F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

FEDER AZ IONE
SPORTI VA NAZION A LE
RICONO SCIUTA
DA L CO NI

Settore Nuoto
Prot.sf ~--1° 2.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Roma, 22 luglio 2021

A tutte le Società Interessate
A 1/2 sito www.federnuoto .it

Oggetto: Criteri di selezione delle rappresentative nazionali
a) Campionato Europei Kazan 25m
b) Campionato del Mondo Dubai 25m

Con la presente circolare si anticipano i criteri di selezione delle rappresentative nazionali per 1
Campionati Internazionali L.E.N e F.I.N.A previsti nel presente anno solare.
Tali criteri troveranno poi la loro naturale collocazione nel Regolamento di attività del settore nuoto
per la stagione 2021-22, che sarà pubblicato nel prossimo autunno.

Campionato Europeo di vasca corta - Kazan (RUS) 2-7 novembre 2021
Criteri di selezione:
Per quanto riguarda le gare individuali su distanze olimpiche, la squadra sarà selezionata in
base ai risultati dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e del Campionato Europeo di Budapest 2021 :
gli atleti finalisti e semifinalisti nelle gare individuali dei Giochi Olimpici e/o finalisti durante il
Campionato Europeo di Budapest nelle stesse gare saranno qualificati per gli Europei di Kazan .
Nelle gare da 50 metri degli stili dorso, rana e delfino, verranno qualificati gli atleti che
risulteranno al primo posto nelle graduatorie nazionali in vasca da 50 della stagione 2021.
L'eventuale integrazione, sia a livello individuale sia con atleti funzionali alla composizione
delle staffette con potenzialità da medaglia, sarà effettuata, previa approvazione del Consiglio
Federale, su proposta discrezionale del Direttore Tecnico.
Sarà inoltre facoltà del Direttore Tecnico inserire nella proposta di integrazione della
rappresentativa atleti che si siano particolarmente distinti nella stagione estiva 2021 , inclusi quelli
eventualmente appartenenti a categorie giovanili, al fine di favorire la loro crescita tecnica.
Campionato Mondiale di vasca corta - Abu Dhabi (EA) 14-19 dicembre 2021
Criteri di selezione:
La squadra sarà selezionata sulla base dei risultati ai Campionati Europei di vasca corta
(Kazan 2021) e del Campionato Italiano Assoluto Invernale (3-4 dicembre 2021 , 25m), nonché di
proposte discrezionali del Direttore Tecnico., se approvate dal Consiglio Federale.
Saranno qualificati gli atleti classificati in una delle prime tre posizioni di una gara
individuale nel Campionato Europeo di vasca corta (2-7 novembre 2021 ).
Saranno inoltre qualificati , a completamento della squadra per i posti ancora liberi , gli atleti
che al Campionato Italiano Assoluto Invernale avranno ottenuto prestazioni uguali o migliori a
quelle della tabella dedicata.
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Per la qualificazione delle staffette inserite in progetti federali mirati alla partecipazione ai
Giochi Olimpici di Parigi 2024, verranno valutate, a completamento dei nuotatori gi à qualificati. le
prestazioni degli atleti nelle due manifestazioni precedentemente indicate (Campionato Europeo, 27 novembre e Campionato Italiano di vasca corta, 3-4 dicembre).
Una eventuale ulteriore integrazione della squadra, inclusiva delle gare in cui ai Giochi
Olimpici non saranno schierati nuotatori e nuotatrici italiane, nonché della qualificazione e del
completamento delle staffette 4x50 stile libero e mixed, sarà effettuata, previa approvazione del
Consiglio Federale, su proposta discrezionale del Direttore Tecnico.
Si precisa che saranno selezionate le staffette per le quali la somma delle migliori quattro
prestazioni, ottenute durante i campionati Italiani Assoluti Invernali dagli atleti funzionali al loro
completamento, corrisponda ad una prestazione ritenuta utile dal Direttore Tecnico per conseguire
un piazzamento entro il 5° posto dei Campionati Mondiali di corta 2021.

Tabella Tempi Limite

TL.M.
TL.F. Gara
23.8
50 SL
21.0
100 SL 46.6
52.1
1.54.0 200 SL 1.42.5
4.00.9 400 SL 3.39.9
800 SL
8.16.0
1500 SL 14.35 .0
26.3
50 DO 23 .1
100 DO 50.1
57.0
2.03.8 200 DO 1.50.8
50 RA 26.1
29.9
1.04.6 100 RA 56.8
2.19.2 200RA 2.02.9
50 FA
22.5
25.3
56.5
100 FA 49.8
2.05.4 200 FA 1.52.0
58.4
100 MI 52.2
2.07.5 200 MI 1.53 .6
4.30.8 400 MI 4.04.8

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti

