64° CAMPIONATI NAZIONALI LIBERTAS
DI NUOTO

SPOLETO – 21/24 Giugno - 2018

REGOLAMENTO
1) Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza per l’anno 2018, con l’approvazione della
Federazione Italiana Nuoto, i Campionati Nazionali Libertas di Nuoto, riservati alle categorie Esordienti C,
Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores ed Assoluti (Cadetti e Seniores), Femminili e Maschili che
avranno luogo a Spoleto presso la Piscina Comunale scoperta dal 21 al 24 giugno 2018.
2) Alla manifestazione sono ammessi gli atleti Libertas tesserati ed affiliati al C.N.S.L. con o senza il
tesseramento F.I.N. per l’anno 2018 appartenenti alle seguenti categorie:
- a) Esordienti C
- b) Esordienti B
- c) Esordienti A
- d) Ragazzi
- e) Juniores
- f) Assoluti
Gli atleti che non sono in possesso del cartellino F.I.N. dovranno presentarsi al Giudice Arbitro, oltre che
con la Tessera del Centro Nazionale Libertas anche con il Certificato Medico di idoneità agonistica al
nuoto ad eccezione degli Es. C i quali dovranno essere muniti di certificato medico per attività non
agonistica.
3) Alla manifestazione ogni Associazione potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni gara ed una sola
staffetta M/F per ogni categoria e stile (s.l. e mista)
4) Gli atleti delle Cat. Es. A, Ragazzi, Juniores ed Assoluti, potranno partecipare ad un massimo di quattro
gare individuali e ad una staffetta. Gli atleti della Cat. Es. B potranno partecipare ad un massimo di tre gare
individuali e ad una staffetta. Gli atleti della Cat. Es. C potranno partecipare ad un massimo di due gare
individuali e alla staffetta.

5) Le gare in programma sono le seguenti:
Esordienti C: m. 50 dorso-rana-farfalla-stile libero-staffetta 4x50 s.l.
Esordienti B: m. 50 dorso-rana-farfalla-stile libero-staffetta 4x50 s.l. e 4x50 mista
Esordienti A: m.100 dorso-rana-farfalla-stile libero-50 s.l.-200 misti-staffetta 4x50 s.l. e 4x50 mista
Ragazzi: m.100 dorso-rana-farfalla-stile libero-50 s.l.-m.200 s.l.-200 misti-staffetta 4x50 s.l. e 4x50 mx
Juniores: m.100 dorso-rana-farfalla-stile libero-50 s.l.-m.200 misti-staffetta 4x50 s.l. - 4x50 mx
Assoluti: m.100 dorso-rana-farfalla-stile libero-50 s.l.-m.200 misti-staffetta 4x50 s.l. - 4x50 mx.
Nella sola Categoria Ragazzi maschi, gli atleti gareggeranno in due gruppi: 2002/2003 e 2004, con finali,
classifiche e punteggi gare distinti. La staffetta sarà unica.
6) Le iscrizioni devono essere effettuate inderogabilmente entro il 1 giugno 2018.
Le
stesse
dovranno
essere
effettuate
secondo
le
disposizioni
indicate
sul
sito:
www.sportinlinea.it/CampLibertas
Dovranno essere iscritte anche le staffette.
Non saranno accettate iscrizioni su altri formati o via fax.
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla tassa di € 4,50 per ogni atleta gara ed € 6,00 per ogni
staffetta e corrisposte al Comitato Organizzatore direttamente in loco o attraverso bonifico su Conto
Corrente il cui codice IBAN sarà inviato alle Associazioni iscritte.
7) Sul campo gara non sono ammesse né variazioni né sostituzioni per quanto attiene la partecipazione alle
gare individuali, fatto salvo, errori imputabili al Comitato Organizzatore. Potranno essere variati i componenti
delle staffette.
8) Le gare individuali saranno disputate con il criterio di batterie e finali, tranne le gare della Categoria
Esordienti C, B, i m. 200 sl, 200 misti, e le staffette di ogni categoria che si disputeranno con il criterio delle
serie.
Alle finali accederanno gli 8 miglior tempi realizzati nelle batterie.
Qualora il numero degli iscritti per gara fosse inferiore a 9, saranno disputate direttamente le finali, negli
stessi giorni ed orari previsti per le finali.
Anche quest’anno sarà inserita la gara dell”Australiana. Alla Australiana, femminile e maschile, che si
svolgerà sui 50 mt. accederanno gli 8 (otto) miglior punteggi in assoluto, ottenuti dalla somma dei punti della
tabella IPS nelle gare disputate, sia maschi che femmine (8 maschi + 8 femmine), indipendentemente dalle
categorie. Saranno ammesse al massimo i primi due atleti maschi e le prime due atlete femmine per ogni
Società nelle rispettive classifiche (somma punteggi IPS). La gara si svolgerà in questo modo: Partiranno le
femmine a Stile libero, una volta arrivate il giudice indicherà l'ultima arrivata che sarà eliminata. Mentre le
ragazze ritorneranno, a piedi, al lato partenze partiranno i maschi, che seguiranno lo stesso iter. Ad ogni
serie verrà eliminata/o l’ultima/o arrivata/o e l’atleta vincitore della prova deciderà lo stile della prova
successiva, che dovrà essere diverso da quello disputato in precedenza; una volta esauriti i 4 stili le gare
rimanenti saranno disputate a stile libero. Gli atleti rimarranno sempre nelle loro corsie iniziali, fino al settimo
e ultimo 50 dove gli ultimi 2 concorrenti rimasti occuperanno la corsia 4 e 5 e si decreterà il vincitore della
gara. Nella "Australiana"
si alterneranno sempre una serie femminile e una maschile.
Un segnale acustico avviserà gli atleti di prepararsi alla gara, circa 20-30 secondi prima del via. Lo starter
darà poi il via secondo le normali procedure..

