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SQUADRA JUNIOR (m. J2/J1/R2/R1 – f. C1/J2/J1/R2) 

 

 

CAMPIONATO EUROPEO JUNIOR: Kazan (RUS) – 3-7 luglio 2019 

 

Acquisiscono il diritto alla convocazione i nuotatori e le nuotatrici che in occasione del Campionato Italiano 

Assoluto conseguiranno in ciascuna delle gare individuali previste dal programma il miglior piazzamento tra 

gli atleti selezionabili. 

Acquisiscono inoltre il diritto alla convocazione con un limite massimo di 2 per gara gli atleti che in occasione 

del Campionato Italiano Assoluto conseguano un tempo uguale o migliore di quelli riportati nella tabella 

sottostante e gli atleti ragazzi/e selezionabili (m. R2/R1 – f. R2) che conseguano in gare ufficiali record 

nazionali della propria categoria. 
 

 

TABELLA TEMPI-LIMITE 

Femmine Gara Maschi 

25.8 50 stile libero 22.8 

56.0 100 stile libero 50.1 

2.01.0 200 stile libero 1.50.0 

4.13.5 400 stile libero 3.53.8 

8.41.0 800 stile libero 8.05.0 

16.46.0 1500 stile libero 15.25.0 

28.8 50 dorso 25.9 

1.02.3 100 dorso 55.6 

2.12.5 200 dorso 2.00.5 

32.0 50 rana 28.3 

1.09.8 100 rana 1.02.3 

2.30.5 200 rana 2.14.7 

27.3 50 farfalla 24.2 

1.00.5 100 farfalla 53.8 

2.12.8 200 farfalla 1.59.7 

2.16.5 200 misti 2.03.3 

4.48.0 400 misti 4.23.9 

3.48.0 4x100 stile libero 3.23.0 

8.10.0 4x200 stile libero 7.26.0 

--- 4x100 mista --- 

--- 4x100 stile libero m/f --- 

--- 4x100 mista m/f --- 

 

 

Eventuali integrazioni, sia ai fini della composizione delle staffette sia nelle gare con posti ancora liberi o nelle 

gare in cui più di due atleti abbiano conseguito il limite, saranno valutate dal Consiglio Federale, su proposta 

discrezionale del Responsabile Tecnico delle Squadre Giovanili, dopo aver acquisito il parere del Direttore 

Tecnico. A tale fine saranno presi in considerazione anche i risultati conseguiti in occasione di manifestazioni 

a seguito di convocazione federale e saranno altresì considerate le graduatorie europee juniores stagionali. 

  


