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Oggetto: Programma per la ripresa dell'attività agonistica federale - Nuoto 

La Federazione Italiana Nuoto ha approvato in sede di Consiglio Federale un programma per favorire la ripresa 
dell'attività agonistica federale, definendo, qualora possibile, lo svolgimento di competizioni di carattere 
regionale, nazionale e internazionale da svolgersi a partire dal mese di luglio, compatibilmente e nel pieno 
rispetto delle nonne governative che saranno emanate per ridurre il rischio di contagio da Covid- 19. 
A tale fine, per le categorie agonistiche da ragazzi a seniores, sono state definite manifestazioni di carattere 
regionale con classifica nazionale per il settore Nuoto. L'attività esordienti resta nella competenza dei Comitati 
Regionali, che la svi lupperanno secondo le proprie esigenze, ma diventa facoltativa e pertanto non verranno 
stilate le classifiche nazionali Esord ienti A. 
Inoltre, è programmato la 57° edizione del Trofeo Internazionale "Sette Colli" valevole anche come 
Campionato Italiano assoluto. 
L'organizzazione delle manifestazioni sarà supportata da interventi e contributi diretti e ind iretti a sostegno 
de lle Società che prenderanno parte a ll' attività. 

CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA SU BASE REGIONALE (RAGAZZI-JUNIORES
CADETTI-SENIORES) 
Periodo di svolgimento: 20 luglio-8 agosto 2020 (sedi varie) 

Per consentire l' assegnazione dei titoli nazionali individuali mediante c lassifica a distanza è richiesto ai 
Comitati Regionali lo svolgimento di una manifestazione in vasca di 50 metri che assicuri la disputa del 
programma gare del Campionato Italiano di Categoria (vedi Regolamento Settore Nuoto, pag. 40) per le 
categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. 
Per rispettare le norma di distanz iamento interpersonale che sarà in vigore in quel momento, ciascun Comitato 
potrà suddividere la manifestazione di Campionato Regionale, valida per la determinazione della classifica 
nazionale, su più impianti e su più sessioni in base alle proprie specifiche es igenze, adottando la formula 
delle gare a serie, sempre nel rispetto del periodo temporale indicato. 
Al termine de lle manifestazioni regionali sarà stilata una graduatoria dei tempi ottenuti in base alla quale verrà 
assegnato il titolo nazionale per ciascuna categoria e di stanza di gara. Le prove di staffetta sono escluse dalla 
stesura de lla classifica nazionale. Resta tuttavia nella facoltà dei Comitati la loro eventuale programmazione 
per l'assegnazione dei relativi titoli regionali . 

Ammissione 
Ai singo li Campionati Regionali debbono essere ammessi a lmeno tutti gli atleti che avevano maturato il diritto 
a di sputare le fasi finali dei Campionati Regionali annullati o interrotti in marzo per l' emergenza da Cov id- 19. 

I Comitati sono tuttavia invitati a valutare, compatibilmente con le proprie possibilità organizzative e in base 
a proprie tabelle tempi o a numeri aggiuntivi per categoria e/o anno basati sulle rispettive classifiche regionali, 
la possibile ammissione alla manifestazione di atleti ulteriori a quelli definiti nel precedente paragrafo. 
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Iscrizione gare 
Ogni atleta può essere iscritto ad un massimo di 4 gare. 
Come forma di contributo indiretto in favore delle società pa1tecipanti, la tassa di iscrizione gare è ridotta ad 
1 euro per presenza-gara individuale e a 2 euro per le eventuali prove di staffetta, se programmate. 

Tempi 
Per facilitare l' eventuale organizzazione delle varie fasi in concentramenti diversi per sede, sarà possibi le 
programmare anche sessioni cronometrate manualmente o con sistemi semiautomatici. T tempi così ottenuti 
saranno validi (fatta salva la correzione prevista dal Regolamento di Settore per adeguarli ai rilevamenti 
automatici) per l'estensione della graduatoria naz ionale del Campionato ftaliano di Categoria su base regionale 
e per il conseguimento eventuale dei tempi-limite di ammissione al successivo Campionato Italiano Assoluto-
570 Trofeo " Sette Colli". Essi non saranno però acquisiti, come previsto dal Regolamento stesso, nelle 
classifiche nazionali stagionali e ali-time. 

