
Campionati Mondiali Juniores - Dubai 26/31 agosto 
 
La manifestazione è riservata agli atleti delle seguenti fasce di età M 1995-1998,   F 1996-1999 ed è 
considerata propedeutica alla individuazione di talenti in vista dei Giochi Olimpici 2016. 
 
Il regolamento della manifestazione consente l’iscrizione di un massimo di due (2) atleti e una (1) 
staffetta in ciascuna delle gara del programma di cui alla successiva tabella. 
 
Gli atleti in età utile ed appartenenti al progetto tecnico federale Destinazione Rio sono considerati fin 
d’ora qualificati in quelle gare che ne hanno determinato l’inclusione nel Progetto, nell’ambito del 
rispetto e dell’attuazione del programma per loro definito dal Direttore Tecnico. 
 
Nuotatori delle fasce di età interessate che conseguano la qualificazione per i Mondiali di Barcellona 
saranno considerati qualificati nelle gare in cui siano stati selezionati per quella manifestazione a livello 
individuale o di staffetta. 
 
La squadra sarà completata con gli atleti che conseguiranno, nelle manifestazioni in seguito indicate, i 
tempi della Tabella Tempi Limite Mondiali Juniores 2013, che prende in considerazione solo le 
distanze del programma olimpico. Nelle altre gare saranno eventualmente iscritti gli atleti qualificati 
nelle prove olimpiche delle discipline corrispondenti. 
 
 

Tempi Limite Mondiali Juniores 2013 
             

F  M 
25.75    50sl    22.60 
55.50   100sl  50.00 

2:00.50  200sl  1:49.50 
4:12.50  400sl   3:52.50 
8:37.50  800sl    

 1500sl 15:17.50 
1:02.00  100do  55.50 
2:12.50  200do   2:00.00 
1:09.00  100ra   1:01.80 
2:28.50  200ra   2:13.75 

59.50   100fa   53.50 
2:10.50  200fa   1:59.00 
2:15.60  200mi   2:02.50 
4:45.00  400mi   4:20.50 

 
In ciascuna gara della tabella il nuotatore e la nuotatrice italiana meglio classificati nel corso degli 
Europei Juniores di Poznan saranno considerati qualificati, a condizione che abbiano conseguito il 
relativo tempo limite.   
 
La squadra sarà completata, per i posti ancora liberi, con gli atleti che durante i Campionati Italiani 
Estivi di Categoria conseguano prestazioni migliori o uguali ai tempi limite della tabella di riferimento, 
senza alcun arrotondamento. 
 
La partecipazione delle staffette ed una eventuale integrazione della squadra nelle gare con posti 
ancora liberi restano subordinate al parere discrezionale del Direttore Tecnico e del Responsabile 
Tecnico delle squadre giovanili ed alla approvazione del Consiglio Federale. 
 


