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OGGETTO: apertura iscrizioni on-line per il CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO I 57°

TROFEO "SETTE COLLI"

Si comunica che il sistema per le iscrizioni online alla manifestazione in oggetto sarà attivo a

partire dalle 10.00 di mercoledì 15 luglio e resterà aperto fino alle ore 23.45 di sabato 18 luglio
2020.
In questa finestra temporale si potranno iscrivere tutti gli atleti in possesso dei requisiti per la

partecipazione al Campionato Italiano Assoluto (tabella Assoluti e Junior LEN, pp. 70-71 del
regolamento del Nuoto stagione 2019 - 2020), programmato a marzo e annullato per l' emergenza
pandemica, con le prestazioni cronometriche consolidate nel database federale alla data del 14
marzo 2020.
SEGNALAZIONI 15-18 luglio
Il portale federale al momento delle iscrizioni indica per ogni atleta le distanze di gara alle quali è
iscrivibile, proponendo automaticamente il tempo migliore in vasca da 50m presente nel database
(eventualmente rapportato, poiché per l'ammissione alla manifestazione sono valide tabelle di
tempi-limite sia in vasca lunga che in vasca corta).
Si rammenta che i tempi ottenuti al passaggio gareggiando in distanze superiori e quelli conseguiti
in prima frazione di staffette a composizione mista, !!Q!!. sono validi per Regolamento e pertanto
non vanno segnalati.
Eventuali risultati di nuotatori conseguiti entro il 14 marzo 2020 non presenti nelle liste vanno
segnalati attraverso l'apposita funzione integrata nel nuovo portale FIN, che richiede alla
Società l'inserimento per ogni singola distanza di gara del tempo. del luogo, della data e del nome
della manifestazione in cui è stata ottenuta la prestazione assente nel database federale.
Di conseguenza non vanno inviate agli operatori di Segreteria del Settore Nuoto addetti al
controllo delle iscrizioni segnalazioni tramite e-mail, perché in ogni caso NON saranno
riscontrate.
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PER LE ATTIVITÀ EA 35, 37, 39

RIAPERTURA 24 luglio - 9 agosto
Il sistema per le iscrizioni online verrà riattivato dalle 10.00 di venerdì 24 luglio e resterà aperto
fino alle 23.45 di sabato 8 agosto
In questa finestra temporale si potranno iscrivere tramite segnalazione :
1. tutti gli atleti che abbiano maturato il diritto a partecipare con prestazioni cronometriche
ottenute dal 1° luglio al 9 agosto pari o migliori al quelle della seguente tabella in gare
diverse da quelle in cui risultano già iscritti (senza superare il limite di quattro per atleta)
2. quelli precedentemente non in possesso dei requisiti di partecipazione.

Gara
50 stile libero
100 stile libero
200 stile libero
400 stile libero
800 stile libero
1500 stile libero
50 dorso
100 dorso
200 dorso
50 rana
100 rana
200 rana
50 farfalla
100 farfalla
200 farfalla
200 misti
400 misti

Cordiali saluti

Femmine
26 .52
57.25
2.03 .17
4.19 .00
8.48.34
16.48.86
29 .95
1.03 .97
2.18.16
32.77
1.12.00
2.35.57
27.99
1.02.19
2.16.97
2.19.93
4.56 .13

Maschi
23.33
50.81
1.52.31
3.58.03
8.06.32
15 .35.67
26 .74
57.62
2.05.65
28.97
1.03 .77
2.19.85
24.65
54.97
2.03.37
2.06.05
4.29.34

