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CALENDARIO GENERALE ATTIVITA' AGONISTICA 

 
 Manifestazioni Categ. Specialità Luogo   

Dicembre 
2012  

      

07-09 4 Nazioni (GER-ITA-RUS-UKR) Assoluta 3-PT-sincro 3/10-TE Torino ITA 
14-16 Trofeo di Natale R/J/S 1-3-PT Bolzano  

       

Febbraio 
2013 

     

08-10 Campionati Italiani Categoria Indoor R/J/S 1-3-PT Trieste  
15-17 Fina Diving Grand Prix Assoluta 3-PT-sincro 3/10 Madrid ESP 
22-24 Fina Diving Grand Prix Assoluta 3-PT-sincro 3/10 Rostock GER 
Marzo       

01-03 1^ prova per Trofeo Giovanissimi Esordienti C2 e 
Campionato Italiano Indoor Esordienti C1 

C2 
C1 

1-3 
1-3-5/7,5 

Bolzano 
 

 

15-17 Fina Ws Assoluta 3-PT-sincro 3/10 Pechino CHN 
15-17 6 Nazioni Giovanili R/J 1-3-sincro 3 Riesa GER 
21-23 Fina Ws Assoluta 3-PT-sincro 3/10 Dubai UAE 
22-24 Coppa Rio 2016 Assoluta 1-3-PT-sincro 3/10 Trieste  
Aprile        

12-14 Campionati Italiani Assoluti Indoor Assoluta 1-3-PT-sincro 3/10 Torino  
19-21 Fina Ws Assoluta 3-PT-sincro 3/10 Edimburgo GBR 
25-28 Meeting Internazionale  Giovanile C1/R/J 1-3-PT Dresda GER 
26-28 Fina Ws Assoluta 3-PT-sincro 3/10 Mosca RUS 

Maggio        

02-05 Fina Diving Grand Prix Assoluta 3-PT-sincro 3/10 da definire CAN 
09-12 Fina Diving Grand Prix Assoluta 3-PT-sincro 3/10 Fort Lauderdale USA 
17-19 2^ Prova Per Trofeo Giovanissimi Esordienti C2 e 

per Trofeo Azzurri d’Italia Es.C1 
C2 
C1 

1-3 
1-3-5/7,5 

Roma  

17-19 Fina Ws Assoluta 3-PT-sincro 3/10 da definire MEX 
24-26 Fina Ws Assoluta 3-PT-sincro 3/10 da definire MEX 
31/05-
02/06 

Gran Premio Atleti Azzurri d’italia C1/R/J 1-3-PT Roma  

Giugno        

07-09 Campionati Italiani Assoluti Estivi Open Assoluta 1-3-PT-sincro 3/10 Trieste  
18-23 Campionati Europei Assoluta 1-3-PT-sincro 3/10-TE Rostock GER 
28-30 Fina Diving Grand Prix Assoluta 1-3-PT-sincro 3/10 da definire ITA 
Luglio        

03-07 Campionati Europei Junior R/J 1-3-PT-sincro 3 Poznan POL 
09-11 Mediterranean Diving Cup C2/C1/R 1-3-PT Volos GRE 

14 Finale Trofeo Giovanissimi Es.C2 
e Finale Attività Preparatoria 

C2 1-3 Bergamo  

13-21 Universiadi Assoluta 1-3-PT-sincro 3/10 Kazan RUS 
20-28 Campionati Mondiali Assoluta 1-3-PT-sincro 3/10 Barcelona ESP 

 
Agosto 

      

02-04 Campionati Italiani Categoria Estivi C1/R/J/S 1-3-PT Roma  
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2. CATEGORIE FEDERALI ATLETI 
 

ESORDIENTI C2  NATI 2002 – 2003 
ESORDIENTI C1  NATI 2000 - 2001 
RAGAZZI    NATI 1998 - 1999 
JUNIOR    NATI 1995 - 1996 - 1997 
SENIOR    NATI 1994 e precedenti 

 

3. PROGRAMMA TECNICO 

 
ESORDIENTI C2 
 
TRAMPOLINO 1 M - 6 TUFFI 
Dovranno essere eseguiti i seguenti tuffi: 
- Ordinario in avanti 
- Ordinario indietro 
- Tuffo rovesciato 
- Tuffo ritornato 
- 2 tuffi liberi scelti in gruppi diversi (potranno  essere eseguiti anche un  
  tuffo elementare in avanti e uno indietro). L’ord ine di esecuzione dei tuffi  
  rimane libero. 
 
TRAMPOLINO 3 M - 5 TUFFI 
Dovranno essere eseguiti i seguenti tuffi: 
- Tuffo scelto tra l’elementare in avanti e l’eleme ntare indietro; 
- Tuffo scelto tra l’ordinario in avanti e il tuffo  ritornato; 
- Tuffo scelto tra l’ordinario indietro e il tuffo rovesciato; 
- 2 tuffi scelti in gruppi diversi (potrà essere es eguito anche un tuffo  
  elementare diverso da quello scelto). L’ordine di  esecuzione dei tuffi  
  rimane libero. 
 
ESORDIENTI C1 MASCHI  
 
TRAMPOLINO 1 M - 8 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,0; 
3 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
TRAMPOLINO 3 M - 8 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,5; 
3 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà  
 
PIATTAFORMA 5 E 7,5 M  - 7 TUFFI 
 
4 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  7,6; 
3 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
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ESORDIENTI C1 FEMMINE 
 
TRAMPOLINO 1 M - 7 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,0; 
2 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
TRAMPOLINO 3 M - 7 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,5; 
2 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
PIATTAFORMA 5 E 7,5 M  - 6 TUFFI 
4 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  7,6; 
2 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
RAGAZZI  
 
TRAMPOLINO 1 M - 9 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,0; 
4 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
TRAMPOLINO 3 M - 9 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,5; 
4 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
PIATTAFORMA 5, 7,5 E 10 M - 8 TUFFI 
4 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  7,6; 
4 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà’. 
Devono essere utilizzati almeno cinque (5) gruppi differenti. 
 
 
RAGAZZE 
 
TRAMPOLINO 1 M -  8 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,0; 
3 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
TRAMPOLINO 3 M -  8 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,5; 
3 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà’. 
 
