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PRESENTAZIONE 

 
L’attività regionale è divisa in 2 fasi. 

 

Invernale, Estiva 

 

 

Fase Invernale, che comprende: 

 

- Prova di qualificazione per Campionati Italiani Assoluti 

- Campionato Regionale Esordienti B e A 

- Campionato Regionale di Categoria  

- Campionato Regionale Assoluto 

 

Fase Estiva, che comprende:  

 

- Prova a tempo Regionale Categoria (tutte) 

- Campionato Regionale di Categoria 

- Campionato Regionale Esordienti  B e A 

- Campionato Regionale Assoluto 

 

- Trofeo Regionale Gare Oceaniche in mare (organizzato in collaborazione con CR PIE) 

 

ATTIVITA’ AGONISTICA PER TESSERATI SALVAMENTO: 
 

 

CATEGORIA ESORDIENTI B 
 

Anni di nascita: maschi 2011/12 - femmine 2012/13 

Gare in programma: 

 

- Nuoto con ostacoli mt 50 

- Trasporto manichino ( manichino vuoto)  mt 50 

- Trasporto manichino con pinne  mt 50 (manichino vuoto) 

- Staffetta 4x50 ostacoli 

- Staffetta 4x25 manichino (manichino vuoto) 

- Staffetta 4x50 mista 

 

CATEGORIA ESORDIENTI A 
 

Anni di nascita: maschi 2009/10 - femmine 2010/11 

Gare in programma: 

 

- Nuoto con ostacoli mt 100 

- Trasporto manichino mt 50 

- Trasporto manichino con pinne  mt 50 

- Trasporto manichino con pinne e torpedo mt 100 

- Staffetta 4x50 ostacoli 

- Staffetta 4x25 manichino 

- Staffetta 4x50 mista 

 

 



 
CATEGORIA RAGAZZI: Anni di nascita: maschi 2004/05/06 - femmine 2006/07 
 

Gare in programma: 

 

- Nuoto con ostacoli mt 200 

- Trasporto manichino mt 50 

- Trasporto manichino con pinne mt 100 

- Trasporto manichino con pinne e torpedo mt 100 

- Superlifesaver mt 200 

- Percorso misto mt 100 

- Staffetta 4x50 ostacoli 

- Staffetta 4x25 manichino 

- Staffetta 4x50 mista 
 

CATEGORIA JUNIORES: Anni di nascita: maschi 2004/2005 - femmine 2006/07 

 

CATEGORIA CADETTI: Anni di nascita: maschi 2002/03 - femmine 2004/2005 
 

CATEGORIA SENIORES: Anni di nascita: maschi 2001 e prec… - femmine 2003 e prec… 

 

Gare in programma Categorie Juniores, Cadetti e Seniores: 

 

- Nuoto con ostacoli      mt 200 

- Trasporto manichino     mt 50 

- Percorso misto      mt 100 

- Trasporto manichino con pinne    mt 100 

- Trasporto manichino con pinne e torpedo  mt 100 

- Superlifesaver      mt 200 

- Staffetta 4x50 ostacoli 

- Staffetta 4x25 manichino 

- Staffetta 4x50 mista 

- Staffetta 4x50 mista – mista (M/F) (solo ASSOLUTI) 

- Staffetta Lifesaver M/F 4x50 (solo ASSOLUTI) 

- Line throw: (solo ASSOLUTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMATIVA GENERALE 
 

ISCRIZIONI ALLE GARE 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 17.00 del martedì della settimana che precede ogni gara al 

Comitato Regionale Ligure, tramite la piattaforma gestionale FIN-CONINET, delle Società. 

Le tasse gara sono:  

*Giovanili : Es. A e B:    € 5,00 ad atleta,  € 8,00 per staffetta 

*Categorie: RG –JR-CA-SR:   € 12,00 ad atleta,   € 8,00 per staffetta 

*fino ad un massimo di 4 gare individuali 

NON è possibile effettuare le iscrizioni tramite fax . 

Gli assenti andranno comunicati entro il giovedì precedente alla gara, per il completamento della Start List e 

comunque ulteriori assenti, entro 30 minuti prima dell’inizio della manifestazione. 

La partecipazione ai Campionati Regionali di Categoria non prevede tempi limite; 

La partecipazione ai Campionati Regionali Assoluti non prevede il raggiungimento dei tempi limite 

per la stagione in corso, la tabella riportata in seguito in seguito è solo indicativa. 

