
 

Regolamento settore Nuoto - Stagione 2021-22 

Ed. 1 

Rev. 0 

Pag. 9 di 93 

 

XIV CAMPIONATO MONDIALE IN VASCA CORTA: Abu Dhabi (UAE), 16-21 dicembre 2021 

A seguito della comunicazione della FINA che indica una nuova data del Campionato Mondiale di corta, si comunica una 

parziale modifica del criterio di qualificazione al Campionato in oggetto. 

 

Saranno qualificati: 

- gli atleti medagliati ai Giochi Olimpici di Tokyo sia a livello individuali che di staffetta (Quadarella, Paltrinieri, 

Burdisso, Martinenghi, Zazzeri, Miressi, Ceccon, Frigo); 

- gli atleti, fino a un massimo di due per gara, che durante il Campionato Europeo di vasca corta di Kazan si 

classifichino in una gara individuale entro il 3° posto o che ottengano il tempo-limite indicato nell’apposita 

tabella; 

 

Il completamento della squadra a livello individuale sarà fatto, previa approvazione del Consiglio Federale, su indicazione 

discrezionale del Direttore Tecnico valutando le prestazioni ottenute dagli atleti in manifestazioni internazionali disputate 

entro il 28/11/2021 e durante il Campionato Italiano in vasca corta in programma nei giorni 30/11-01/12/2021. 

 

- Per la qualificazione delle staffette inserite in progetti federali mirati alla partecipazione ai Giochi Olimpici di 

Parigi 2024, verranno valutate, a completamento dei nuotatori già qualificati, le prestazioni ottenute dagli  atleti 

durante il Campionato Europeo di vasca corta (2-7 nov.), quelle ottenute durante il Campionato Italiano in vasca 

corta in programma nei giorni 30/11-01/12/2021 (al quale anche gli atleti già qualificati sono invitati a 

partecipare) ed eventualmente quelle ottenute durante le manifestazioni internazionali disputate dall’8 al 28 

novembre 2021. 

 

NB: Verrà valutata la migliore prestazione 

 

Si precisa che saranno selezionate le staffette per le quali la somma delle migliori quattro prestazioni dagli atleti funzionali 

al loro completamento, corrisponda a una prestazione ritenuta utile dal Direttore Tecnico necessaria per la partecipazione. 

 

 

 

TABELLA TEMPI-LIMITE  

Femmine Gara Maschi 

23.8 50 stile libero 21.0 

52.1 100 stile libero 46.6 

1.54.0 200 stile libero 1.42.5 

4.00.9 400 stile libero 3.39.9 

8.13.0 800 stile libero --- 

--- 1500 stile libero 14.25.0 

26.3 50 dorso 23.1 

57.0 100 dorso 50.1 

2.03.8 200 dorso 1.50.8 

29.9 50 rana 26.1 

1.04.6 100 rana 56.8 

2.19.2 200 rana 2.02.9 

25.3 50 farfalla 22.5 

56.5 100 farfalla 49.8 

2.05.4 200 farfalla 1.52.0 

58.4 100 misti 52.2 

2.07.5 200 misti 1.53.6 

4.30.8 400 misti 4.04.8 

 

 

 