PIATTAFORMA 5, 7,5 E 10 M - 7 TUFFI 
4 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  7,6; 
3 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà’. 
Devono essere utilizzati almeno cinque (5) gruppi differenti. 
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JUNIOR MASCHILE  
 
TRAMPOLINO 1 M - 10 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,0; 
5 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
TRAMPOLINO 3 M - 10 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,5; 
5 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
  
PIATTAFORMA - 9 TUFFI 
4 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  7,6; 
5 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà.  
Devono essere utilizzati tutti i sei gruppi. 
 
 
JUNIOR FEMMINILE 
 
TRAMPOLINO 1 M - 9 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,0; 
4 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
TRAMPOLINO 3 M - 9 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  9,5; 
4 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà. 
 
PIATTAFORMA - 8 TUFFI 
4 tuffi scelti in gruppi diversi con limite massimo di difficoltà  7,6; 
4 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà. 
Devono essere utilizzati almeno cinque (5) gruppi differenti. 
 
 
SENIOR MASCHILE (*)  
 
TRAMPOLINO 1 M -  6 TUFFI 
6 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
TRAMPOLINO 3 M - 6 TUFFI 
6 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
PIATTAFORMA - 6 TUFFI 
6 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
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SENIOR  FEMMINILE (*) 
 
TRAMPOLINO 1 M -  5 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
TRAMPOLINO 3 M - 5 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
PIATTAFORMA -  5 TUFFI 
5 tuffi scelti in gruppi diversi senza limite di difficoltà . 
 
(*) N.B.: in tutte le manifestazioni nazionali e regionali, non possono essere inseriti i 
seguenti tuffi 101, 201, 301, 401, 102,  202, 302 , 402, 5111, 5211, 5311, 5411 e 600. 
 
TUFFI SINCRONIZZATI 
 
TRAMPOLINO 3 M E PIATTAFORMA 10 M - 6/5 TUFFI – MASCHILE / FEMMINILE 
Le gare di tuffi sincronizzati prevedono due concorrenti in azione contemporaneamente 
da due trampolini o piattaforme. Nella gara viene considerato sia il sincronismo che 
l'esecuzione individuale dei tuffi. 
 
La gara di tuffi sincronizzati può essere effettuata da due tuffatori, anche non 
appartenenti ad una medesima società. 
 
Eventuali sostituzioni di uno o di entrambi i componenti della coppia possono essere 
effettuate con altri atleti, purché iscritti alla manifestazione, e almeno un componente 
della coppia rappresenti una delle Società originariamente iscritte. 
 
Programma: 
MASCHILE - 6 TUFFI (*) 
Tutte le gare per gli uomini dal trampolino dei 3m e dalla piattaforma devono 
comprendere sei (6) turni di tuffi di cinque (5) gruppi diversi:  
due (2) turni con un coefficiente di difficoltà assegnato di 2.0 per ogni tuffo, senza 
tenere conto del valore risultante dalla formula,  
quattro (4) turni di tuffi senza limite di difficoltà. Dal trampolino, tutti i tuffi con faccia in 
avanti dovranno essere eseguiti con rincorsa. 
 
FEMMINILE - 5 TUFFI (*) 
Tutte le gare per le donne dal trampolino dei 3m e dalla piattaforma devono 
comprendere cinque (5) turni di tuffi di cinque (5) gruppi diversi:  
2 turni con un coefficiente di difficoltà assegnato di 2.0 per ogni tuffo, senza tenere 
conto del valore risultante dalla formula,  
3 turni di tuffi senza limite di difficoltà. Dal trampolino, tutti i tuffi con faccia in avanti 
dovranno essere eseguiti con rincorsa. 
 
In ciascun turno i due tuffatori dovranno eseguire lo stesso tuffo (stesso numero del 
tuffo e stessa posizione)    
 
(*) N.B.: in tutte le manifestazioni nazionali e regionali, nei tuffi liberi non possono 
essere inseriti i seguenti tuffi 101, 201, 301, 401, 102,  202, 302 , 402, 5111, 5211, 
5311, 5411 e 600.
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4. NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
4.1  ISCRIZIONI ALLE GARE NAZIONALI 
 
 Le iscrizioni dell’anno in corso dovranno essere inviate per posta 
elettronica o in alternativa via fax (pag.23). 
 Sul sito della F.I.N. e all’indirizzo e-mail di tutte le Società di tuffi, sarà a 
disposizione il modulo per le iscrizioni che dovrà essere inviato per posta 
elettronica al settore tuffi,  all’indirizzo tuffi@federnuoto.it. 
  
4.2  MODULI DI GARA ALLE GARE NAZIONALI 
 
 Sul sito della F.I.N. sarà a disposizione il modulo di gara da scaricare, che 
dovrà essere debitamente compilato e firmato dall’atleta e dal suo 
rappresentante per ogni gara e consegnato alla Segreteria Tecnica della 
manifestazione. 
 
4.3 PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
 
− Esordienti C2 :gare trampolino 1 m e 3 m; 
− Esordienti C1 :gare trampolino 1 m - 3 m e piattaforma 5/7,5 m; 
− Ragazzi :gare trampolino 1 m - 3 m e piattaforma 5/7,5/10 m; 
− Junior  :gare trampolino 1 m - 3 m e piattaforma 5/7,5/10 m; 
− Senior :gare trampolino 1 m - 3 m e piattaforma 5/7,5/10 m. 

 
Per quanto riguarda la piattaforma: 
Gli atleti Ragazzi, Junior e Senior, potranno gareggiare in tutte le manifestazioni 
da qualsiasi altezza, tranne che nei Campionati Italiani Assoluti Estivi in cui gli 
appartenenti alla categoria Senior dovranno gareggiare dalla piattaforma di 10 m, 
gli Esordienti C1 dalla piattaforma di 5 / 7,5 m. 
 