 

 

 

 

NORMATIVA ANTICOVID  
 

Regolamento: 

Le Società potranno iscrivere un atleta, fino ad un massimo di 4 gare. 

Tutti i Dirigenti, Tecnici ed Atleti e Volontari sono tenuti al rispetto delle norme previste per la prevenzione 

del COVID-19, riportate nel Protocollo FIN e in quello della struttura che ospita la manifestazione, vedi 

normativa specifica dell’impianto. 

Le Società dovranno, per favorire l’attuazione dei protocolli anti-covid, fornire all’organizzazione, almeno 

due persone volontarie, aventi i requisiti di legge (Green Pass o altro) 

Si ricorda, che l’accesso alla struttura non sarà consentito al pubblico, ma solo esclusivamente ai Tecnici, 

Dirigenti, Atleti e Volontari, muniti di Green Pass, o secondo le norme vigenti.  

Gli atleti avranno a disposizione la zona tribuna, mantenendo il distanziamento necessario alla prevenzione. 

 

Gestione Atleti durante il Riscaldamento: 

Durante il periodo di riscaldamento, le Squadre avranno a disposizione il campo gara, si ricorda che il 

numero massimo, per corsia sarà di 21 persone, se sarà necessario, in base al numero di atleti, saranno 

istituiti turni massimi di 45 minuti di riscaldamento. 

 

Gestione Atleti durante la Gara: 

Gli accessi alla vasca (campo gara) saranno contingentati in base  numero dei partecipazionti alla gara 

stessa, massimo 6 atleti durante la gara singola e 6 + 6 in attesa per il turno di gara successivo. 

Le Società avranno in anticipo la start list, in modo da avere già il posizionamento in batteria dell’atleta. 

Ogni atleta dovrà avere una sacca ove riporre i propri indumenti al momento della partenza, che dovranno 

ritirare una volta terminata la gara. 

E’ obbligatorio per tutti gli atleti, indossare correttamente la mascherina, fino al momento della partenza.  

Immediatamente dopo la gara, deve essere nuovamente indossata per uscire e raggiungere gli spalti. 

Anche sugli spalti è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Gli atleti una volta terminato il proprio turno di gara, dovrà raggiungere rapidamente l’uscita della vasca. 

 

 

 

 

 



 
MATERIALE GARA:  

 

Il CRL, mette a disposizione 8 Torpedi e 6 Manichini 

Le Società partecipanti metteranno a disposizione almeno 2 Manichini, che andranno ad integrare quelli del  

CRL. 

 

Posizionamento degli atleti durante la manifestazione: 

Le Squadre avranno a disposizione la zona spalti, ad ogni Squadra sarà assegnato un settore della gradinata, 

opportunamente distanziati, i tecnici e agli atleti avranno un segnaposto, che dovranno mantenere per tutta la 

giornata di gare. 

Durante la pausa non è necessario lasciare la struttura, è possibile pranzare nella zona spalti, mantenendo 

sempre il distanziamento e il posto assegnato.  

Si ricorda che Dirigenti e Tecnici, hanno l’obbligo di far mantenere e rispettare le regole di distanziamento e 

il protocollo di prevenzione anti covid, durante tutta la manifestazione. 

 

Accesso alla vasca (campo gara):  

Gli atleti entreranno in vasca attraverso il varco lato monte (lato tabellone), distanziati  raggiungeranno il 

blocchi di partenza. Una volta terminata la batteria di gara, gli atleti usciranno dalla vasca dal lato tribuna 

per raggiungere il varco di uscita a valle (lato bar) 

Le batterie saranno composte da un massimo di 6 atleti.  

Entrata la prima batteria di atleti, la successiva attenderà la chiamata nel corridoio esterno agli spalti, 

accesso vasca esterna (camera di chiamata, rispettando il distanziamento) 

Si ricorda che, terminata la gara, gli atleti dovranno uscire tutti dal lato tribuna, e raggiungere il varco di 

uscita a valle (lato bar), dopo aver recuperato i loro indumenti, preventivamente messi in un sacchetto*.  Nel 

contempo faranno l’ingresso gli atleti della batteria successiva. 

