
CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA – CHARTRES (FRA),  22-25 Novembre 2012, 25 m. 

Hanno titolo ad essere selezionati per le gare individuali della manifestazione: 

 

- gli atleti finalisti o semifinalisti a titolo individuale ai Giochi Olimpici di Londra; 

 

- gli atleti finalisti a titolo individuale ai Campionati Europei di vasca lunga 2012, questi ultimi a condizione che non 

abbiano maturato i requisiti per essere convocati per il Campionato del Mondo di Istanbul.  

 

La squadra sarà eventualmente completata, fino ad un massimo di due atleti gara (quattro nei 100 e 200 stile libero), con 

atleti funzionali alla composizione di eventuali staffette o che conseguano tra il 1° ottobre e il 4 novembre 2012 in gare 
nazionali od internazionali tempi migliori od eguali a quelli della tabella di riferimento che segue.  

 

 

TABELLA TEMPI LIMITE CHARTRES 

 

Gara Femmine Maschi 

50 stile libero 24.62 21.58 
100 stile libero 53.77 47.65 
200 stile libero 1:56.11 1:45.08 
400 stile libero 4:04.80 3:43.56 
800 stile libero 8:20.91 - 
1500 stile libero - 14:43.74 

50 dorso 27.15 23.96 
100 dorso 58.54 52.03 

200 dorso 2:05.53 1:53.45 
50 rana 30.88 26.84 
100 rana 1:07.37 58.61 
200 rana 2:23.04 2:06.32 

50 farfalla 26.21 23.14 
100 farfalla 58.05 50.79 
200 farfalla 2:06.75 1:53.51 
100 misti 1:00.44 53.94 

200 misti 2:09.70 1:56.59 
400 misti 4:33.91 4:07.22 

 

 

Alla manifestazione, come già annunciato il 23 luglio, saranno iscritti gli atleti inseriti nel progetto Destinazione Rio 

2016 e, in caso di prestazioni di adeguato  rilievo tecnico, anche altri atleti del settore giovanile di particolare qualità. 

Una eventuale integrazione della squadra per la sua definitiva composizione sarà valutata dal Consiglio Federale, su 

proposta discrezionale del Coordinatore Tecnico, dopo le gare del circuito nazionale ed internazionale dell’autunno 
2012,  tenendo conto dei tempi ivi conseguiti e delle graduatorie internazionali di vasca lunga e corta degli ultimi dodici 

mesi.  



CAMPIONATI MONDIALI VASCA CORTA – ISTANBUL (TUR), 12-16 dicembre 2012, 25m.  

Hanno titolo ad essere selezionati per le gare individuali della manifestazione: 

 

- gli atleti finalisti a titolo individuale o di staffetta (4x100 stile libero maschile e 4x200 stile libero femminile) ai 

Giochi Olimpici di Londra  

 

- gli atleti vincitori di medaglia a titolo individuale ai Campionati Europei di vasca lunga 2012. 

 

La squadra sarà eventualmente completata con atleti funzionali alla composizione di eventuali ulteriori staffette (oltre 

alle due già qualificate) o che conseguano tra il 1° ottobre e il 25 novembre 2012 in gare nazionali od internazionali 
tempi migliori od eguali a quelli della tabella di riferimento che segue.   

 

 

 

TABELLA TEMPI LIMITE ISTANBUL 

 

Gara Femmine Maschi 

50 stile libero 24.28 21.30 
100 stile libero 52.86 47.46 
200 stile libero 1:54.84 1:43.89 
400 stile libero 4:00.46 3:41.05 
800 stile libero 8:16.28 - 
1500 stile libero - 14:36.31 

50 dorso 26.97 23.75 

100 dorso 57.70 51.65 
200 dorso 2:04.29 1:51.50 

50 rana 30.80 26.54 
100 rana 1:06.81 57.56 
200 rana 2:22.54 2:04.41 

50 farfalla 26.11 22.83 
100 farfalla 57.51 50.57 
200 farfalla 2:04.95 1:51.71 

100 misti 1:00.10 53.49 
200 misti 2:09.19 1:54.98 
400 misti 4:28.21 4:04.49 

 

 

Una eventuale integrazione della squadra sarà valutata dal Consiglio Federale, su proposta discrezionale del 

Coordinatore Tecnico, dopo le gare del circuito nazionale ed internazionale dell’autunno 2012, tenendo conto dei tempi 

ivi conseguiti e delle graduatorie nazionali internazionali di vasca lunga e corta degli ultimi dodici mesi.  

 


