
Campionato regionale Invernale Esordienti A 2020-2021 
 

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed organizza il "Campionato regionale Invernale 
Esordienti A 2020-2021” suddiviso in concentramenti interprovinciali, manifestazione regionale 
riservata agli atleti appartenenti alle categorie Esordienti A che gareggeranno suddivisi per anno d'età. 

La manifestazione è suddivisa in DUE GIORNATE DI GARE: 30 e 31 Gennaio 2020. 

La suddivisione dei concentramenti è indicativa. Il CRER, sulla base delle iscrizioni al portale, 
comunicherà successivamente l’effettiva suddivisione delle società nei diversi concentramenti e le sedi 
di gara. 

In linea di massima saranno 4 e dovrebbero mantenere questa distribuzione: 

concentramento A: Società delle province di Parma e Reggio Emilia  

concentramento B-C: Società delle province di Bologna, Modena e Ferrara  

concentramento D: Società delle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e comprensorio 
Imola 

Ipoteticamente, allo stato attuale, le sedi potrebbero essere: Carpi (MO), Sassuolo (MO), Riccione (RN) e 
una piscina all’interno dell’Area Metropolitana di Bologna. 

Le gare saranno svolte a porte chiuse. 

Programma gare: 
 

PRIMA 
GIORNATA 

SECONDA 
GIORNATA 

30/01/2020 31/01/2020 

200 stile libero 100 farfalla 

100 rana 200 misti 

100 dorso 100 stile libero 

 

Ogni atleta può essere iscritto a massimo 3 GARE.  

Nel corso delle gare la partenza delle singole gare sarà effettuata con gli atleti della serie precedente 
in acqua. 

Il servizio di cronometraggio sarà manuale. 

Sulla base degli accumuli derivanti dai risultati dei concentramenti, il CRER comunicherà sul proprio 
sito la classifica generale delle singole gare suddivise per sesso e anno di età. 

Ulteriori informazioni in merito all’organizzazione della manifestazione saranno fornite dal CRER nelle 
prossime settimane. 

ISCRIZIONI: 

Le Società dovranno effettuare le iscrizioni tramite portale federale entro e non oltre giovedì 14 
Gennaio 2021. Il costo di ogni iscrizione è di 4,50 €.  

Verrà caricata un’unica manifestazione a portale dentro la quale dovranno iscriversi TUTTE le società. 
In un secondo momento, sulla base del numero degli iscritti verrà assegnato il concentramento a 
ciascuna società.  