9) Per ogni categoria, alle vincitrici e ai vincitori di ogni specialità, staffette comprese, verrà assegnato il titolo di
Campione Nazionale Libertas 2018: saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità e
categoria, comprese le staffette.
Saranno inoltre premiate le miglior prestazioni tecniche maschile e femminile in base alle tabelle
internazionali.
10) Verrà compilata una classifica generale di società, assegnando 9 punti al 1° classificato di ogni gara, 7 al
secondo, 6 al terzo e così di seguito a scalare fino all’ottavo classificato che avrà 1 punto.
Per le staffette e per l’Australiana verranno assegnati punteggi doppi.
In base a tale classifica, saranno premiate le prime 10 Associazioni Libertas.
11) Sono a carico delle Associazioni le spese di soggiorno e di trasferimento.
Le prenotazioni alberghiere potranno essere effettuate tramite Il Con Spoleto usando il modulo allegato.
12) Il servizio Giuria sarà effettuato dal GUG della FIN, mentre il servizio cronometraggio sarà effettuato dalla
Federazione Italiana Cronometristi, con piastre elettroniche.
13) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N.
14) Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ed il Comitato Organizzatore declinano ogni e qualsiasi responsabilità
per quanto possa accadere a persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Eventuali delucidazioni sul presente Regolamento potranno essere richieste al Vice Presidente Nazionale
Renzo Bellomi al numero telefonico: 335/6615388.

ORARIO

GARE

GIOVEDI’ 21 GIUGNO:
ore 15.30
Riscaldamento Femmine
ore 15.50
Riscaldamento Maschi
ore 16.10
Termine riscaldamento
ore 16.30
50 farfalla Es. C/ B (serie) – 50 s.l. Es. A – Ragazzi - Juniores – Assoluti.
4x50 mista Juniores.
Finali 50 s.l. Es. A - RAG - JUN - ASS.TI
Premiazioni
VENERDI’ 22 GIUGNO:
ore 8.30
Riscaldamento Femmine
ore 8.50
Riscaldamento Maschi.
ore 9.10
Termine riscaldamento.
ore 9.30
50 rana Es. C/B (serie) - 100 dorso Juniores - 100 dorso Assoluti – 100 farfalla Es. A –
100 s.l. Ragazzi –- 100 farfalla Juniores – 100 farfalla Assoluti - 100 rana Es. A 100 rana Ragazzi – staffetta 4x50 s.l. Juniores ed Assoluti
ore 16.00
ore 16.30
ore 17.00
ore 17.10

Inaugurazione ufficiale dei Campionati (Tutte le Associazioni
sono invitate ad essere presenti alla sfilata)
Riscaldamento Femmine e Maschi
Termine Riscaldamento
200 misti Ragazzi ed ES. A - Finali delle gare disputate al mattino (stesso ordine) –
staffetta 4x50 s.l. Es. C/B
Premiazioni.

SABATO 23 GIUGNO:
ore 8.30
Riscaldamento Femmine
ore

8.50

Riscaldamento Maschi.

ore
ore

9.10
9.30

Termine riscaldamento.
50 s.l. Es. C/B (serie) - 100 dorso Ragazzi – 100 s.l. Es. A –
100 rana Juniores – 100 rana Assoluti - 100 farfalla Ragazzi - 100 dorso Es. A –
100 s.l. Juniores – 100 s.l. Assoluti.

ore 15.30
ore 16.00
ore 16.15

riscaldamento Femmine e Maschi
Termine riscaldamento
200 misti Assoluti -200 s.l. ragazzi - Finali delle gare disputate al mattino
(stesso ordine) - 4x50 mista Es. A - 4x50 mista Ragazzi - 4x50 mista Assoluti.
Premiazioni.

DOMENICA 24 GIUGNO:
ore 8.30
riscaldamento Femmine
ore 8.55
riscaldamento Maschi
ore 9.30
50 dorso Es. C/B (serie) – 200 misti Juniores –
staffetta 4x50 mista Es. B – 4x50 s.l. Es. A 4x50 s.l. Ragazzi .
Australiana
Premiazioni.
Premiazioni delle prime 10 Società Classificate.

