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IL GIORNO 26 NOVEMB RE 2005 IL CONSIGLIO FEDERALE HA DELIB ERATO
IL COMITATO CENTRALE DEL G.U.G. PER IL QUADRIENNIO 2005-2008

Presidente
Giampiero Menghini
Area Affari Generali e Formazione Enzo Castioni
Area Pallanuoto
Antonio Pais

Area Nuoto
Area Voto

Gianni Dolfini
Gianna Carlotti

Designatori
Pallanuoto
AreaVo to
Area Nuoto

serie A1 – A2
Amedeo Clara
serie B Enrico Zerbini
Nuoto sincronizzato Teresa Arioli
Tuffi Antonio Bellavita
Nuoto Paolo Bettella
Salvamento Francesca Del Re
Coordinatore Nuoto Fondo Adriana Angeli
Direttore scuola pallanuoto
E. Paggi
Direttore scuola area nuoto
G. Camaioni

Formazione Docenti Nazionali
Nuoto:
Salvamento:
Nuoto sincronizz ato:
Tuffi:
Pallanuoto:

Ge rbi V. Lezzerini P. Meini B. Te desco A.
Caratozzolo R. Maitan T. Pe nsa M. Vaiani M.
Antonaroli S. Fe rraris C. Soro P.
De Miro C. Manzoni R.
Cocuzz a L. Paggi E. Ce rnuschi A. Te deschi G. Picchetto F.
Docenti Regionali

Nuoto:

Atzori S., Cagnolati, Corona, De Barberis, Zanni, Gramelini R. Corti A. Galleani,Sarra L. Bellavita A. Chiara AM.
De Feo N.Olivieri S. Olivieri N. Gobbato, Villa, Drudi

Salvamento:

Guerrini, L. Tedesco S. Insalatini C. Montanari M. Gregori P. Maitan T. Lai A. Tedesco A. Mentore, M.
Corti A. Caratozzolo R. Vaiani M. Garau S. Felici A. Prosdocimi R. Veronese G.
Rostagno M. Arioli T. Menin P. Rinaldo R. Soro P. Dal monte M. Cespi G. Bresci, Vigevani C. Pollutri,
Aventaggiato N. Abate Mazzella A.
Righele G. Bellavita A. Massenz S. Manzoni R. Fontanesi C. Delise C. Giacomini L.

Nuoto Sincronizzato:
Tuffi:
Pallanuoto:

Fassino, Volontà P. Cernuschi A. Alfano S. Tosato O. Chiummariello, Pinato, Zerbini E., De Meo D. Napoli G.
Sconzo, Barone, Gomez F. Ferraioli, Ricci, Di Silvio, Ceccarelli L. Clara A. Di Silvio,

SPECIALE SALVAMENTO 2005/2006
Vengono di seguit o r ipor tate alc une delle più significat ive va riazioni, del reg olamento tecnico 2006.
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E’ comunque, necessario ribadire c he quanto riporta to non esaurisce g li argomenti present ati, r esta quindi indispensabile
appr ofondire con attenta lett ura il nuovo r egolamento e partec ipar e a lle prossime r iunioni tec niche d’agg iornament o, orga nizzate
specif icatamente allo sc opo di analizzar e le modifiche e chiarir e gli ev ent uali dubbi.
COMPOSIZIONE STAFFETTE E ASSEGNA ZION E CORSIE E BATTERIE
•
•

Staffette (conf erme presenz e, formazioni, ecc.): è sta to sta bilito che la composiz ione delle staff ette, fermi r esta ndo
i tempi c he sa ranno indica ti per la consegna, può essere modifica ta fino a 30 ( trenta) minuti pr ima dell’inizio della
prova e l’ordine di partenza può essere modif icato, liberamente, prima ed anc he dur ant e la prova stessa.
Formazione batter ie nelle gare “oc eaniche: nei Campionat i nazionali la formazione delle batter ie e l’assegnazione
delle c orsie sa ranno effett uate a sortegg io.

TRASPORTO MANICHINO
•

Trasport o manichino: è stata definitivamente dec isa la regola già resa va lida in occasione dei Campionati Assoluti
estivi 2005 e cioè che, com’è specificat o nella nota, c he i concorrenti devono trasport are il manic hino mantenendo
la.sua bocc a ed il naso sopra la superfic ie dell’acqua.

POSIZIONAMENTO DEL MANICHINO
•

Posizionamento del manic hino da parte dell’assistente: pr ima della partenza e dur ant e la pr ova, l’addet to al
manichino deve posizionare il manic hino a ll’ang olo destro rispet to al senso di avvicinamento del c oncorr ent e.
Una volt a posizionat o, il manichino non potrà più esser e spost ato.

TENUTA DI GARA
•

Tenuta di gara nelle pr ove “ocea niche”: è stato chia rito e f issa to qua le è l’abbigliament o da indossar e dura nte le
gare.
Non sarà possibile usare indumenti div ersi da quelli indicati.

ARRIVI
•

Arrivo nelle gar e “oceanic he”: nelle gare individuali è assolut ament e vieta to che i concorr ent i si super ino dopo aver
oltrepassato la linea d’ arrivo. L’ event uale inosserv anza, rilevata dal Giudice addetto a tale verific a, sarà sanzionata
con l’ esclusione da ll’or dine d’arrivo;
CAMPI GARA E PROFONDITA’ VASCA
•

Sprint sulla spiagg ia: per motiv i organizzat ivi, la lunghezza del campo gar a di m.90, sia per le gare indiv iduali sia per
le staffett e, può essere ridotta a m.75.

•

Profondit à della va sca
è confermato che per l’omologazione di rec ord mondiali ed eur opei, valgono gli standar d fissati rispettivamente da lla
ILS e dalla ILSE e cioè profondità minima della va sca a m.1,80;
per l’omologazione dei recor d nazionali, ferme restando le altre norme, la prof ondità della vasc a non può essere
inferiore a m.1,60;
per le ma nifestazioni r iserv ate agli “Esordienti” la prof ondità minima della v asca non può essere infer ior e a m.1,20.

RECORD

NOTE:


PERCORSO MISTO: m. 25 e 50 nuoto a stile libero, va letto m. 25 e 50 di nuot o;



PROVA TRASPORTO MANICHINO CON PINNE IN VASCA DA 25 M ETRI: l'affondamento del manichino è sempre viet ato;



SUPER LIFESAVER: si conferma c he le pinne ed il t orpedo NON dev ono sporger e dal bor do v asca di part enza verso l'acqua;



POSIZIONAMENTO DEL MAN ICHINO: “AN GOLO D ESTRO” va lett o e sig nifica che "il manic hino dev e essere posizionat o nella
parte destra della corsia;



TENUTA DI GARA NELLA PROVA DEL BATTELLO: è c onsentito ca lzare le scar pe.

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

