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NOTA   

nuoto 
 
Ai :   Presidenti GUG Regionale 
         Docenti nazionali 
         Docenti regionali e di Riferimento 
         Giudici in fascia nazionale ed in osservazione     
           
              
PC :  Presidente nazionale GUG 
         Vice Presidente GUG 
         Segretario nazionale GUG  
 

DA :  Consigliere del settore nuoto Davide Drudi    
 
 

DATA :  20 novembre 2019 
 
Oggetto: indicazioni operative a seguito della riunione nazionale del settore. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Buon giorno a tutti, 
vi comunico quanto scaturito dalla riunione nazionale del settore : 
   

o Nelle manifestazioni federali valide per il conseguimento dei tempi limite per Olimpiadi, 
Mondiali ed Europei la conduzione avverrà con le stesse modalità operative in campo Len e 
Fina e sarà quindi affidata a quattro Giudici Arbitro che opereranno a rotazione.             
 
A prescindere dalla mansione del giorno i Giudici Arbitro opereranno con la maglia blu. 

 
o All’inizio della Manifestazione il medico di servizio non sfilerà più assieme ai giudici, verrà 

comunque presentato dall’annunciatore. 
 

o Per la stagione in corso nelle manifestazioni dirette da Giudici Arbitro designati dal 
nazionale in caso di squalifica l’annunciatore dovrà limitarsi a comunicare la squalifica (es. 
“ l’atleta/corsia è stato squalificato”) senza darne motivazione. Unica eccezione per quanto 
riguarda la squalifica nella fase di partenza, dove verrà annunciata anche la motivazione 
“squalificato/a per falsa partenza”.   
Dalla stagione 2020/2021 il sistema verrà adottato in tutte le Manifestazioni. 
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o Nelle finali a Dorso, in caso di problemi tecnici del device, se l’ultimo a toccarlo è stato 

l’atleta, gli verrà concesso di ripetere la distanza da solo 
(come fosse una prova tempo). 

 
o E’ vietato l’uso di droni se non preventivamente autorizzati dalle autorità competenti. 

 
o Nelle manifestazioni nazionali es. Campionati Italiani, nelle gare a staffetta nel caso di più 

infrazioni, sia da parte di un unico atleta che di più atleti della stessa formazione, la 
motivazione sarà squalifica per infrazione multipla. L’annunciatore comunicherà 
“squadra/corsia… è stata squalificata” 

 
o Riguardo l’utilizzo del DAE si fa riferimento agli art. 4.1 e 4.4 delle norme generali per la 

pallanuoto 
 

o Viene messo a disposizione delle Società un modulo per la stesura di un reclamo. 
Per la presentazione dello stesso il Rappresentante di società avrà a disposizione 30 minuti 
dall’annuncio di avvenuta squalifica per dichiarare l’intenzione di presentare reclamo. 
Da quel momento avrà a disposizione ulteriori 30 minuti per la presentazione formale del 
reclamo, indipendentemente dall’utilizzo del modulo predisposto.                                   
 
Buon lavoro a tutti 
                                     
                                                Il Consigliere nazionale per il nuoto  
                                                             Davide Drudi 

 
 
                                                                          
  


