
MINIMI per i XVIII GPSE "MNE 2019" 

Nuoto 

Maschile Specialità Femminile 

23''96 50 stile libero 27''30 

53''24 100 stile libero 59''09 

1'55''78 200 stile libero 2'08''22 

4'10''75 400 stile libero 4'32''50 

X 800 stile libero 9'31''00 

16'47''00 1.500 stile libero X 

28''04 50 dorso 31''56 

1'00''46 100 dorso 1'07''65 

2'11''40 200 dorso 2'26''12 

1'07''20 100 rana 1'15''53 

2'25''00 200 rana 2'43''84 

57''48 100 farfalla 1'04''34 

2'11''00 200 farfalla 2'24''40 

2'12''00 200 misti 2'27''00 

4'46''70 400 misti 5'08''30 

4'01''00 4 x 100 misti 4'32''70 

3'33''00 4 x 100 stile libero 4'03''20 

8'00''00 4 x 200 stile libero 9'00''00 

Gli atleti dovranno conseguire i minimi in competizioni di livello regionale o superiore nel periodo incluso tra il
1° maggio 2018 fino al termine ultimo di iscrizione da parte del CONS.
La validità della prestazione dovrà essere obbligatoriamente supportata da regolare referto gara e verranno
considerate unicamente le prestazioni ottenute in vasca da 50 metri.
Responsabile unico della convocazione dell’atleta è il Direttore o Commissario Tecnico Federale. La lista dei
convocati dovrà essere successivamente avvallata dal Consiglio Federale in primis e dal Comitato Esecutivo del
CONS in via definitiva. Il Consiglio Federale non ha la facoltà di entrare nel merito tecnico delle convocazioni
ma, può solo esporre un giudizio in merito agli aspetti descritti nel punto seguente.

Il minimo nelle gare di staffetta, può essere ottenuto anche attraverso la somma dei tempi nelle gare individuali
ottenute sempre nel periodo compreso tra il 1° maggio 2018, fino al termine ultimo per l’iscrizione.

Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione alla competizione. Il Comitato
Esecutivo ed il Consiglio Nazionale Olimpico hanno la facoltà di decidere l’esclusione d’Ufficio di un atleta in
caso di evidenti comportamenti impropri sotto l’aspetto etico, morale, disciplinare ed altro. Tra questi, la non
continuità in allenamento in mancanza di evidenti problemi di carattere familiare, lavorativo, di studio o di
salute, è da considerarsi motivo passibile di esclusione dalla competizione anche in caso di ottenimento del
minimo e di convocazione da parte dei responsabili tecnici delle federazioni. Inoltre, la Commissione Tecnica si
riserva di valutare l’inclusione di ogni atleta nella delegazione, sulla base dello stato di forma palesato nei mesi
precedenti ai GPSE 2019.

La Federazione dovrà infine, aver assolto gli impegni assunti in sede di discussione dei Progetti di Sviluppo
Sportivo 2018-19, per quanto concerne la definizione dei quadri tecnici, dirigenziali, l’organizzazione di
allenamenti, stage federali e competizioni.


