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XVIII CAMPIONATO MONDIALE IN VASCA LUNGA: Gwangju (KOR), 21-28 luglio 2019 

 

Il criterio per la qualificazione alla manifestazione in oggetto sarà il conseguimento del tempo-limite previsto 

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

Premesse: 

 

1) per le gare individuali sarà valido esclusivamente il Campionato Italiano Assoluto di aprile 2019; 

2) è prevista 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, nel caso in cui la staffetta in oggetto abbia ottenuto il tempo-limite complessivo 

previsto (somma delle migliori prestazioni al via), è indicata la colonna di tempi-limite individuali il 

cui conseguimento in finale (A o B) garantisce 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 tempo-limite previsto, saranno prese in considerazione le prestazioni ottenute nelle 

finali del Trofeo Sette Colli, a condizione che siano migliori o uguali a rispetto ai tempi-limite indicati 

nella colonna “staffette”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24.7  

100 stile libero 53.7 54.49 

200 stile libero 1.57.1 1.58.66 

400 stile libero 4.06.2  

800 stile libero 8.26.5  

1500 stile libero 16.12.3  

50 dorso 27.7  

100 dorso 59.7 1.00.59 

200 dorso 2.08.9  

50 rana 30.6  

100 rana 1.07.1 1.07.43 

200 rana 2.23.9  

50 farfalla 25.7  

100 farfalla 57.8 58.48 

200 farfalla 2.07.9  

200 misti 2.11.7  

400 misti 4.37.3  

4x100 stile libero  3.39.00 

4x200 stile libero  7.54.00 

4x100 mista  4.01.00 

TABELLA TL MASCHILI 

Gara Indiv. Staf. 
50 stile libero 21.7  

100 stile libero 48.2 48.70 

200 stile libero 1.46.6 1.47.40 

400 stile libero 3.46.9  

800 stile libero 7.51.6  

1500 stile libero 14.53.9  

50 dorso 24.7  

100 dorso 53.7 54.06 

200 dorso 1.56.8  

50 rana 26.9  

100 rana 59.5 59.95 

200 rana 2.09.0  

50 farfalla 23.2  

100 farfalla 51.6 51.96 

200 farfalla 1.55.9  

200 misti 1.58.2  

400 misti 4.13.7  

4x100 stile libero  3.15.00 

4x200 stile libero  7.12.00 

4x100 mista  3.34.00 


