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SQUADRA ASSOLUTA 

I criteri di selezione per le manifestazioni internazionali avranno come presupposto 

un maggiore potere discrezionale del Direttore Tecnico 

CAMPIONATO EUROPEO IN VASCA LUNGA: Budapest (HUN)

Acquisiscono la qualificazione per la manifestazione sulla base dei risultati ottenuti nel Campionato Italiano Assoluto 

(31 marzo - 3 aprile) gli Atleti che risulteranno: 

1) campioni italiani in una delle gare individuali del programma;

2) autori di tempi pari o inferiori a quelli della tabella che segue, fino a un massimo di quattro nelle gare olimpiche e di

tre in quelle non olimpiche:

TABELLA TEMPI-LIMITE 

Femmine Gara Maschi 

25.0 50 stile libero 22.0 

54.6 100 stile libero 48.7 

1.58.3 200 stile libero 1.47.3 

4.08.2 400 stile libero 3.48.8 

8.30.0 800 stile libero 7.53.0 

16.15.0 1500 stile libero 14.58.0 

28.1 50 dorso 24.9 

1.00.3 100 dorso 53.8 

2.10.4 200 dorso 1.57.5 

30.9 50 rana 27.2 

1.07.5 100 rana 59.8 

2.26.0 200 rana 2.10.5 

26.2 50 farfalla 23.4 

58.2 100 farfalla 51.8 

2.09.2 200 farfalla 1.57.1 

2.12.8 200 misti 1.59.4 

4.39.0 400 misti 4.15.0 

3) classificati dal secondo al quarto posto nelle distanze di gara dei 100 e 200 stile libero femminili e maschili..

L’eventuale integrazione della squadra, sia per quanto riguarda le gare individuali sia per le riserve delle prove di staffetta, 

è di competenza del Consiglio Federale, su proposta discrezionale del Direttore Tecnico, sentita la Direzione Squadre 

Nazionali. 

In particolare, nelle gare con posti ancora liberi potranno essere proposti per la convocazione anche nuotatori appartenenti 

categorie giovanili (fino a Cadetti) che abbiano realizzato prestazioni di rilevante valore tecnico durante la stagione. 
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XXXII OLIMPIADE: Tokyo (JPN)

Viene confermato il diritto alla convocazione acquisito nella stagione 2019-20 da Margherita Panziera (200 dorso), 

Simona Quadarella (1500 stile libero), Nicolò Martinenghi (100 rana) e Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero). 

Acquisiscono il diritto alla convocazione per le gare in cui avranno maturato uno dei titoli di seguito indicati:  

1) gli Atleti che nel corso del Campionato Italiano Open in vasca lunga (17-19 dicembre 2020) conseguiranno a livello

individuale tempi migliori o uguali a quelli indicati nella tabella che segue:

TABELLA TEMPI-LIMITE 

Femmine Gara Maschi 

24.3 50 stile libero 21.5 

53.0 100 stile libero 47.9 

1.55.4 200 stile libero 1.45.5 

4.03.6 400 stile libero 3.44.8 

8.17.1 800 stile libero 7.43.8 

16.00.0 1500 stile libero 14.45.0 

59.0 100 dorso 52.8 

2.07.50 200 dorso 1.55.8 

1.06.4 100 rana 59.0 

2.22.5 200 rana 2.07.5 

57.1 100 farfalla 51.0 

2.07.2 200 farfalla 1.54.3 

2.09.1 200 misti 1.56.9 

4.36.0 400 misti 4.12.5 

2) gli Atleti che nel corso del Campionato Italiano Assoluto (31 marzo - 3 aprile 2021) conseguiranno tempi migliori o uguali

a quelli indicati nella seguente tabella:

TABELLA TEMPI-LIMITE 

SF Femmine Gara Maschi SM 

24.6 50 stile libero 21.7 

(54.38) 53.6 100 stile libero 48.2 (48.57) 

(1.57.28) 1.56.9 200 stile libero 1.46.4 (1.47.02) 

4.06.2 400 stile libero 3.46.0 

8.25.9 800 stile libero 7.46.0 

16.05.0 1500 stile libero 14.50.0 

(1.00.25) 59.6 100 dorso 53.5 (53.85) 

2.08.50 200 dorso 1.56.4 

(1.07.07) 1.06.9 100 rana 59.3 (59.60) 