(*saranno a disposizione una sedia per ogni blocco di partenza per posizionare il sacchetto) 

 

Nel caso della gara “Trasporto Manichino 50 mt”, l’atleta dovrà riportare il manichino a 25 mt e 

riposizionarlo per la gara successiva, e comunque in tutte le situazioni che lo si ritenga necessario. 

 

Sanificazione: 

 

- Blocchi di partenza e maniglie della scaletta: saranno sanificati, da un addetto dell’organizzazione, ad 

ogni partenza. 

 

ISCRIZIONI ALLE STAFFETTE 
 

Le iscrizioni vanno iscritte secondo le modalità previste per le gare individuali, tramite il programma 

federale e consegnate compilate sul campo gara al giudice arbitro. 

Ai Campionati di Categoria (dove previste) ogni società può iscrivere soltanto una staffetta maschile 

ed una femminile per ogni categoria.  
  

Le staffette delle categorie Seniores, Cadetti e Juniores, possono essere completate con non più di due atleti 

appartenenti ad una categoria inferiore, con le seguenti limitazioni: 

- Un atleta non può effettuare due volte la stessa staffetta in due categorie diverse in una  

giornata, nello stesso campionato; 

- Le staffette Ragazzi devono essere composte da atleti appartenenti alla categoria Ragazzi. 

- La staffetta con ostacoli Es A può essere completata con un massimo di due atleti  

appartenenti alla categoria “B”. 

 

Ai Campionati Assoluti ogni società può iscrivere una sola staffetta maschile ed una sola staffetta 

femminile assolute. 

Gli Esordienti non possono essere impiegati. 

 



 
ASSOLUTI   

 

Sono programmati su singole prove. Ogni concorrente può partecipare a tutte le gare individuali fino 

ad un massimo di 4 e a tutte le staffette.   
 

Esordienti A: possono partecipare fino a quattro gare individuali nella propria categoria. 

Le pinne dovranno essere di gomma, lunghezza massima 60 cm, non artigianali, come da regolamento 

nazionale. 

 

Esordienti B: possono partecipare fino a tre gare individuali nella propria categoria. 

 La prova 50 mt manichino sarà eseguita come se la vasca fosse da 25 mt, con i manichini rivolti verso il 

blocco di partenza, anche se a centro vasca. 

Il manichino verrà tenuto in posizione da un compagno di squadra, con cuffia identificativa della società di 

appartenenza. 

Le pinne dovranno essere di gomma, lunghezza massima 60 cm, non artigianali, come da regolamento 

nazionale. 

 

Partecipazione alle Manifestazioni definite  “prove regionali”: ogni atleta potrà partecipare ad un 

massimo di 4 prove individuali 

 

 

 

CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
 

Per ogni prova e per ogni categoria (m/f) comprese le staffette saranno stilate le classifiche in base ai tempi 

impiegati e a secondo dei piazzamenti verranno attribuiti a ciascuno i punteggi di seguito riportati per la 

classifica di società: 

 

1°   2°   3°   4°   5°   6°   7°   8°   9°   10°   11°   12°   13°   14°   15°   16° 

20   18  16  14   13  12   11   10   8      7      6       5       4      3       2      1 

Dal 17° punti 0,5 

 

CLASSIFICHE DI SOCIETA’ 

 
Campionati di Categoria: si ottiene sommando i punteggi conseguiti dai migliori quattro atleti di tutte le 

categorie (m e f) appartenenti alla stessa società, più le staffette. 

Campionati Assoluti: si ottiene sommando i punteggi conseguiti da tutti gli atleti (m e f) appartenenti alla 

stessa società.  

Le staffette danno punteggio. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA GARE REGIONALE 
 

 

PROVA DI QUALIFICAZIONE REGIONALE PER CAMPIONATI 

ITALIANI ASSOLUTI INVERNALI 

Sciorba 28/11/21 Pallone 

Regolamento specifico 
Si chiede massima collaborazione di tutte le Società, per mantenere il rispetto delle vigenti regole anticovid. 

L’entrata verrà effettuata scaglionata, accesso ogni 15/20 minuti per squadra, in modo da consentire il con-

trollo del Green Pass, obbligatorio per tutti per l’accedere all’impianto.  

Non è consentito l’accesso all’interno dell’impianto del pubblico, le Società dovranno inviare l’elenco dei 

dirigenti, allenatori e volontari, che saranno autorizzati dall’organizzazione.  

