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AREA del NUOTO

 

NUOTO PER SALVAMENTO (Chiarimenti del Regolamento)

 

Mentre la Commissione Tecnica, all’uopo delegata, sta lavorando per migliorare il Regolamento

Tecnico, si desidera qui di seguito fornire alcuni chiarimenti di cui riteniamo utile la conoscenza e

l’applicabilità già dal prosieguo dell’attuale stagione agonistica.

Nel merito:

 

NORME ORGANIZZATIVE GENERALI COMUNI A TUTTE LE SPECIALITA’ – PAG 11 ART.4  –

TESSERA MANCANTE § 3/A: 

Ø in caso di tessera mancante per fortuita indisponibilità si dovrà presentare una dichiarazione

attestante la regolarità del tesseramento (artt. 11 e 12 R.O.), il motivo della mancanza della tessera e

la certificazione, come previsto dall’attuale normativa, dalla quale risulti di essere in regola con quanto

stabilito in materia di tutela sanitaria.

 

PAG 20  ART.4  – APPELLI – ASSENZE – RITARDI: 

Ø sostituire dove necessario le parole “a posto” con “al fischio lungo”

                         

PAG 28 COMMA G  “PROCEDURE DI PARTENZA”

Ø Inserire dopo il punto 4):

La partenza della prova “staffetta con manichino 4 x 25”, sarà effettuata dall’acqua e, sia per  i

Campionati Assoluti che per le altre Manifestazioni, saranno osservata la seguente procedura:

- Al fischio lungo del G.A. i concorrenti devono entrare sollecitamente in acqua. 

- Al secondo fischio del G.A. i concorrenti dovranno raggiungere senza indebiti indugi la posizione di

partenza.

- I concorrenti dovranno allinearsi nell’acqua, la fronte rivolta verso la testata di partenza, con il

manichino

sorretto da una mano - con la mano libera si reggeranno al bordo di partenza.  

Prima dell’a posto, il G.P. inviterà quei concorrenti, che non lo avessero ancora fatto, a  portare il viso

del manichino fuori dell’acqua.

 

PAG 29 COMMA I “SEGNALI DI FALSA PARTENZA”

Ø inserire dopo il punto 2)

Il Giudice di Partenza, nel caso in cui dopo il segnale di “a posto” uno o più concorrenti perdano  

l’immobilità e cadano in acqua prima che sia stato dato il segnale di partenza, ha la facoltà di non

emettere il doppio segnale di falsa partenza, qualora la manifesta evidenza del fatto renda superflui sia

la segnalazione sonora che il conseguente abbassamento del dispositivo annulla-partenze. Tale

caduta va comunque conteggiata come falsa partenza.

PAG 30 NUOTO CON SOTTOPASSAGGI COMMA C "SQUALIFICHE E PENALITA'?"

Ø la squalifica lettera “C” e la penalità lettera “B” devono essere lette:

Non riemerge dopo il tuffo di partenza e dopo ogni ostacolo.

Quanto sopra indicato va applicato anche alle squalifiche e penalità della staffetta 4 x 50 con

sottopassaggi, rispettivamente alle lettere “D” e “B”.

NORME GENERALI

Ø Un frazionista, partito prima che il compagno che lo precede abbia toccato la parete, potrà evitare la

penalità/squalifica alla sua squadra se tornerà a toccare la parete di partenza. Non è necessario

risalirla.

La possibilità di sanare l’infrazione si applica al 2°, 3° e 4° frazionista della prova 4 x 50 con

sottopassaggi, ed a tutti i frazionisti, di una qualsiasi prova, che partono dai blocchi, e più esattamente
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al 2° frazionista della staffetta mista 4 x 50 ed al 2° e 3° frazionista della staffetta con il torpedo di

salvataggio.

Ø Nei Campionati Assoluti è permesso, nelle prove in cui si effettua il trasporto del manichino, senza

perdere la presa,  effettuare il cambio di mano al momento di toccare la parete d’arrivo.

 

LA SEGRETERIA GENERALE DELLA FIN informa:

Al fine di evitare penalità nel TRASPORTO DEL MANICHINO, il cui posizionamento, modo di presa e

trasporto sono previsti nel

Regolamento Tecnico del 2002 (vedi pagina 29-paragrafo J-comma I), SI PRECISA quanto segue:

- che la spinta – non consentita – si verifica quando la mano del concorrente che tiene il  manichino è

in posizione più avanzata della spalla corrispondente rispetto al senso di avanzamento.