2.23.9 200 rana 2.08.5 

(57.92) 57.5 100 farfalla 51.5 (51.96) 

2.07.5 200 farfalla 1.55.5 

2.11.0 200 misti 1.58.0 

4.37.0 400 misti 4.13.0 

3.38.0 4x100 stile libero qualificata 

7.53.0 4x200 stile libero qualificata 

qualificata 4x100 mista 

qualificata 4x100 mista M/F qualificata 

Nel caso che due atleti ottengano il TL o che uno si aggiunga a quelli già qualificati, la gara sarà chiusa ai fini della 

convocazione. 
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Staffette 

Sono già qualificate le staffette 4x100 mista femminile, 4x100 e 4x200 stile libero maschili e 4x100 mista mixed che 

durante il Campionato Mondiale di Gwangju 2019 hanno ottenuto la carta olimpica secondo i criteri previsti dal CIO e 

dalla FINA. 

Le staffette 4x100 e 4x200 stile libero femminili concorreranno al conseguimento della carta olimpica con il tempo 

realizzato durante il Campionato Europeo di Budapest 2021. La staffetta 4x100 mista maschile concorrerà alla 

qualificazione olimpica con il tempo realizzato a Gwangju o, se migliore, con quello registrato a Budapest 2021. 

Per la composizione a livello individuale dei quartetti si considereranno direttamente qualificati gli Atleti: 

1) in possesso del limite individuale ottenuto in occasione del Campionato Italiano Open di dicembre 2020 o del

Campionato Italiano Assoluto di marzo 2021;

2) che avranno conseguito, nelle gare individuali del Campionato Italiano Assoluto di marzo, tempi migliori o uguali a

quelli delle colonne SM e SF della precedente tabella, fino al numero massimo di quattro atleti nelle gare dei 100 e

200 stile libero e di un atleta nelle gare dei 100 metri dorso, rana e farfalla, fermo restando che al predetto limite di

quattro atleti concorrono anche quelli già qualificati in base al criterio di cui al precedente comma 1). Resta stabilito

che, se le gare saranno disputate con la formula di batterie e finali, saranno considerati validi solo i tempi conseguiti

nelle finali A.

Per l’eventuale completamento delle staffette, i tempi realizzati dagli Atleti nel corso del 58° Trofeo Sette Colli (25-27 

giugno 2021) comporteranno il diritto alla qualificazione a condizione che siano pari o migliori dei tempi previsti nelle 

colonne SM e SF della precedente tabella. 

Staffette 4x100 e 4x200 stile libero femminili 

Per quanto riguarda le due staffette femminili dello stile libero, per il conseguimento della carta olimpica sarà schierata a 

Budapest la miglior formazione possibile in base ai risultati del Campionato Assoluto di marzo 2021 e compatibilmente 

con il programma del Campionato Europeo 2021.  

Per rendere effettiva la convocazione nominativa dei due quartetti ai Giochi Olimpici la Direzione Tecnica ha fissato i 

seguenti tempi-limite federali: 3:38.0 (4x100 s.l.) e 7:53.0 (4x200 s.l.). 

Questi dovranno essere ottenuti sommando le migliori prestazioni delle nuotatrici che potranno essere effettivamente 

schierate a Tokyo in relazione al programma tecnico dei Giochi Olimpici.  

Tale valutazione discrezionale sarà di competenza del Direttore Tecnico e sarà basata sui risultati di cui potrà disporre al 

momento in cui dovrà essere confermata la partecipazione delle staffette alla FINA. 

Integrazione della squadra 

Nel caso che la formazione di una staffetta qualificata non possa essere completata da nuotatori o nuotatrici che abbiano 

ottenuto i tempi individuali richiesti, come anche per l’eventuale convocazione di una o più riserve e/o iscrizione 

individuale di atleti, l’integrazione della squadra sarà valutata dal Consiglio Federale, a seguito di proposta discrezionale 

del Direttore Tecnico, da effettuare al termine del Trofeo Sette Colli 2021, sentita la Direzione Squadre Nazionali. 

Nell’avanzare le eventuali proposte, il Direttore Tecnico terrà conto della norma della FINA che impone che tutti gli atleti 

convocati solo quali partecipanti o riserve di prove di staffetta (relay-only athletes), devono essere schierati 

obbligatoriamente in batteria o in finale pena la squalifica della staffetta stessa. 


