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NUOTO: AGGIORNAMENTI DI REGOLAMENTO E CASISTICA 
                                    REGOLAMENTO TECNICO 
   NU 2.7  Direttore del Servizio di Cronometraggio 

NC 2.7.1.A Per le competenze e le procedure relative alle norme del
cronometraggio, quando espletato da tesserato F.I.Cr., il Direttore del
Servizio di Cronometraggio deve attenersi o alle disposizioni previste
dalla Convenzione fra la Federazione Italiana Cronometristi e Federazione
Italiana Nuoto e successive comunicazioni di riferimento.

NU 2.8  Cronometristi 

NI 2.8.1.A Quando il servizio di cronometraggio è espletato da tesserati
F.I.Cr., la certificazione dell’esattezza dei cronometri deve essere
conforme alle disposizioni della Federazione Italiana Cronometristi.

NI 2.8.1.B Quando il servizio di cronometraggio è espletato da tesserati
F.I.N. ( Ufficiali di Gara o Tecnici S.I.T. ), l’esattezza dei cronometri
deve essere conforme alle disposizioni impartite dalla F.I.N.

NC 2.8.3.B I tempi manuali, rilevati da ciascun Cronometrista, devono
anche essere registrati sui moduli all’uopo destinati e conservati, per
eventuali verifiche, fino al termine della manifestazione.

                                                         CASISTICA 

CASIST/P - 04 

Nella partenza di una competizione, in seguito al comando del Giudice di Partenza "a posto", i 
concorrenti assumono la posizione di partenza. Uno dei concorrenti effettua una falsa partenza. 

(Norma NU 4.4 del R.T.) 

Provvedimento da attuare: 

Il Giudice di Partenza ha due possibilità di intervento: 

1 - Non dà il segnale di partenza e, esclamando "al tempo", ferma la competizione e propone al 
Giudice Arbitro la squalifica per falsa partenza dichiarata al nuotatore prima dell’emissione del 
segnale. 

2 - Dà il segnale di partenza proponendo al Giudice Arbitro la squalifica per falsa partenza, dichiarata 
al nuotatore al termine della competizione. 

 
N.B.: In entrambe le situazioni, sempre che il Giudice Arbitro accetti la proposta, deve procedere alla 

squalifica del concorrente per falsa partenza con le seguenti motivazioni: 
   Per la situazione di cui al precedente punto 1: 

Perdeva l’immobilità prima dell’emissione del segnale di partenza 
   Per la situazione di cui al precedente punto 2:                                                     
Dopo avere assunto la posizione di partenza, non era immobile al momento dell’emissione del segnale. 
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SALVAMENTO 2003/2004 

Vengono di seguito riportate alcune delle più significative variazioni, del regolamento tecnico 2004. 
 
E’ comunque, necessario ribadire che quanto riportato non esaudisce gli argomenti presentati, resta quindi indispensabile approfondire 
con attenta lettura il nuovo regolamento e partecipare alle prossime riunioni tecniche di aggiornamento,organizzate specificatamente 
allo scopo di analizzare le modifiche e chiarire gli eventuali dubbi. 
                                                    
CATEGORIE ATLTETI 

 
E’ stata inserita la categoria  “CADETTI” per i maschi nati nel 1984/85 e le femmine nate nel 1986/87.    
  
PROVE DI CATEGORIA 
 

�  Sono inserite tre prove in piscina:  
- per i campionati assoluti il lancio della corda; 
- per la categoria esordienti “A” il percorso misto sacchetto e la staffetta sacchetto (per quest’ultima ci si deve rifare 

alla staffetta manichino 4x25). 
� Sono state inserite tre prove in acque libere, con percorso ridotto, per gli esordienti “A”: 

- sprint sulla spiaggia (50 metri); 
- bandierine sulla spiaggia (10 metri); 
- staffetta sprint sulla spiaggia (50 metri). 

� Sono state eliminate: 
- la prova Staffetta mista; 
- per la categoria esordienti “A” il trasporto manichino e la prova battello. 

� Gli appartenenti alla categoria ragazzi dovranno effettuare, in ogni campionato di categoria, la prova del trasporto manichino. 
� La distanza prevista della prova nuoto con ostacoli per la categoria junior è di 200 metri. 

 
PROFONDITA’ 
 
La profondità minima delle piscine per l’omologazione di eventuali records è di mt. 1,80 
La profondità massima alla quale posizionare i manichini è di 3 metri. 
 
 PARTENZE 
 

� Per tutte le prove in piscina la partenza è unica. 
� Nelle prove in cui la partenza è effettuata dall’acqua, è stato eliminato l’obbligo da parte dell’atleta di rivolgere la fronte verso 

la testata di partenza. 
� Nella prova “ Battello “ per tutte le categorie, gli atleti partiranno dal molo o dal bordo della piscina tenendo, senza aiuto 

esterno, lo specchio di poppa del battello in contatto con il molo o con la parete della piscina. 
ARRIVI 
 

� E’ stato meglio specificato il metodo di determinazione degli arrivi da parte degli ufficiali gara per le prove “sprint” sulla 
spiaggia. 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
� Battello: 

- è stato eliminato l’uso della bandierina (paletta) gialla; 
- il giudice al manichino indicherà, con un segnale acustico, che il concorrente può lasciare il manichino appena una 

parte della linea trasversale sul tronco è visibile sopra l’acqua; 
                  -   all’arrivo potrà essere emesso un segnale sonoro per indicare al concorrente di aver    superato la linea d’arrivo, ed 
invitarlo ad interrompere la remata. 

� Ostacoli: 
                   -   è raccomandato il posizionamento di una cordata di galleggianti sulla parte superiore         di tutti gli ostacoli; 

� Torpedo: 
- deve essere trainato dietro il concorrente, anche in fase di avvicinamento, con la sagola completamente tesa; 

� Staffetta con manichino 4 x 25: 
                   -   al momento del cambio tra il PRIMO ed il SECONDO concorrente, il 4° dovrà mantenersi, nella zona di cambio, con 

due mani, sulla cordata destra della propria corsia. 

SQUALIFICHE 
 

� E’ stato inserito un codice per le squalifiche da utilizzare nelle comunicazioni dei risultati ufficiali. 
� La tabella dei codici è stata suddivisa in quattro gruppi: 

- squalifiche generali; 
- prove individuali; 
- staffette; 
- salvataggio con battello. 

LA POSTA 
Qualsiasi ”Quesito”  di ordine tecnico potrà essere inviato a:  
"GUG NEWS" GUG Centrale    
 Stadio Olimpico - Curva Nord    00194 ROMA 


