DONNE 

 Vasca 25 Vasca 50 Vasca 25 Vasca 50 

1500 SL 15:48.00 16:26.00   

800 SL   8:57.00 9:12.00 

4.3 Per le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti valgono i tempi limite previsti per le prove di 
selezione per gare iternazionali (cfr. IV.6.2). 

4.4 Il tempo limite deve essere stato conseguito negli ultimi 12 mesi dalla data di svolgimento dei 
Campionati. 

4.5 Sono esentati dal conseguimento del tempo limite gli atleti che hanno ricevuto negli ultimi 12 
mesi, dalla data di svolgimento dei Campionati, una convocazione in nazionale 
(manifestazione o raduno). 

4.6 Il Campionato italiano è aperto alla partecipazione fuori gara di atleti tesserati per federazioni 
straniere affiliate alla L.E.N. o alla F.I.N.A, purchè presentino un documento d’identità ed il 
certificato medico agonistico, su decisione insindacabile della direzione tecnica del settore. 

IV.4.3 Quota di iscrizione 

4.7 La quota di iscrizione è di 15,00 euro per atleta iscritto. 

4.8 In caso di assenza dell’atleta, la quota di iscrizione viene trattenuta. 

IV.4.4 Titolo, premi e contributi 

4.9 I titolI in palio: Campione Italiano di Mezzo Fondo, Assoluto e di Categoria 

4.10 Sono premiati i primi 3 classificati in campo maschile e le prime 3 classificate in campo 
femminile a livello assoluto e per ogni categoria. 

4.11 Nel caso in cui atleti tesserati per federazioni straniere ottengano un piazzamento in uno dei 
primi tre posti si applica la normativa prevista dal regolamento generale del nuoto in acque 
libere in vigore. 

4.12 Sono erogati contributi ai primi 12 atleti classificati in campo maschile e in campo femminile, in 
base alle distanze chilometriche e secondo quanto previsto dalle apposite tabelle federali per il 
settore nuoto. 