La gara nella specialità  di tuffi sincronizzati si svolgerà dalla piattaforma di 10 
metri, quindi solo per le categorie Ragazzi, Junior e Senior.
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4.4 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ESTIVI 
 
 Partecipazione subordinata al conseguimento dei punteggi della seguente 
tabella (la qualificazione per la gara della piattaforma della categoria esordienti 
C1 sarà da 5 / 7,5 m); 
 

MASCHILE    
 TRAMPOLINO  PIATTAFORMA 
 1 M 3 M  
SENIOR   6 tuffi        247 270   6 tuffi        270 
JUNIOR 10 tuffi        340 

prog.liberi   210 
360 
230 

  9 tuffi        330 
prog.liberi   230 

RAGAZZI   9 tuffi        280 
prog.liberi   180 

295 
195 

  8 tuffi        260 
prog.liberi   215 

ESORDIENTI C1   8 tuffi        238 
prog.liberi   170  

255 
180 

  7 tuffi        200 
prog.liberi   180 

     
FEMMINILE    

 TRAMPOLINO  PIATTAFORMA 
 1 M 3 M  
SENIOR   5 tuffi        195 210   5 tuffi        210 
JUNIOR   9 tuffi        300 

prog.liberi   175 
310 
190 

  8 tuffi        250 
prog.liberi   190 

RAGAZZE   8 tuffi        250 
prog.liberi   160 

260 
165 

  7 tuffi        220 
prog.liberi   180 

ESORDIENTI C1   7 tuffi        213 
prog.liberi   150 

226 
155 

  6 tuffi        170 
prog.liberi   155  

 
− Non e’ ammessa la partecipazione della categoria “Esordienti C2”. 
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4.5 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR E 
COPPA RIO 2016 

 
 Partecipazione subordinata al conseguimento dei punteggi della seguente 
tabella (la qualificazione per la gara della piattaforma della categoria esordienti 
C1 sarà da 5 / 7,5 m); 
 

MASCHILE    
 TRAMPOLINO  PIATTAFORMA 

 1 M 3 M  
SENIOR   6 tuffi        222 243   6 tuffi        243 
JUNIOR 10 tuffi        306 

prog.liberi   189 
324 
207 

  9 tuffi        297 
prog.liberi   207 

RAGAZZI   9 tuffi        252 
prog.liberi   158 

266 
176 

  8 tuffi        234 
prog.liberi   194 

ESORDIENTI C1   8 tuffi        214 
prog.liberi   144  

230 
162 

  7 tuffi        180 
prog.liberi   162 

     
FEMMINILE    

 TRAMPOLINO  PIATTAFORMA 
 1 M 3 M  

SENIOR   5 tuffi        176 189   5 tuffi        189 
JUNIOR   9 tuffi        270 

prog.liberi   158 
279 
171 

  8 tuffi        225 
prog.liberi   171 

RAGAZZE   8 tuffi        225 
prog.liberi   135 

234 
149 

  7 tuffi        198 
prog.liberi   162 

ESORDIENTI C1   7 tuffi        192 
prog.liberi   126  

203 
140 

  6 tuffi        153  
prog.liberi   140 

 
 Non e’ ammessa la partecipazione della categoria “Esordienti C2”.
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4.6 TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI 

DELLA CLASSIFICA DI SOCIETÀ  
 

Ai fini delle classifiche federali, individuali e per società, verranno presi in 
considerazione i punti acquisiti da ciascun tuffatore e coppia di tuffatori sincro 
secondo la seguente tabella, valida per tutte le categorie e manifestazioni. 

 
N. ATLETI 

  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
C 1 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 
L 2 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6   
A 3 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5    
S 4 12 11 10 9 8 7 6 5 4     
S 5 10 9 8 7 6 5 4 3      
I 6 8 7 6 5 4 3 2       
F 7 7 6 5 4 3 2        
I 8 6 5 4 3 2         
C 9 5 4 3 2          
A 10 4 3 2           
 11 3 2            
 12 2             

 

dal 13° classificato in poi sarà  assegnato 1 punto . 
 
Nei tuffi sincronizzati, qualora gli atleti appartengano a diverse società, il 

punteggio valido per la classifica per società sarà calcolato dimezzando quello 
ottenuto dalla coppia secondo la tabella punteggi sopra riportata. 
 
Nota: A tutti gli atleti verrà  attribuito il punteggio in base alla tabella sopra 

descritta. 
 Nella gara unica e/o nell’eliminatoria  l’atleta che prende due “0” 

nell’arco della gara, verrà escluso dalla competizione al secondo “0”, 
come pure quello che per qualsiasi motivo si ritira dalla competizione. 
Nella gara finale invece l’atleta verrà classificat o con il punteggio 
raggiunto.  I punteggi verranno assegnati in base alla classifica  finale. 

 
4.7 ATLETI CONVOCATI IN SQUADRE NAZIONALI 
 

Nel caso di concomitanza di manifestazioni nazionali con convocazioni 
federali internazionali, gli atleti interessati usufruiranno del miglior punteggio 
stagionale nazionale in ciascuna gara per inserirlo nella classifica della 
manifestazione solo ai fini dell’attribuzione del punteggio per la classifica di 
Società. 

Sarà quindi compilata una classifica reale, determinata dai risultati della 
gara, ed una classifica virtuale con l’eventuale inserimento degli atleti che 
rientrano in questa condizione, ai quali viene assegnato il relativo punteggio di 
classifica, senza variazioni della classifica reale.
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5. REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI 

 
5.1. NORME GENERALI 

 
Tutte  le  gare  di  tuffi  debbono  essere organizzate secondo  il  presente  

regolamento previsto  per  gli eventi F.I.N.A.. 
Tutti gli impianti dovranno essere messi a disposizione dei concorrenti: 

• per le gare internazionali non meno di otto giorni prima della competizione; 
per le gare nazionali gli impianti debbono essere  messi  a disposizione dei 
concorrenti un giorno prima della gara. 

• nel  giorno  di  gara  quando la  stessa  non e’ in  svolgimento,  non  e’ 
consentito  l'allenamento di tuffi in  contemporanea  con  lo  svolgimento di 
finali di nuoto. 

• posti  a sedere dovranno essere previsti per tutti i partecipanti, allenatori, 
dirigenti e giudici, in modo da  poter osservare  in maniera soddisfacente gli 
allenamenti e le gare di lato. 