Atleti, allenatori e dirigenti hanno l’obbligo di mantenere indossata la mascherina, e il corretto distanzia-

mento all’interno di tutti i locali dell’impianto, ad eccezione degli atleti che raggiunti il blocco di partenza, 

potranno toglierla per prepararsi alla gara. Gli atleti devono aver cura di mettere sulla propria sedia gli in-

dumenti, per poi ritirali nel più breve tempo possibile ed uscire dal campo gara. 

Durante il periodo di riscaldamento le Squadre avranno a disposizione il campo gara, (8 corsie) si ricorda 

che il numero massimo per corsia, è di 20 atleti.  

Durante l’intera gara gli atleti rimarranno nella zona spalti vasca interna, e potranno accedere all’interno del 

campo gara (pallone) solo nel momento in cui viene chiamata la propria batteria. All’interno del campo gara, 

potranno rimanere fino ad un massimo di 24 atleti, 8 in partenza, la batteria successiva massimo 8, e a valle 

in attesa. All’interno del campo gara sarà permesso l’accesso agli addetti ai lavori, addetti al campo gara, 

crono, giudici, allenatori e un accompagnatore/dirigente per Società, e a 1/2 volontario/i di Società messo a 

disposizione dell’organizzazione. 

Si ricorda che tutte le Società hanno l’obbligo di portare il materiale federale (se in loro possesso) torpedo e 

manichini. Inoltre, per consentire lo svolgimento ottimale della manifestazione, si chiede di integrale il ma-

teriale, soprattutto i manichini, e metterlo a disposizione dell’organizzazione. 

Si ricorda che le Società possono iscrivere fino ad un massimo di 4 gare individuali per atleta e un massimo 

di 4 gare per le gare sprint. 

Per tutto quello che non è stato menzionato o omesso, si fa riferimento alla normativa nazionale. 

 

Vasca 50 metri (pallone) 

Cronometraggio automatico. 

 

ORARIO:  

Pomeriggio:  riscaldamento  ore 13.00 

inizio gare   ore 14.00 

 

ORDINE GARE 

 

- 200 m   Nuoto con Ostacoli 

- gara 1 sprint – 50m nuoto con ostacoli 

- gara 2 sprint – 50m trasporto manichino dall’acqua 
- 100 m   Manichino con Pinne  

- gara 3 sprint – 50m trasporto pinne 

- 50 m   Trasporto Manichino  

- 100 m   Trasporto Manichino pinne e torpedo  

- gara 4 sprint – 50m pinne  

- 100 m   Percorso Misto 

- 200 m   Super Lifesaver 
 

 



 

CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE 

ESORDIENTI B e A 

 SCIORBA 22/01/2022 
 

Vasca interna:  25 m 

Cronometraggio: Manuale 

 

ORARIO: Pomeriggio: riscaldamento ore 14.00, inizio gare ore 15.00 

 

ORDINE DELLE GARE  

 

• Nuoto con ostacoli        50 m  Es  B 

 

• Nuoto con ostacoli        100 m   Es. A  

 

• Staffetta Ostacoli 4x50        Es. B 

 

• Staffetta Ostacoli 4x50        Es. A 

 

Pausa tecnica per allestimento campo gara  

 

• Trasporto manichino  (manichino vuoto)    50 m  Es. B 

 

• Trasporto manichino con pinne e torpedo    100 m   Es. A 

 

• Trasporto manichino con pinne (manichino vuoto)   50 m  Es. B 

 

 

Premiazioni Es. B - Pausa tecnica 

 

• Trasporto manichino con pinne      50 m  Es. A 

 

• Trasporto manichino        50 m  Es. A 

 

 

 
Premiazioni di tutte le gare Esordienti A e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE 

DI CATEGORIA  Rg/J/C/S 

SCIORBA, 23/01/2022   

 
Vasca 50 metri (vasca interna) 

Cronometraggio automatico. 