Premi 
Saranno assegnati i premi stabiliti nel Regolamento di Attività del Settore per le classifiche nazionali del 
Campionato ftaliano di Categoria. Non saranno erogati i contributi km previsti dal Regolamento del settore 
per l'attività nazionale. 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO- 57° TROFEO "SETTE COLLI" 
Data e sede di svolgimento: 11-13 agosto 2020, Stadio del Nuoto, Roma, 50m, 10 corsie 
Gare 
La manifestazione avrà carattere internazionale. Si disputeranno tutte le gare individuali del programma dei 
Campionati Mondiali ed Europei in vasca da 50 metri. Al primo atleta italiano di ciascuna distanza di gara sarà 
assegnato il titolo di Campione Italiano individuale. Non si disputeranno le prove di staffetta. Nelle serie veloci 
pomeridiane (due per tutte le gare, con esclusione delle gare degli 800 e 1500 stile libero maschili e femminili, 
nelle quali si prevede una sola serie pomeridiana) saranno ammessi a partecipare un massimo 3 at leti stranieri 
in ciascuna, in relazione all ' uso di 1 O corsie. 

Ammissione 
Oltre agli atleti ita liani e stranieri in possesso dei tempi-limite in vasca lunga indicati nella tabella sottostante 
e agli atleti naziona li convocati direttamente nell ' interesse dell'attività internazionale assoluta o di categoria, 
saranno ammessi le nuotatrici e i nuotatori italiani che erano in possesso dei requisiti per la partecipazione al 
Campionato Italiano Assoluto programmato lo scorso aprile a Riccione e poi non disputato per la sopravvenuta 
emergenza epidemica (inclusi i nuotatori a suo tempo ammessi con i tempi-limite agevolati per la categoria 
Junior LEN). 
Nelle gare degli 800 e 1500 stile libero sarà accettata l' iscrizione limitatamente ai 20 migliori nuotatori e 
nuotatrici per ciascuna distanza in base alla relativa graduatoria in vasca lunga. 

Gara Femmine Maschi 
50 sti le libero 26.52 23.33 
I 00 stile libero 57.25 50.81 
200 stile libero 2.03.17 1.52.3 1 
400 sti le libero 4. 19.00 3.58.03 
800 sti le libero 8.48.34 8.06.32 
1500 stile libero 16.48.86 15.35.67 

50 dorso 29.95 26.74 
LOO dorso 1.03.97 57.62 
200 dorso 2. 18. 16 2.05.65 

50 rana 32.77 28.97 
100 rana 1.1 2.00 1.03.77 
200 rana 2.35.57 2.19.85 

50 farfall a 27.99 24.65 
100 farfall a 1.02. 19 54.97 
200 farfalla 2.16.97 2.03.37 
200 misti 2 .19.93 2.06.05 
400 misti 4 .56.1 3 4.29.34 



Periodo per il conseguimento dei tempi-limite 
1510312019-07/08/2020 (per manifestazioni federali) 
15/03/201 9- 12/07/2020 (per man ifestazioni extra-federali e all 'estero) 

Formula 
La gara sarà valida anche come Campionato Jta liano Asso luto Open 2020. 
Tutte le gare s i svolgeranno a serie. 