 
L’ordine di partenza dovrà essere stabilito tramite sorteggio prima 

dell’inizio di tutte le prove eliminatorie. Il sorteggio ad estrazione sarà pubblico; il 
luogo e l’ora saranno comunicati nel bando della manifestazione. Sarà usato, se 
disponibile, un sorteggio elettronico. 

 
Nelle semifinali i tuffatori dovranno saltare nell’ordine inverso della 

classifica determinata dal punteggio alla fine della prova eliminatoria. 
 
Nelle finali, escluse le gare a torneo, i tuffatori dovranno gareggiare 

nell’ordine inverso della classifica determinata dal punteggio al termine della 
prova eliminatoria o di semifinale quando il programma lo prevede. 

 
Quando viene utilizzato il sistema a torneo i tuffatori dovranno saltare in 

tutte le rimanenti prove della gara nell’ordine inverso della classifica determinata 
dal punteggio al termine della prova eliminatoria.  

 
Nel caso di parità, l’ordine di salto dovrà essere stabilito a sorteggio tra i 

tuffatori in causa. 
 
Il numero totale dei tuffi in una singola prova della gara non deve superare 

210. In questo caso la prova dovrà essere suddivisa in più parti a meno che non 
venga impiegato un doppio pannello di giudici. 
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5.2 PROCEDURE DELLA GARA 
 
a) Ciascun concorrente deve consegnare alla segreteria entro le ore 16:00 del 

giorno precedente l’inizio della manifestazione, un elenco completo dei tuffi 
scelti riportato su un modulo ufficiale debitamente firmato dall'atleta e dal 
suo rappresentante per ogni gara che deve effettuare. 
E’ rimandata alla discrezionalità del Giudice Arbitro e del rappresentante del 
Settore Tuffi/FIN l’accettazione di moduli in ritardo.  
Eventuali modifiche dei moduli già consegnati potranno essere effettuate 
fino alla fine dell’ultima gara nel giorno precedente, esclusi i moduli della 
prima giornata della manifestazione. Nei moduli della prima giornata il 
termine utile sarà entro l’ora della riunione tecnica. Oltre tale termine nulla 
sarà consentito modificare. 

b) In tutte le gare, il tuffatore o il suo rappresentante potrà cambiare la lista dei 
tuffi prima dell’inizio di ogni semifinale o finale della gara, a condizioni che la 
lista cambiata sarà depositata presso il Giudice Arbitro o il suo 
rappresentante designato non più tardi di trenta (30) minuti dopo la 
conclusione della prova precedente della gara. Se non viene inoltrata una 
nuova lista di tuffi nei termini previsti, il tuffatore deve eseguire i tuffi indicati 
nella precedente lista. 

c) Su tale modulo dovrà essere elencato in ordine di esecuzione dei tuffi: 
- il numero di ciascun tuffo secondo le tabelle dei tuffi F.I.N.A; 
- il modo di esecuzione del tuffo, che è teso (A), carpiato (B), raggruppato (C) o 

libero (D); 
- l'altezza del trampolino o della piattaforma; 
- il coefficiente di difficoltà. 
d) I tuffi con limite di difficoltà non possono essere ripetuti fra i tuffi senza 

limite. 
e) Tutti i tuffi dello stesso numero devono essere considerati come lo stesso 

tuffo. 
f) Il numero del tuffo da eseguire e la sua posizione dovranno essere indicati 

su un tabellone visibile sia ai tuffatori che ai giudici ed avrà la precedenza 
sull'annuncio verbale del tuffo.  Comunque la lista dei tuffi riferita al punto 
"a" avrà la precedenza sul tabellone e sull'annuncio verbale. 

g) Ogni concorrente con il suo rappresentante è responsabile dell'esattezza 
dei dati che ha fornito nella lista. 

h) Se la lista non  e’ consegnata nei termini previsti, il concorrente non è 
ammesso in gara. 

i) Per le manifestazioni internazionali si deve fare riferimento solo al 
regolamento della FINA. 
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6. MANIFESTAZIONI 
Per l'anno 2013 la F.I.N. organizzerà le seguenti manifestazioni:       
 

6.1 MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
TROFEO GIOVANISSIMI ESORDIENTI C2, 1 E 3 METRI. 

      Manifestazione Nazionale per  Esordienti C2 (1 m e 3 m), maschi e femmine, con 
l'effettuazione di due prove eliminatorie ed una finale. Alla finale sono ammessi i primi 12 
classificati.       

-     1^ PROVA PER IL TROFEO GIOVANISSIMI ES. C2  
E CAMPIONATO ITALIANO INDOOR ESORDIENTI C1 (valido come 1^ prova per il  
Trofeo Atleti Azzurri d’Italia) 
Data: 01 – 03 marzo 
Sede: Bolzano 
Programma: Esordienti C2 tramp.1 m e 3 m;  

     Esordienti C1 tramp.1 m, 3 m e piatt. 5/7,5 m. 
Iscrizioni:  dovranno essere trasmesse alla Segreteria  Federale entro e non  oltre il 
02/02/2013. Farà fede la data di trasmissione. Non verranno accettate iscrizioni fuori 
termine. 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 

Per la categoria C1, la manifestazione è valida com e 1^ prova di selezione per la Coppa 
Comen. 
 
-      2^ PROVA PER IL TROFEO GIOVANISSIMI ES. C2  

E PER IL TROFEO ATLETI AZZURRI D’ITALIA ESORDIENTI C1 
Data: 17 – 19 maggio 
Sede: Roma 
Programma: Esordienti C2 tramp. 1 m e 3 m;  

     Esordienti C1 tramp.1 m, 3 m e piatt. 5/7,5.  
Iscrizioni:  dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non  oltre il 
20/04/2013. Farà fede la data di trasmissione. Non verranno accettate iscrizioni fuori 
termine. 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 

Per la categoria C1, la manifestazione è valida com e 2^ prova di selezione per la Coppa 
Comen. 
 