 

ORDINE DELLE GARE 

 

MATTINA:   riscaldamento ore 08.00, inizio gare ore 09.00 

 

 

• Nuoto con Ostacoli      200 m     Rg-J-C-S  

 

• Staffetta Ostacoli     4x50 m   Rg-J-C-S 
 

- Pausa tecnica 

 

• Trasporto Manichino    50 m     Rg-J -C-S 

 

• Staffetta Manichino     4x25 m  Rg-J-C-S 

 

• Trasporto Manichino con Pinne  100 m    Rg-J -C-S 

 

 Premiazioni Gare del mattino 

 

 

POMERIGGIO:  riscaldamento ore 14.00, inizio gare ore 15.00 
 

 

• Trasporto Manichino Pinne e Torpedo 100 m      Rg-J -C-S 

 

• Percorso Misto    100 m    Rg-J -C-S 
 

- Pausa tecnica 
 

• Staffetta Mista     4x50 m  Rg-J -C-S 

 

• Super Lifesaver    200 m    Rg-J -C-S 
 

 

Premiazioni Gare del pomeriggio 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE ASSOLUTI 

SCIORBA, 20/03/2022   
 

Vasca 50 metri (vasca interna) 

Cronometraggio automatico. 

 

ORDINE DELLE GARE  

 

MATTINA:   riscaldamento ore 08.00, inizio gare ore 09.00 
 

 

• Nuoto con Ostacoli      200 m     Assoluti 
 

• Staffetta Ostacoli     4x50 m   Assoluti 
 

• Line Throw 

 
 

- Pausa tecnica – Premiazioni gara Nuoto Ostacoli (assoluti) 
 

 

• Trasporto Manichino    50 m     Assoluti 

 

• Staffetta Manichino     4x25 m  Assoluti 

 

• Trasporto Manichino con Pinne  100 m    Assoluti 
 

- Premiazioni Gare del mattino (assoluti) 

 

POMERIGGIO:  riscaldamento ore 14.00, inizio gare ore 15.00 

 

 

• Trasporto Manichino Pinne e Torpedo 100 m      Assoluti 
 

- Pausa tecnica – Premiazioni Gare Trasp. Man. Pinne e Torp. (assoluti) 
 

• Percorso Misto    100 m    Assoluti 
 

• Staffetta Mista    4x50 m 

 

• Super Lifesaver    200 m    Assoluti 
 

• Staffetta Mista Lifesaver   4x50   Assoluti 
 

- Premiazioni finali.  

 

 

 

 

 

 



 

PROVA REGIONALE ESORDIENTI (B e A)  

SCIORBA 30/04/2022 
 

Vasca interna:  50 m 

Cronometraggio: Manuale 

 

ORARIO: MATTINA: riscaldamento ore 8.00, inizio gare ore 9.00 

 

ORDINE DELLE GARE  

 

• Nuoto con ostacoli        50 m  Es  B 

 

• Nuoto con ostacoli        100 m   Es. A  

 

Pausa tecnica  

 

• Trasporto manichino  (manichino vuoto)    50 m  Es. B 

 

• Trasporto manichino con pinne e torpedo    100 m   Es. A 

 

• Trasporto manichino con pinne (manichino vuoto)   50 m  Es. B 

 

Pausa tecnica 

 

• Trasporto manichino con pinne      50 m  Es. A 

 

• Trasporto manichino        50 m  Es. A 

 

 

PROVA REGIONALE CATEGORIA (o Assoluti) 

SCIORBA, 30/04/2022   
 

Vasca 50 metri (vasca interna) 

Cronometraggio automatico. 

ORDINE DELLE GARE 

POMERIGGIO:  riscaldamento ore 14.00, inizio gare ore 15.00 

 

• Nuoto con Ostacoli      200 m     Rg-J-C-S  
 

- Pausa tecnica 

 

• Trasporto Manichino    50 m     Rg-J -C-S 

 

• Trasporto Manichino con Pinne  100 m    Rg-J -C-S 

 

• Trasporto Manichino Pinne e Torpedo 100 m      Rg-J -C-S 

 

• Percorso Misto    100 m    Rg-J -C-S 
 

- Pausa tecnica 

 

• Super Lifesaver    200 m    Rg-J -C-S 



 

CAMPIONATO REGIONALE ESTIVO 

DI CATEGORIA  Rg/J/C/S 

SCIORBA, 22/05/2022   
 

 

Vasca 50 metri (vasca interna) 

Cronometraggio automatico. 