Programma-gare 

(Mattino Serie lente - Pomeriggio Serie veloci) 

11 Agosto 12 Agosto 

I. 50 farfalla f 12 100 farfalla f 24 

2. 50 dorso m 13 200 fa1falla m 25 

3. 400 stile libero f 14 100 dorso f 26 

4. 400 stile libero m 15 100 dorso m 27 

5. 100 rana f 16 400 misti f 28 

6. 100 rana 111 17 400 misti m 29 

7. 50 dorso f 18 100 stile libero f 30 

8. 100 farfalla m 19 100 stile libero m 31 

9. 50 stile libero f 20 50 rana f 32 

IO 50 stile libero m 21 50 rana m 33 

11 1500 stile libero f 22 800 stile libero f 34 

23 800 stile libero m 

13 Agosto 

200 dorso m 

200 dorso f 

50 farfa lla m 

200 farfalla f 

200 rana m 

200 rana f 

200 stile libero m 

200 stile libero f 

200 misti m 

200 misti f 

1500 stile libero m 

Nota: le gare del mattino e/o del pomeriggio potnnno essere disputate su una o più sessioni in base alle 
esigenze organizzative, conseguenti alle misure di distanziamento interpersonale che saranno in vigore 
al momento e/o ad eventuali esigenze televisive. 

ISCRIZIONE GARE 
Il s istema di iscriz ioni online aprirà il 15 luglio e sarà chiuso il giorno 18 lug lio. 

Potranno essere iscritti tutti gli atleti che avranno già conseguito a que lla data i requi siti per partecipare, fino 
ad un massimo di quattro gare individuali per atleta. 

li sistema verrà riaperto successivamente per recepire mediante segnalazione delle prestazioni esclusivamente 
conseguite durante le manifestazioni di Campionato Regionale di Categoria o Assoluto ne l periodo 24 luglio-
7 agosto da patte degli atleti che abbiru10 maturato il diritto a partecipru·e in gare d iverse da que lle in cui 
risultano g ià iscritti (senza superare il limite d i quattro) o da atleti precedentemente non in possesso de i requisit i 
di pait ecipazione. 



Trofeo Mario Saini - Classifica per Nazioni del Trofeo Sette Colli 

In base ai risu ltati di tutte le gare del Trofeo Sette Colli verrà stilata una Classifica per Nazioni, per 
l'assegnazione annuale e definitiva del Trofeo intitolato a Mario Saini, con le seguenti modalità: 

• in ogni gara saranno assegnati i seguenti punteggi ai primi sei atleti classificati: 7 punti al l 0 , 5 punti al 2°, 
4 punti al 3°, 3 punti al 4°, 2 punti al 5° e 1 punto al 6° classificato; in caso di parità di piazzamento i punti 
saranno divisi tra i concorrenti; 

• a ogni atleta verranno accreditati tutti i punteggi conseguiti con i propri piazzamenti; 
• per ogni nazione s i terrà conto dei nuotatori con i maggiori punteggi complessivi fino a un mass imo di 5 

atleti ( indifferentemente uomini o donne); 
• il Trofeo "Mario Saini" sarà assegnato alla nazione prima classificata per somma di punteggi ; in caso di 

parità il Trofeo sarà assegnato alla nazione con la migliore media di punti per atleta classificato; 
• nel caso la nazione vincitrice sia l' Italia, il Trofeo sarà assegnato a lla Società che avrà concorso alla 

classifica finale con la maggior frazione di punteggio. 

Premi e contributi 

Medaglie ai primi tre atleti italiani classificati di ogni gara. Atleti stranieri con prestazioni migliori di una di 
queste posizioni saranno anch' essi premiati con la medaglia corrispondente al piazzamento assoluto 
conseguito. 

Saranno erogati i premi per le classifiche di società che previsti nel Regolamento di attività del Settore Nuoto 
per il Campionato Italiano Assoluto 2020 dello scorso aprile. 

Per ogni atleta qualificato effettivamente partecipante alla manifestazione le società italiane provenienti da 
fuori Roma, ad esclusione dei gruppi sportivi militari o equiparati, riceveranno un contributo di partecipazione 
pari a 70 € per ciascuna delle tre giornate di competizione. 

Non saranno erogati i premi per i piazzamenti sul podio, per i record della manifestazione e per le migl iori 
dieci prestazioni previsti nel Regolamento della manifestazione. 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per ringraziarvi della 
collaborazione e per inviarvi i più cordiali saluti. 