                  

NUOTO

Quesito: A pagina 2 della relazione della Riunione della Commissione paritetica FICr – FIN (14/12

/1996) si legge che le uniche “definizioni” ufficiali – e gli unici sistemi – sono automatico e manuale.

Quest’ultimo sistema può essere, o meno, dotato di apparecchio scrivente da tavolo, e produce tempi

al decimo. A pagina 4 della stessa relazione si precisa in sostanza che il termine “semi automatico”

(che non esiste nelle “definizioni” di pag.2) è errato, e dovrà intendersi come manuale (con

apparecchio scrivente).

Nel regolamento FIN del Circuito Nazionale Supermaster tuttavia si legge che il cronometraggio dovrà

essere “automatico o semiautomatico”.

A parte l’imprecisione del termine “semiautomatico” io come G.A. in caso di cronometraggio

“semiautomatico” in una gara del Circuito Supermaster dovrò o non dovrò far scollegare il dispositivo

dello Starter, per ottenere un “manuale” a tutti gli effetti, come stabilito dalla succitata Riunione della

Commissione Paritetica?

Risposta: La Commissione paritetica FIN – FICr ha ritenuto di confermare che le gare di NUOTO e

NUOTO per Salvamento possono essere cronometrate con due sistemi: AUTOMATICO e MANUALE.

Il cronometraggio “semiautomatico” non definito esplicitamente nella lettera FIN/FICr del 14-12-1996

deve essere effettuato esclusivamente come CRONOMETRAGGIO DI RISERVA ALL’IMPIANTO

AUTOMATICO. Si ribadisce pertanto quanto previsto dalle disposizioni della suddetta lettera e cioè 

che nel caso in cui un Giudice arbitro trovasse l’allestimento di cronometraggio “semiautomatico” non

come riserva all’automatico dovrà “lavorare” CON TUTTE LE DISPOSIZIONI E LE

CARATTERISTICHE DEL CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO.

DOVRA’ PERTANTO FAR SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DI PARTENZA DALLO Starter e fare

azionare manualmente il sistema quando sarà dato il segnale di “start”.

 

NUOTO PER SALVAMENTO (Risposte ai quesiti)

Quesito: Nella gara battello assoluti c’è il giudice di boa?

Risposta: No.

Il regolamento tecnico 2002 prevede che a segnalare, con la bandiera rossa, l’eventuale infrazione

commessa nei campionati assoluti dall’atleta nei “giri di boa”, sia lo stesso giudice addetto al

manichino. (reg. tec.ed. 2002 pag.35 comma d, punto – descrizione della gara campionati assoluti).

Quesito: Nella gara battello rag/jun/sen il giudice di boa alza sempre la bandiera gialla sia per

segnalare la squalifica (andata) che la penalità (ritorno)?

Risposta: Si.

L’indicazione dell’errata effettuazione della prova, per quanto attiene al “giro di boa” è effettuata, per le

categorie rag/jun/sen, sempre con la bandiera gialla.

La comunicazione al G.A. della mancata effettuazione del giro di boa nel percorso a due remi, che

prevede la squalifica, e quella nel percorso ad un remo che  prevede l’assegnazione di 400 punti di

penalità, verrà integrata, dal giudice addetto alla boa, con la compilazione del bollettino di

penalità/squalifica.

Quesito: Durante la staffetta “4x50 ostacoli” il 2° o il 3° frazionista esegue un cambio anticipato, può

l’atleta sanare quest’infrazione tornando alla parete, toccare e proseguire quindi la gara senza

incorrere nella squalifica?

Risposta: Si

Un frazionista, partito prima che il compagno che lo precede abbia toccato la parete, potrà evitare la

penalità/squalifica alla sua squadra se tornerà a toccare la parete di partenza. Non è necessario
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risalirla.

La possibilità di sanare l’infrazione non si applica esclusivamente al 2°, 3°, 4° frazionista della prova 4 x

50 con sottopassaggi, ma a tutti i frazionisti, di una qualsiasi prova, che partono dai blocchi, e più

esattamente al 2° frazionista della staffetta mista 4 x 50 ed al 2° e 3° frazionista della staffetta con il

torpedo di salvataggio.

