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Calcolo previsioni di durata delle gare 

Vasca : 50 

Intervallo fra l'arrivo dell'ultimo di una serie e la partenza della serie seguente : 40 secondi 
Intervallo fra la fine di una gara individuale e l'inizio della gara successiva :  60 secondi 

Intervallo fra l'arrivo dell'ultima staffetta di una serie e la partenza della serie seguente : 120 secondi 
Intervallo fra la fine di una gara di staffette e l'inizio della gara successiva : 90 secondi 

Percentuale di assenze prevista : 0 % 

I tempi e le durate previste sono solo indicative. La loro correttezza dipende dai tempi di iscrizione dichiarati e dalla 
precisione degli intervalli riportati sopra, oltre che dal numero di assenze.  

 
 

1° Turno di gare 19/06/2021 alle 15,00 durata prevista 4,01 ora fine prevista 19,01 

 

gara 1 800 stile libero N° serie 12   durata prevista 2,54 ora inizio 

gara 2 200 rana N° serie   4   durata prevista 0,19 ora inizio 

gara 3 50 dorso N° serie 13   durata prevista 0,19 ora inizio 

gara 4 100 farfalla N° serie   3   durata prevista 0,07 ora inizio 

gara 5 200 misti N° serie   4   durata prevista 0,18 ora inizio 

15,00 

17,55 

18,15 

18,35 

18,43 

ora fine 17,54 

ora fine 18,14 

ora fine 18,34 

ora fine 18,42 

ora fine 19,01 

 
 

 

2° Turno di gare 20/06/2021 alle 8,00 durata prevista 3,49 ora fine prevista 11,49 

 

gara 6 400 stile libero N° serie 15   durata prevista 1,52 ora inizio 

gara 7 100 rana N° serie 10   durata prevista 0,26 ora inizio 

gara 8 50 farfalla N° serie 10   durata prevista 0,14 ora inizio 

gara 9 200 dorso N° serie   3   durata prevista 0,16 ora inizio 

gara 10 100 stile libero N° serie 19   durata prevista 0,41 ora inizio 

gara 11 400 misti N° serie   2   durata prevista 0,15 ora inizio 

8,00 

9,53 

10,20 

10,35 

10,52 

11,34 

ora fine   9,52 

ora fine 10,19 

ora fine 10,34 

ora fine 10,51 

ora fine 11,33 

ora fine 11,49 

 
 

 

3° Turno di gare 20/06/2021 alle 16,00 durata prevista 2,02 ora fine prevista 18,02 

 

gara 12 50 rana N° serie 18   durata prevista 0,27 ora inizio 

gara 13 200 stile libero N° serie 10   durata prevista 0,39 ora inizio 

gara 14 100 dorso N° serie   3   durata prevista 0,08 ora inizio 

gara 15 200 farfalla N° serie   1   durata prevista 0,05 ora inizio 

gara 16 50 stile libero N° serie 29   durata prevista 0,39 ora inizio 

16,00 

16,28 

17,08 

17,17 

17,23 

ora fine 16,27 

ora fine 17,07 

ora fine 17,16 

ora fine 17,22 

ora fine 18,02 

 
 
 
 
 
 
 
 


