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XVII CAMPIONATO MONDIALE IN VASCA LUNGA: Budapest (HUN), 23-30 luglio 2017 

 

Il criterio per la qualificazione alla manifestazione in oggetto sarà l’ottenimento del tempo-limite previsto 

nell’apposita tabella di riferimento durante la manifestazione indicata dal regolamento. 

Premesse: 

 

1) per le gare individuali varrà ESCLUSIVAMENTE il Campionato Italiano Assoluto di aprile 2017; 

2) indicazione di un’unica tabella per le gare individuali; 

3) saranno ritenute valide per la qualificazione individuale le prestazioni ottenute nella finale A; 

4) per le gare a staffetta è prevista una tabella dedicata il cui conseguimento in finale (A o B) 

garantisce, nel caso in cui la staffetta in oggetto abbia ottenuto il tempo limite previsto (somma 

delle migliori prestazioni al via), la partecipazione del nuotatore al campionato mondiale. 

5) per l’eventuale completamento delle staffette o per la qualificazione delle staffette che non abbiano 

ancora ottenuto il TL previsto, saranno prese in considerazione SOLO le prestazioni ottenute nelle 

finali del LIV Trofeo Sette Colli, AZZERANDO quelle ottenute al Campionato Italiano Assoluto di 

aprile 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tempi-limite indicati nella tabella per le gare individuali sono stati identificati comparando il 20° tempo del 

ranking mondiale completo e il 16° tempo del ranking mondiale a 2 atleti per nazione, facendo comunque 

riferimento alla tabella “B” Tempi-Limite di Kazan 2015. 

I tempi individuali di staffetta fanno riferimento allo standard “A” previsto dalla FINA per la partecipazione 

alle gare individuali. 

 

  

TABELLA TL FEMMINILI 

Gara Indiv. Staf. 
50 stile libero 24.89  

100 stile libero 54.19 54.90 

200 stile libero 1.57.09 1.58.68 

400 stile libero 4.06.19  

800 stile libero 8.26.49  

1500 stile libero 16.12.09  

50 dorso 28.09  

100 dorso 1.00.19 1.00.61 

200 dorso 2.09.09  

50 rana 30.99  

100 rana 1.07.09 1.07.58 

200 rana 2.24.69  

50 farfalla 25.99  

100 farfalla 57.89 58.48 

200 farfalla 2.07.89  

200 misti 2.11.89  

400 misti 4.37.29  

4x100 stile libero  3.40.00 

4x200 stile libero  7.55.00 

4x100 mista  4.01.50 

TABELLA TL MASCHILI 

Gara Indiv. Staf. 
50 stile libero 21.91  

100 stile libero 48.49 48.93 

200 stile libero 1.47.09 1.47.73 

400 stile libero 3.46.79  

800 stile libero 7.51.09  

1500 stile libero 14.54.09  

50 dorso 24.79  

100 dorso 53.69 54.06 

200 dorso 1.57.09  

50 rana 27.29  

100 rana 1.00.09 1.00.35 

200 rana 2.10.79  

50 farfalla 23.39  

100 farfalla 51.99 52.29 

200 farfalla 1.56.19  

200 misti 1.59.19  

400 misti 4.13.69  

4x100 stile libero  3.16.00 

4x200 stile libero  7.12.00 

4x100 mista  3.35.00 
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XXIX UNIVERSIADE: Taipei (TPE), 20-25 agosto 2017 (nuoto); 26-27 (fondo) 
 

 

La Rappresentativa Universitaria, in base alle indicazioni del C.U.S.I. (Comitato Universitario Sportivo 

Italiano), sarà composta da un massimo di 36 atleti.  

Premettendo che nell’ambito del Progetto inteso a favorire la crescita dei nostri giovani talenti sarà riservato, 

nelle sole gare olimpiche, un posto ai partecipanti al Progetto “Under 20” al fine di favorire il loro sviluppo  

tecnico agonistico a condizione che abbiano ottenuto il tempo limite previsto dall’apposita tabella e che siano 

in regola con le normative indicate dal CUSI, gli atleti saranno qualificati, entro il limite numerico previsto, 

in base ai seguenti criteri: 

 

a) conseguimento, fino a un massimo di 2 per gara, in occasione del Campionato Italiano Assoluto 2017 (4-8 

aprile) di prestazioni migliori od uguali ai tempi limite della tabella di riferimento; 

b) le staffette che otterranno il tempo limite previsto (somma tempi al via). 
 

 

TABELLA TEMPI-LIMITE  

Femmine Gara Maschi 

25.40 50 stile libero 22.40 

55.69 100 stile libero 49.79 

2.00.39 200 stile libero 1.49.19 

4.13.69 400 stile libero 3.50.59 

8.39.09 800 stile libero 7.57.39 

16.24.09 1500 stile libero 15.18.09 

28.90 50 dorso 25.70 

1.01.79 100 dorso 55.49 

2.12.99 200 dorso 1.59.99 

31.40 50 rana 27.90 

1.08.59 100 rana 1.01.09 

2.28.39 200 rana 2.12.09 

26.70 50 farfalla 24.00 

59.29 100 farfalla 52.99 

2.10.79 200 farfalla 1.57.09 

2.14.59 200 misti 2.01.29 

4.45.29 400 misti 4.20.59 

3.46.00 4x100 stile libero 3.19.50 

8.10.00 4x200 stile libero 7.20.00 

4.10.00 4x100 mista 3.40.00 

 

 
In caso di esubero dei qualificati rispetto al numero previsto dal CUSI, sarà data priorità agli atleti che 

avranno ottenuto il limite individuale o che siano funzionali alla composizione di staffetta di particolare 

spessore tecnico. 

Inoltre qualora il limite totale di atleti non sia stato raggiunto e vi siano gare con meno di due atleti 

qualificati, la squadra potrà essere completata dal Direttore Tecnico in base al suo potere discrezionale o a 

seguito dei risultati ottenuti durante la LIV edizione del Trofeo Sette Colli (23-25 giugno 2017).  

 

 

 

 

 

 