-     FINALE TROFEO GIOVANISSIMI ES.C2 

Data: 14 luglio 
Sede: Bergamo 
Programma federale. 
Sono ammessi i 12 finalisti che risultano dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun 
atleta nelle due prove eliminatorie, in base alla tabella per la determinazione del punteggio 
ai fini della classifica di Società . 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Classifica: individuale per categoria e per società  
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 
Coppa alle prime tre Società classificate.  
Nota:  in deroga a quanto stabilito  dalla norma 4.5 i punteggi  saranno  assegnati senza  
tenere  conto  del    numero di  tuffatori partecipanti.  Pertanto,  nel caso che i tuffatori 
fossero meno di 12,  il punteggio verrà  assegnato partendo sempre da 18, 16, 14, ecc.... 

Prova di selezione per la Coppa Comen per la Catego ria C2, verranno scelti i primi due 
atleti considerando la somma delle migliori due gar e da 1m e le migliori due da 3m delle 
tre fasi nazionali. 
N.B. Gli atleti C2 selezionati dovranno obbligatori amente avere il programma gara dalla 
piattaforma dei 5 m  
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6.2   CAMPIONATI NAZIONALI DI CATEGORIA 
 
 
6.2.1 INDOOR 
 
Manifestazione nazionale invernale, maschile e femminile valida per 
l'assegnazione dei titoli di categoria indoor per le categorie Ragazzi, Junior e 
Senior. 
Data: 08 – 10 febbraio 
Sede: Trieste 
Programma : Ragazzi 1 m, 3 m e piattaforma, Junior 1 m, 3 m e piattaforma; 
Senior 1 m, 3 m e piattaforma, secondo il programma federale.  
Iscrizioni :  dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non 
oltre il 12/01/2013. Farà fede la data di trasmissione. Non verranno accettate 
iscrizioni fuori termine. 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Classifica: individuale per categoria e per società. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 
La manifestazione è valida come: 
- 1^prova di selezione per i Campionati Europei 201 3 (7 - 9 giudici di sedia); 
- prova di selezione per i 6 Nazioni Giovanile. 
- 2^prova di selezione per la Coppa Comen per la ca tegoria Ragazzi; 
- 2^prova di selezione per i Campionati Europei Jun ior 2013. 
 
 
6.2.2  ESTIVI 
 
Manifestazione nazionale estiva, maschile e femminile valida per l'assegnazione 
dei titoli di categoria estivi. 
Data: 02  – 04 agosto 2013 
Sede: Roma 
Programma : Esordienti C1 tramp.1 m, 3 m e piatt. 5/7,5 m; Ragazzi 1 m, 3 m e 
piattaforma, Junior 1 m, 3 m e piattaforma; Senior 1 m, 3 m e piattaforma, 
secondo il programma federale.  
Iscrizioni : dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non oltre 
il 06/07/2013. Farà fede la data di trasmissione. Non verranno accettate iscrizioni 
fuori termine. 
Per gli Esordienti C1 saranno ammessi i primi 16 cl assificati che risultano 
dalla somma dei punteggi di classifica (pag.13) ott enuti nelle due prove 
eliminatorie. Dal 13° in poi, in caso di parità si procederà con la somma dei 
due punteggi gara fino al raggiungimento dei 16 fin alisti. 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Classifica: individuale per categoria e per società. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 
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6.3   CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI 
 
6.3.1 INDOOR 
 
Manifestazione nazionale assoluta primaverile valida per l'assegnazione del titolo di 
campione  italiano assoluto indoor. 
Data: 12 – 14/04/2013 
Sede: Torino 
Programma : trampolino 1 m, 3 m e piattaforma, tuffi sincronizzati 3 m e piattaforma 10 m. 
Nelle gare maschili e femminili da 1 m, 3 m e piattaforma, il programma tecnico 
prevederà una gara eliminatoria, ed una finale per otto finalisti. Se il numero dei 
partecipanti sarà inferiore a 8 atleti, la gara si svolgerà con finale diretta . 
Le gare di tuffi sincronizzati, saranno svolte con finale diretta. 
E' possibile la partecipazione degli esordienti C1 che gareggeranno dalla piattaforma da 
5 m e 7,5 m. 
Partecipazione : 
- subordinata al conseguimento del punteggio di cui al capitolo 4.4 delle "norme di 
carattere generale". Al conseguimento del punteggio individuale, di cui sopra, in una 
qualsiasi specialità, sono subordinate anche le iscrizioni dei tuffi sincronizzati da 3 m; 
- i punteggi dovranno essere ottenuti in gare nazionali od internazionali nell’anno in 
corso o nella stagione precedente, escluse le extrafederali e le gare regionali; 
- il punteggio limite dà diritto all'iscrizione alla sola gara per la quale e’ stato  ottenuto, 
eccezione fatta per i tuffi sincronizzati; 
- sono esclusi dalle limitazioni suesposte i campioni italiani assoluti 2012 nella 
competizione in cui  hanno conquistato il titolo. 
- nell'iscrizione indicare in quale gara e’ stato conseguito il punteggio; 
- per le gare di tuffi sincronizzati dovrà essere presentato il modulo di gara con il 
limite di difficoltà complessivo di 14,3 per i maschi e 11,3 per le femmine. Dovranno 
essere indicati i nominativi dei due atleti partecipanti. In caso di coppie composte da 
atleti di due società diverse, ambedue le società dovranno effettuare la relativa 
iscrizione.  
Eventuali sostituzioni di uno o entrambi i componenti della coppia possono essere 
effettuate con altri atleti purché iscritti alla manifestazione con i requisiti per i tuffi 
sincronizzati e almeno un componente della coppia rappresenti una delle società 
originariamente iscritte, entro i termini di presentazione dei moduli di gara. 
Iscrizioni : dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non oltre il 
16/03/2013. Farà fede la data di trasmissione. Non verranno accettate iscrizioni fuori 
termine. 
Giuria: n.7 giudici di sedia del G.U.G. e n.9 giudi ci nei tuffi sincronizzati. 
Classifica individuale, sincro e per Società. 
Premi: Coppa alla società 1^, 2^ e 3^ classificate. 
            Medaglia ai primi tre atleti classificati. 
 
Nota: i seguenti tuffi non potranno essere inseriti  nel programma gara di  tutte  le 

specialità (1 m, 3 m, piattaforma, e nei tuffi liberi delle gare di sincro 3m e sincro 
piattaforma):  102,  202, 302 e 402; e nessun tuffo ordinario (101, 201, 301, 401, 
5111, 5211, 5311 e 5411).  