 

ORDINE DELLE GARE 

 

MATTINA:   riscaldamento ore 08.00, inizio gare ore 09.00 

 

 

• Nuoto con Ostacoli      200 m     Rg-J-C-S  

 

• Staffetta Ostacoli     4x50 m   Rg-J-C-S 
 

- Pausa tecnica 

 

• Trasporto Manichino    50 m     Rg-J -C-S 

 

• Staffetta Manichino     4x25 m  Rg-J-C-S 

 

• Trasporto Manichino con Pinne  100 m    Rg-J -C-S 

 

 Premiazioni Gare del mattino 

 

 

POMERIGGIO:  riscaldamento ore 14.00, inizio gare ore 15.00 
 

 

• Trasporto Manichino Pinne e Torpedo 100 m      Rg-J -C-S 

 

• Percorso Misto    100 m    Rg-J -C-S 
 

- Pausa tecnica 
 

• Staffetta Mista     4x50 m  Rg-J -C-S 

 

• Super Lifesaver    200 m    Rg-J -C-S 
 

 

Premiazioni Gare del pomeriggio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO REG. ESTIVO ES. B e A e ASSOLUTO 

 Sede da Definire 26/06/2022 

  

 
Vasca 50 metri (vasca interna) 

Cronometraggio automatico. 

MATTINA:     riscaldamento ore 08.00, inizio gare ore 09.00 

 

ORDINE DELLE GARE  

 

• Nuoto con Ostacoli        50 m  Es  B 

• Nuoto con Ostacoli        100 m   Es. A  

 

• Nuoto con Ostacoli         200 m    Assoluti 
 

• Staffetta Ostacoli 4x50        Es. B 

• Staffetta Ostacoli 4x50        Es. A 

 

• Staffetta Ostacoli 4x50 m         Assoluti 

• Line Throw          Assoluti 

 

- Premiazioni Gare Es. B, A, Assoluti - Pausa tecnica per allestimento campo gara  

 

• Trasporto manichino  (manichino vuoto)    50 m  Es. B 

• Trasporto manichino        50 m  Es. A  

 

• Trasporto Manichino       50 m    Assoluti 

 

• Staffetta Manichino        4x25 m Assoluti 

 

• Trasporto manichino con pinne (manichino vuoto)   50 m  Es. B 

• Trasporto manichino con pinne      50 m  Es. A 

 

• Trasporto Manichino con Pinne     100 m   Assoluti 

 

- Premiazioni Es. B e Es. A e Assoluti 

 

POMERIGGIO:    riscaldamento ore 14.00, inizio gare ore 15.00 

 

• Trasporto manichino con pinne e torpedo    100 m   Es. A 

 

• Trasporto Manichino Pinne e Torpedo    100 m     Assoluti 

• Percorso Misto       100 m   Assoluti 
 

- Pausa tecnica – Premiazioni Gare: Es. A e Assoluti 
 

• Staffetta Mista       4x50 m Assoluti 

• Super Lifesaver       200 m   Assoluti 
 

• Staffetta Mista Lifesaver   4x50   Assoluti 
 

- Premiazioni finali. 



 

GARE OCEANICHE 

TROFEO NAZIONALE CITTA’ DI ANDORA 

21/05/22 Andora 

 
Programma da definire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NORME AGGIUNTIVE 

 

La partecipazione ad un Campionato Regionale o ad un Trofeo Nazionale è condizione indispensabile 

per l’iscrizione degli atleti ai Campionati Italiani di Categoria. 

A tal fine è necessario programmare i Campionati regionali almeno tre settimane prima dello 

svolgimento dei Campionati Nazionali. 

Tutti i Campionati Regionali, sia di Categoria che Assoluti, devono essere svolti in vasca da 50 mt., fatta 

eccezione per le categorie Es. B e A. 

 

  

 

I Campionati Regionali sono organizzati dal C.R.Ligure 

in collaborazione con le società liguri. 

 

La F.I.N. si farà carico dell’organizzazione, provvedendo a: 

 

- Giuria; 

- Medaglie; 

- Cronometristi; 

- Piastre cronometriche; 

- Accettazione iscrizioni gara e stesura dei programmi; 

- Personale di segreteria; 

- Risultati; 

- Medico di servizio. 

 

 

I risultati gara saranno gestiti e  pubblicati sul sito:  www.genovagare.it 

 

 

 

 

A cura della Commissione Tecnica Salvamento. 

