
 

 

NORME DI ATTUAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI 

DI NUOTO STAGIONE SPORTIVA 2018 
 

Requisiti di accesso campionati italiani agonistici giovanili, di categoria invernali e assoluti   

L’accesso dell’atleta ai campionati italiani agonistici giovanili, di categoria invernali in vasca corta 
(25 mt.) e Assoluti è libero. 

Requisiti di accesso Campionato Italiano Promozionale 

L’accesso dell’atleta ai campionati italiani promozionali della stagione sportiva 2018 è subordinato 
al possesso di un tempo conseguito in manifestazioni ufficiali inserite nei calendari regionali 
federali della stagione sportiva 2018. Per manifestazione ufficiale si intende: Campionato 
Regionale, Campionato Provinciale, altre manifestazioni, anche a carattere interregionale, 
comunque inserita nel calendario regionale FISDIR e sotto il controllo dell’organo periferico FISDIR 
competente, il quale provvederà ad inserire i risultati gara nel database del software Olimpyawin. 

Il tempo conseguito verrà convalidato dai risultati gara  gestiti con il software “Olimpyawin” in 
dotazione a tutti gli organi periferici della FISDIR.  

L’ atleta potrà gareggiare nei campionati italiani promozionali  solo nelle specialità effettivamente 
disputate nelle manifestazioni ufficiali inserite nei calendari regionali.  

Iscrizioni  

L’iscrizione ai campionati italiani promozionali e ai campionati italiani agonistici (assoluti e di 
categoria) 2018 è libera e quindi vi potranno prendere parte tutti gli atleti tesserati 
rispettivamente “promozionali” (DIRp) e “agonisti” (DIRa) nella disciplina del nuoto e in possesso 
dei requisiti sopra descritti.  

Le iscrizioni ai campionati italiani sono da effettuare unicamente on-line entro la data di scadenza 
indicata nella circolare di indizione.  

Non saranno accettate per nessun motivo iscrizioni cartacee, tardive e prive dell’avvenuto 
pagamento della tassa gara entro il termine stabilito.  

Il sistema di iscrizione on-line consente,tramite il numero di tessera FISDIR, di prendere 
automaticamente dal database del tesseramento federale le generalità complete dell’atleta ed al 
software Olympiawin, di poter predisporre quanto occorre per gestire la gare, generando 
automaticamente le start list ( serie e batterie). 

Si evidenzia che di fondamentale importanza rimane, in tale sistema di iscrizione, sia l’acquisizione 
a livello centrale dei risultati delle gare svolte in ambito territoriale ( si ricorda che gli organi 
periferici della FISDIR sono tenuti a caricare il file dei risultati nell’apposito link, entro 5 giorni 
dall’evento), sia il regolare tesseramento dell’atleta.  

Al fine di approntare le dovute modifiche al programma gara ed evitare, dunque, disagi 
organizzativi, eventuali rinunce alla partecipazione da parte di atleti iscritti dovranno essere 
comunicate, in forma scritta, dalla società sportiva di appartenenza alla Segreteria Federale entro i 
termini comunicati dalla stessa.  

 

 



 

 

 

 

Classifiche e record  

Al termine dei campionati italiani promozionali e dei campionati italiani assoluti e di categoria 
agonistici i relativi risultati verranno sottoposti per l’omologazione al Giudice Sportivo, quindi 
pubblicati ufficialmente sul sito federale.  

Eventuali primati italiani conseguiti durante i campionati italiani assoluti e di categoria agonistici 
saranno omologati d’ufficio. 

Campionati Italiani di categoria agonistici invernali in vasca corta OPEN/C21 

Per tutte le gare sono previste formazioni in serie di categoria. 

I tempi ottenuti dagli atleti in gara, vengono ordinati in classifica per categoria d’età, per sesso e 
per classe. La premiazione viene effettuata subito dopo la pubblicazione dei risultati di categoria. 

Campionato Italiano assoluto agonistico OPEN/C21  

Nella stagione sportiva 2018 lo svolgimento delle gare durante i campionati italiani assoluti seguirà 
il seguente procedimento: 

Per tutte le gare sono previste formazioni di batterie/ serie NON tenendo conto delle categorie 
d’età. 

Al termine della fase di qualificazione solo i migliori 8 risultati accedono alla finale per 
l’assegnazione del titolo di campione italiano assoluto. 

Tra questi finalisti si premiano i primi 3 ed il primo sarà il campione italiano assoluto della stagione 
sportiva in corso per quella gara. Inoltre per gli atleti delle categorie esordienti e junior open e 
junior c21, verranno stilate, esclusivamente con i tempi ottenuti nelle batterie/ serie ( e non 
delle finali) le classifiche giovanili e verranno premiati i primi 3 classificati con medaglia oro, 
argento e bronzo.  

Precisazioni per gare Agonistiche. 

Per gli atleti della categoria esordienti classe OPEN e per la categoria Junior classe C21, femminile 
e maschile non sono previste gare di nuoto oltre i metri 400 ad esclusione della gara 400 metri 
stile libero. L’ iscrizione alle gare 1500 mt e 800 mt stile libero è subordinata all’acquisizione del 
tempo limite di: 

1500 mt  maschile/ OPEN: 31.25.00 
1500 mt  femminile/ OPEN: 35.28.00 
1500 mt  maschile/ C21: 33.40.00 
1500 mt  femminile/ C21: 38.40.00 
 

800 mt  maschile/ OPEN: 25.31.00 
800 mt  femminile/ OPEN: 28.30.00 
800 mt  maschile/ C21: 17.45.00 
800 mt  femminile/ C21: 20.10.00 
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