- dalla piattaforma il tuffo 600 non e’ ammesso in  gara. 
 
La manifestazione è valida come: 
- 2^prova di selezione per i Campionati Mondiali 20 13; 
- 3^prova di selezione per i Campionati Europei 201 3. 
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6.3.2  ESTIVI OPEN 
Manifestazione nazionale assoluta estiva valida per l'assegnazione del titolo di campione 
italiano assoluto ed aperta alla partecipazione di nazioni e società sportive straniere . 
Data: 07 – 09 giugno 2013 
Sede: Trieste 
Programma : trampolino 1 m, 3 m e piattaforma, tuffi sincronizzati 3 m e piattaforma 10 m. 
Nelle gare maschili e femminili da 1 m, 3 m e piattaforma, il programma tecnico prevederà una 
gara eliminatoria, ed una finale per otto finalisti più eventuali finalisti stranieri . Le gare di tuffi 
sincronizzati, prevedranno una gara eliminatoria ed una finale per quattro coppie finaliste più 
eventuali coppie straniere  ma dal trampolino 3 m sono ammesse direttamente alla finale le 
prime due coppie classificate nei Campionati Italiani Assoluti Indoor.  
Se nelle eliminatorie il numero dei partecipanti sa rà inferiore a otto atleti individuali e due 
coppie sincro, le gare si svolgeranno con finale di retta. 
E' possibile la partecipazione degli Esordienti C1 che gareggeranno dalle piattaforme da 5 e 7,5 
m . 
Partecipazione : 
- subordinata al conseguimento del punteggio di cui al capitolo 4.3 delle "norme di carattere 
generale". Al conseguimento del punteggio individuale, di cui sopra, in una qualsiasi specialità, 
sono subordinate anche le iscrizioni dei tuffi sincronizzati da 3 m e da 10 m; 
- i punteggi dovranno essere ottenuti in gare nazionali od internazionali nell’anno in corso , 
escluse le extrafederali e le regionali.  
- il punteggio limite dà diritto all'iscrizione alla sola gara per la quale è stato ottenuto, 
eccezione fatta per i tuffi sincronizzati; 
- sono esclusi dalle limitazioni suesposte i Campioni Italiani Assoluti 2012 nella competizione 

in cui  hanno conquistato il titolo. 
- nell'iscrizione  indicare  in  quale  gara è stato conseguito il pun teggio ; 
- per le gare di tuffi sincronizzati dovrà essere presentato il modulo di gara con il limite di 
difficoltà complessivo di 14,3 per i maschi e di 11,3 per le femmine. Dovranno essere indicati i 
nominativi dei due atleti partecipanti. In caso di coppie composte da atleti di due società 
diverse, ambedue le società dovranno effettuare la relativa iscrizione.  
Eventuali sostituzioni di uno o entrambi i componenti della coppia possono essere effettuate 
con altri atleti purché iscritti alla manifestazione con i requisiti per i tuffi sincronizzati e almeno 
un componente della coppia rappresenti una della società originariamente iscritta, entro i 
termini di presentazione dei moduli di gara. 
 
Iscrizioni : dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro il 11 maggio 2013. 
Farà   fede la data di trasmissione. Non verranno accettate iscrizioni fuori termine. 
Giuria: n.7 giudici di sedia del G.U.G. e n.9 giudi ci nei tuffi sincronizzati. 
Classifica: individuale, sincro e per Società. 
Premi: Coppa alle società 1^, 2^ e 3^ classificata. 
           Medaglie ai primi tre atleti classificati con due classifiche separate: 

- una prima classifica, definita classifica valida per l’assegnazione dei campionati italiani 
assoluti estivi, comprenderà esclusivamente le società italiane; 

- una seconda classifica, definita classifica open, comprenderà sia gli atleti italiani che gli 
atleti delle nazioni e società straniere. 

 
La manifestazione è valida come: 
- prova di selezione per i Campionati Mondiali 2013 . 
 
Nota: 
1. i seguenti tuffi non potranno essere inseriti nel programma gara di tutte le specialità (1 m, 3 

m, piattaforma, e nei tuffi liberi delle gare di sincro 3m e sincro piattaforma):  102,  202, 302 
e 402; e nessun tuffo ordinario (101, 201, 301, 401, 5111, 5211, 5311 e 5411).  

2. dalla piattaforma il tuffo 600 non e’ ammesso in  gara. 
3. in deroga a quanto stabilito dalla norma 4.6 i punteggi saranno assegnati senza tenere 

conto del numero di tuffatori partecipanti. Pertanto, nel caso che i tuffatori fossero meno di 
12, il punteggio verrà assegnato partendo sempre da 18, 16, 14, ecc....
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6.4 TROFEO DI NATALE 
Manifestazione nazionale invernale, maschile e femminile per le categorie Ragazzi, 
Junior e Senior. 
Data: 14 – 16 dicembre 2012 
Sede: Bolzano 
Programma : Trampolino 1 m, 3 m e piattaforma: Programma federale per le categorie 
Ragazzi, Junior e Senior. 
Iscrizioni : dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non oltre il 
17/11/2012. Farà fede la data di trasmissione.  
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Classifica: individuale e per società. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati 
La manifestazione è valida come: 
- 1^prova di selezione per i Campionati Europei Jun ior 2013; 
- 1^prova di selezione per la Coppa Comen per la ca tegoria Ragazzi. 
 
