
 
CAMPIONATI   REGIONALI ESORDIENTI “B”2013 

25  Maggio  2014  – Pisc.Pellini (PG) 
 

Scadenza iscrizioni 18 maggio 
 

 
I Campionati saranno disputati in due parti: domenica 25 maggio  (vasca da 25 m)  
A Perugia  presso la Pisc.Pellini, inizio gare: domenica mattina ore 9.30-pom.15.30 
 
Avranno diritto a partecipare alla finale Regionale tutti gli Es. B che si 
trovano nelle prime 24 posizioni (16 per i 400 SL) della graduatoria 
derivante ESCLUSIVAMENTE dalle 6 gare provinciali e  possono 
essere iscritti solo con i tempi della classifica regionale 
. 
- Verranno effettuati dei ripescaggi per completare i posti liberi 
IMPORTANTE, atleti non presenti nelle iscrizioni gara on-line non verranno ripescati 
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Ogni Società potrà iscrivere solo una staffetta per stile e per sesso 
Le società dovranno iscrivere on line tutti i propri atleti partecipanti fino al 30° 
posto e oltre  della classifica  (ove possibile), tenendo sempre presente che ogni 
atleta può partecipare a 4 gare in totale e non + di 2 per turno gare.  
 
Atleti iscritti in più di 2 gare per giornata o turno verranno tolti d’ufficio sulle gare 
in eccesso e la società dovrà pagare ugualmente la tassa-gara 
 
 
PREMIAZIONI 
 

Verranno premiati: 
-  i primi   3 atleti maschi e femmine 
-  le prime 3 staffette maschi e femmine 
-  le prime 3 Società classificate( somma del punteggio maschile e 

femminile) 
 
 
PUNTEGGI 
 
Saranno assegnati punti 9 al 1°, punti 7 al 2° e così via a calare fino all’8° 
che prenderà 1 punto. Per le staffette il punteggio sarà doppio. 
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25 MAGGIO 2014 

 
 

            1^ PARTE                            2^ PARTE   
             
     
200    misti     maschi                  200   misti      femm.  
100    farfalla   femmine  100   farfalla    maschi 
200    st. libero  maschi  200   st. libero   femm. 
400    st. libero  femm.  400   st. libero   maschi 
100    dorso     maschi  100   dorso      femm. 
100     rana     femm.  100    rana      maschi 
50      farfalla   maschi  50     farfalla    femm. 
200    dorso    femm.  200    dorso     maschi 
200    rana     maschi  200    rana      femm. 
100    st. libero  femm.  100    st. libero  maschi. 
4X50   st. libero  maschi  4X50   st. libero  femm. 
4X50   misti     femm.  4X50   misti     maschi 

 
 
 
 