Quesito: E’ espressamente indicato che nel caso in cui un atleta, nel nuoto con sottopassaggi, non

tocchi la parete d’arrivo (è da

sottintendere che si ritiri), si ha “PROVA NON EFFETTUATA”.

Come ci si deve comportare se un atleta non tocca la parete d’arrivo, ovvero si ritira in un'altra gara?

Risposta: La possibilità che un atleta si ritiri può verificarsi, è evidente, in una qualsiasi prova. Il

comportamento da tenere da parte della giuria nel caso dovesse verificarsi l’evento, sarà lo stesso

utilizzato nella prova “nuoto con sottopassaggi”. E cioè, sia che la prova sia inserita in un “Campionato

Assoluti” che in “altre manifestazioni” sarà riportato sul cartellino gara nella casella delle annotazioni la

scritta: << non tocca la parete d’arrivo>>, ed il concorrente sarà considerato squalificato nel primo

caso, e PNE nel secondo, così come riportato a pag. 31 del Reg. Tec. Ed. 2002. E’ evidente che la

conseguenza, per quanto attiene la classifica, sarà la medesima.

Quesito: Partenza per la “staffetta con manichino 4 x 25”. Come si deve intendere la procedura di

partenza? Il GP deve o no far sollevare la testa del manichino prima del segnale “a posto” agli atleti

che non l’abbiano ancora sollevata?

Risposta: Sì, deve farla sollevare.

Nel Regolamento Tecnico 2002 è stata omessa, tra le procedure di partenza descritte nelle Condizioni

Generali per le Gare in Piscina comma g) pag. 28, la descrizione della partenza della prova “staffetta

con manichino 4 x 25”, che deve seguire le seguenti norme, sia per quanto riguarda i Campionati

Assoluti che le altre Manifestazioni: la partenza deve effettuarsi dall’acqua. Al fischio lungo del G.A. i

concorrenti devono entrare sollecitamente in acqua. Al secondo fischio del G.A. i concorrenti dovranno

raggiungere senza indebiti indugi la posizione di partenza. E’ stato infine concordato che prima dell’ a

posto il G.P. inviterà quei concorrenti, che non lo avessero ancora fatto, a

tenere il viso del manichino fuori dall’acqua.

Quesito: Trasporto manichino – cosa si intende per spingere il manichino ovvero dove finisce il

trasporto ed inizia la spinta?

Risposta: S’intende “spinta” quando la mano dell’atleta che tiene il manichino è più avanzata rispetto

alla spalla dell’atleta stesso

considerandone il senso di avanzamento.

VANNO RICORDATE LE CORRENTI QUALIFICHE SIT IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI SEDERE IN

PANCHINA NEI VARI CAMPIONATI DI PALLANUOTO DEL PROGRAMMA FEDERALE

PALLANUOTO MASCHILE

SERIE A ALLENATORI 2° LIVELLO

SERIE B ALLENATORI 1° LIVELLO

SERIE C ALLENATORI 1° LIVELLO

SERIE D ALLENATORI 1° LIVELLO

JUNIOR (TUTTE LE FASI) ALLENATORI 1° LIVELLO

ALLIEVI (TUTTE LE FASI ALLENATORI 1° LIVELLO

RAGAZZI (TUTTE LE FASI) ALLETATORI 1° LIVELLO

ESORDIENTI ISTRUTTORI DI PALLANUOTO

PALLANUOTO FEMMINILE

SERIE A ALLENATORI 2° LIVELLO

SERIE B ALLENATORI 1° LIVELLO

SERIE C ALLENATORI 1° LIVELLO

JUNIOR (TUTTE LE FASI) ALLENATORI 1° LIVELLO

ALLIEVE (TUTTE LE FASI) ALLENATORI 1° LIVELLO

RAGAZZE (TUTTE LE FASI) ALLENATORI 1° LIVELLO

LA POSTA

Qualsiasi ”Quesito”  di ordine tecnico potrà essere inviato a:

"GUG NEWS" GUG Centrale  

Stadio Olimpico - Curva Nord - 00194 Roma
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chiudi   
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