6.5 COPPA RIO 2016 
Manifestazione nazionale assoluta invernale dal trampolino 1 m, 3 m, piattaforma, tuffi 
sincronizzati 3 m e piattaforma 10 m, maschile e femminile.  
Data: 03 – 05 febbraio 2013 
Sede: Trieste 
Programma : trampolino 1 m, 3 m e piattaforma, tuffi sincronizzati 3 m e piattaforma 10 m. 
Nelle gare maschili e femminili da 1 m, 3 m e piattaforma, il programma tecnico 
prevederà una gara eliminatoria, una semifinale per sei semifinalisti dal 7° al 12 ° 
classificato dell’eliminatoria ed una finale per otto finalisti. A questa finale sono ammessi 
i primi due atleti della semifinale e i primi sei atleti dell’eliminatoria.  
Nella gara eliminatoria se il numero dei partecipan ti risulta inferiore a 12 atleti, la 
gara partirà direttamente dalla semifinale;  se gli atleti fossero 8 o meno, si passa 
direttamente alla finale.  
Partecipazione: 
- subordinata al conseguimento del punteggio di cui al capitolo 4.4 delle "norme di 
carattere generale". Al conseguimento del punteggio individuale, di cui sopra, in una 
qualsiasi specialità, sono subordinate anche le iscrizioni dei tuffi sincronizzati da 3 m; 
- i punteggi dovranno essere ottenuti in gare nazionali od internazionali nell’anno in 
corso o nella stagione precedente, escluse le extrafederali e le gare regionali; 
- il punteggio limite dà diritto all'iscrizione alla sola gara per la quale e’ stato  ottenuto, 
eccezione fatta per i tuffi sincronizzati; 
- nell'iscrizione indicare in quale gara e’ stato conseguito il punteggio; 
Le gare di tuffi sincronizzati, saranno svolte con finale diretta. 
Per le gare di tuffi sincronizzati dovrà essere presentato il modulo di gara con il limite di 
difficoltà complessivo di 14,3 per i maschi e 11,3 per le femmine. Dovranno essere 
indicati i nominativi dei due atleti partecipanti. In caso di coppie composte da atleti di 
due società diverse, ambedue le società dovranno effettuare la relativa iscrizione.  
Eventuali sostituzioni di uno o entrambi i componenti della coppia possono essere 
effettuate con altri atleti purché iscritti alla manifestazione con i requisiti per i tuffi 
sincronizzati e almeno un componente della coppia rappresenti una delle società 
originariamente iscritte, entro i termini di presentazione dei moduli di gara. 
Iscrizioni: dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non oltre il 
14/01/2013. Farà fede la data di trasmissione. Non verranno accettate iscrizioni fuori 
termine. 
Giuria: n.7 giudici di sedia del G.U.G. e n.9 giudi ci nei tuffi sincronizzati. 
Classifica: individuale, sincro e per società. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 
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La manifestazione è valida come: 
- 1^prova di selezione per i Campionati Mondiali 20 13; 
- 2^prova di selezione per i Campionati Europei 201 3; 
Nota: 
1. i seguenti tuffi non potranno essere inseriti nel programma gara di tutte le specialità 

(1 m, 3 m, piattaforma, e nei tuffi liberi delle gare di sincro 3m e sincro piattaforma):  
102,  202, 302 e 402; e nessun tuffo ordinario (101, 201, 301, 401, 5111, 5211, 
5311 e 5411).  

2. dalla piattaforma il tuffo 600 non e’ ammesso in  gara. 
 
6.6 GRAN PREMIO ATLETI AZZURRI D’ITALIA 
Manifestazione nazionale maschile e femminile per le categorie Es.C1, Ragazzi e 
Junior. 
Il Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia si basa su tre  differenti manifestazioni e sulle tre 
gare del programma 1 m, 3 m e piattaforma. 
La manifestazione ha lo scopo di stimolare la partecipazione dei tuffatori ai massimi 
rendimenti su ciascuna gara, al fine di identificare il miglior tuffatore dell'anno, nelle 
diverse categorie Esordienti C1, Ragazzi e Junior sia maschi  che femmine. 
Manifestazioni valide per Ragazzi e Junior: 
1 - Trofeo di Natale  
2 - Camp. Italiani di Categoria Indoor  
3 - Finale Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia  
Per Esordienti C1: 
1 - 1^ prova Trofeo Azzurri d’Italia Es.C1 -Camp. I taliano Categoria Indoor C1 
2 - 2^ prova Trofeo Azzurri d’Italia Es.C1  
3 - Finale Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia  
Ciascun tuffatore potrà partecipare a tutte le gare previste dal programma sopra 
indicato, solo nelle rispettive categorie, eccetto per le categorie Ragazzi e Junior se 
previsto in maniera diversa dalla formula di una eventuale selezione per la 
partecipazione a una gara internazionale. 
 
- GRAN PREMIO ATLETI AZZURRI D’ITALIA - FINALE 
Data: 31 maggio – 2 giugno  2013 
Sede: Roma 
Programma : Esordienti C1 trampolino 1m, 3m e piattaforma 5/7,5 m; Ragazzi e Junior  
1 m, 3 m e piattaforma; secondo il programma federale.  
Iscrizioni : dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro il 04/05/2013. 
Farà  fede la data di trasmissione.  Non verranno accettate iscrizioni fuori termine. 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Classifica: individuale per categoria e per società. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 
La graduatoria finale sarà fatta sommando i migliori 4 punteggi individuali ottenuti nelle 
gare dell'intero programma, con tre specialità (per esempio: due specialità da 1m, una 
da 3m e una dalla piattaforma). 
Saranno compilate le classifiche maschili e femminili per le categorie  Es.C1 - Ragazzi  
e Junior. 
Ai primi tre classificati di ciascuna categoria sarà assegnato un premio in denaro. 
La manifestazione è valida come: 
- 3^prova di selezione per i Campionati Europei Jun ior 2013; 
- 3^prova di selezione per la Coppa Comen per la ca tegoria Ragazzi. 
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7. CAMPIONATO DI SOCIETA’ 
 

 
     Il titolo di Società  CAMPIONE D'ITALIA 2013 assoluto e anche quello  
maschile e femminile verrà assegnato sommando i punteggi conseguiti da 
ciascun atleta nelle  seguenti manifestazioni federali (capitolo 4.6 delle “norme di 
carattere generale”): 
 
- 1^prova Trofeo Giovanissimi Es.C2 e Trofeo Azzurri d’Italia Esordienti C1  
- 2^prova Trofeo Giovanissimi Es.C2 e Campionato Italiano Indoor Es.C1 
- Trofeo Giovanissimi Es.C2 - finale  
- Campionati Italiani Indoor di Categoria Ragazzi, Junior e Senior  
- Campionati Italiani Estivi di Categoria   
- Campionati Italiani Indoor Assoluti  
- Campionati Italiani Estivi Assoluti  
- Trofeo di Natale 
- Coppa Rio 2016 
- Finale Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia 
 
 
PREMI: 
   -  Trofeo CAMPIONE D'ITALIA 2013 alla  Società  1^ classificata e coppe alle 
Società 2^ e 3^ classificata con  classifica unica  maschile e femminile. 
   - Coppa  alle  Società  1^,  2^  e  3^ classificata nei  settori maschile e 
femminile. 
       