 

Marchini Marco 

Muscarà Franco 

Omero Massimiliano 

Paderi Antonello 

 

Segreteria del settore: 

 

Arbera Rossana 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA TEMPI LIMITE 

CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI 
 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: 

Per la stagione Agonistica 2021-22, le gare categoria Assoluti saranno OPEN, senza 

tempo limite di accesso, la tabella “Tempi limite” rimane come punto di riferimento 

Regionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCHI 

 

TEMPI V. 25 m 

 

TEMPI V. 50 m 

 

Nuoto con ostacoli       2’28”0       2’30”0      

Trasporto manichino          41”0          43”0     

Percorso misto       1’29”0       1’30”0 

Manichino con pinne       1’09”0       1’08”0 

Man. con pinne e torpedo       1’10”0       1’09”0 

Superlifesaver 2’45”0 2’48”0 

FEMMINE --- --- 

Nuoto con ostacoli       2’43”0       2’45”0 

Trasporto manichino          48”0          50”0 

Percorso misto       1’44”0       1’45”0 

Manichino con pinne       1’19”0       1’18”0 

Man. con pinne e torpedo       1’20”0       1’19”0 

Super lifesaver       3’07”0       3’10”0 



 

 
 

CALENDARIO SALVAMENTO 2021/22 

Regionale e Nazionale 
           Agg.07/12/21 

 

MESE DATA MANIFESTAZIONE CATEGORIA LOCALITA’ ORARIO 

NOVEMBRE 28  Prova di qual. regionale per 

Camp. Italiani Assoluti Invernali 

Assoluti Sciorba 

PALLONE 

I.G.  14.00 

 DICEMBRE 10-12 Campionato Italiano Assoluto 

Invernale Lifesaving 

Assoluti Milano -- 

GENNAIO  22/01 Campionato Regionale Invernale 

Esordienti 

Es.B/A 

 

Sciorba 25 m 

 

I.G.  15.00 

GENNAIO 

 

 23/01 Campionato Regionale Invernale 

di categoria - 1° parte 

R/J/C/S Sciorba 50 m I.G.  09.00 

GENNAIO 

 

23/01  Campionato Regionale Invernale 

di categoria - 2° parte 

R/J/C/S Sciorba 50 m I.G.  15.00 

FEBBRAIO  23-27 Campionato Italiano di Categoria 

Invernale Lifesaving 

Es A/R/ 

J/C/S 

Riccione 

 

-- 

MARZO  20/03 Campionato Regionale Invernale 

1° parte 

Assoluti Sciorba I.G.   

9.00  

MARZO  20/03 Campionato Regionale Invernale 

2° parte 

Assoluti Sciorba  I.G.   

15.00 

APRILE 30/04 PROVA Regionale Es.B/A  

 

Sciorba I.G.  9.00 

APRILE 30/04 PROVA  Regionale  Assoluti Sciorba  I.G.  15.00 

 

MAGGIO 21/05 Gare Oceaniche 

Trofeo Città di Andora 

Es B/A 

R/J/C/S 

Andora Sv  

MAGGIO 

 

22/05 Camp.Regionale Estivo 

 Categoria  -  1° parte 

R/J/C/S Sciorba I.G.   

9.00  

MAGGIO 

 

22/05 Camp.  Regionale Estivo 

Categoria -  2° parte 

R/J/C/S Sciorba  I.G.   

15.00 

GIUGNO  1-2 Campionato Italiano 

Assoluto Primaverile 

Lifesaving GRAND PRIX Es.A 

Assoluti 

e 

Es.  A 

Riccione 

Vasca  

-- 

GIUGNO  3 Campionato a Squadre 

(Scudetto 2021) 

Assoluti Riccione 

Vasca 

-- 

 GIUGNO 4-5  Campionato Italiano Assoluto 

Surflifesaving 

Assoluti Riccione 

Mare 

-- 

 GIUGNO 6-8  Campionato Italiano di Cate-

goria Surflifesaving 

Es.A-R/J/C/S Riccione 

Mare 

 

GIUGNO 26/06 Campionato Regionale Estivo Es.B/A 

 

   Sede da definire I.G.   

9.00 

GIUGNO 26/6 

 
Camp. Regionale 

Estivo 

Assoluti Sede da definire I.G . 

9.00 

LUGLIO 26-30 Campionato Italiano Estivo di 

Categoria Lifesaving 

Es.A/ 

Rg J/C/S 

Gorizia -- 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

 13 

09 
WORD LIFESAVING CHAM-

PIONSHIPS 

YOUTH 

 OPEN  

RICCIONE  --  

 

 

Nb. Il programma Gare potrebbe subire delle variazione    