 
NOTA:  al termine di ogni manifestazione, a cura del  Giudice Arbitro,  verrà 
 comunicata  sul campo di  gara una classifica  ufficiosa della gara 

stessa; se possibile verrà anche comunicata una classifica complessiva,  
sempre ufficiosa (somma dei punti precedenti con i punti ottenuti 
nell'ultima manifestazione).
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8. TASSA GARA PER LE MANIFESTAZIONI 
    FEDERALI 

 
 In ottemperanza  alle disposizioni emanate dalla F.I.N. con circolare 
normativa Affiliazioni e Tesseramenti 2012/2013, circa la partecipazione alle 
Manifestazioni Nazionali, la tassa d’iscrizione per atleta-gara e per  
coppia-gara di 6,00 euro. 
 Il pagamento della tassa d’iscrizione, calcolata sulla base delle iscrizioni 
inviate alla scadenza prevista, dovrà essere effettuato al più tardi 
contestualmente alla consegna dei moduli di gara. 
 
 Sarà possibile inoltre versare l’importo della tassa d’iscrizione sul c/c 
73831265 intestato alla Federazione Italiana Nuoto, in alternativa il pagamento 
può essere effettuato attraverso un bonifico bancario, indicando 
obbligatoriamente la causale di versamento e utilizzando esclusivamente le 
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN IT23Z 01005 03309 000000010118 
(Banca Nazionale del Lavoro) intestato alla Federazione Italiana Nuoto, la 
cui ricevuta dovrà essere trasmessa contestualmente alle iscrizioni via fax 
06/36200030 o via posta elettronica (tuffi@federnuoto.it), insieme alle 
iscrizioni inviate alla scadenza prevista. 
  
 Sarà possibile inoltre integrare le iscrizioni già inviate, aggiungendo altri 
atleti o altre gare, fino a 8 (otto) giorni prima della manifestazione, versando 
contestualmente la relativa tassa, con le stesse modalità. 
 
 Per l’eventuale mancata partecipazione, non comunicata almeno 8 (otto) 
giorni prima  della manifestazione, sarà  applicata un’ammenda di 50,00 euro 
per atleta-gara. 
  
 

8.1 TASSA DI RECLAMO 
 
 I reclami ed i ricorsi devono essere accompagnati a pena di irricevibilità 
dalla tassa di 70,00 euro. 
 La tassa di reclamo è versata al Giudice Arbitro od in sua assenza 
all’Arbitro all’atto della presentazione. 
 Le tasse di reclamo devono essere restituite in caso di accoglimento. 
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9. CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A  
    MANIFESTAZIONI FEDERALI A CARATTERE NAZIONALE 

 
I contributi alle società partecipanti alle manifestazioni di tuffi  federali  verranno  erogati 
secondo le seguenti tabelle federali in vigore, e qui appresso riportate, ai primi 12 atleti 
classificati ed alle prime 6 coppie di atleti classificati nei tuffi sincronizzati, secondo il 
chilometraggio e le giornate di gara: 
 

chilometri  1 giornata   2 giornate 2 gg e 1/2 3 giornate 3 gg e 1/2 4 giornate
euro euro euro euro euro euro

    26-50               10,00               20,00               25,00               30,00               35,00               40,00 
    51-100               20,00               35,00               45,00               55,00               65,00               70,00 
  101-150               25,00               55,00               70,00               80,00               95,00             110,00 
  151-200               35,00               65,00               80,00               90,00             105,00             120,00 
  201-300               45,00               75,00               90,00             105,00             115,00             130,00 
  301-400               55,00               85,00             100,00             115,00             125,00             140,00 
  401-500               65,00               95,00             110,00             125,00             135,00             150,00 
  501-600               75,00             105,00             120,00             135,00             150,00             160,00 
  601-800               85,00             115,00             130,00             145,00             160,00             170,00 

  801-1000             105,00             135,00             150,00             162,50             175,00             190,00 
1001-1200             125,00             150,00             165,00             180,00             195,00             210,00 
 olt re 1200             140,00             170,00             185,00             200,00             212,50             230,00 

 
nelle seguenti manifestazioni: 
- 1^prova Trofeo Giovanissimi Es.C2 e Trofeo Nazionale Esordienti C1  
- 2^prova Trofeo Giovanissimi Es.C2 e Campionato Italiano Indoor Es.C1  
- Trofeo Giovanissimi Es.C2 - finale  
- Campionati Italiani Indoor di Categoria Ragazzi, Junior e Senior  
- Campionati Italiani Estivi di Categoria   
- Campionati Italiani Indoor Assoluti  
- Campionati Italiani Estivi Assoluti  
- Trofeo di Natale 
- Coppa Rio 2016 
- Finale Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia 
 
Per le categorie Junior e Senior  i contributi chilometrici saranno erogati ai primi 12 
classificati solo se ottengono i punteggi limite della seguente tabella: 
 
 MASCHI   FEMMINE   

 1 m 3 m piattaforma 1 m 3 m piattaforma 
Senior  6 tuffi      170 195   6 tuffi  235  5 tuffi    135 145  5 tuffi    185 
Junior 10 tuffi     250 265   9 tuffi  240  9 tuffi    215 235  8 tuffi    185 
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PREMI ALLE SOCIETÀ'        
 
Verranno erogati premi di classifica alle Società per   le manifestazioni: 
- 1^prova Trofeo Giovanissimi Es.C2 e Trofeo Nazionale Esordienti C1  
- 2^prova Trofeo Giovanissimi Es.C2 e Campionato Italiano Indoor Es.C1  
- Trofeo Giovanissimi Es.C2 - finale  
- Campionati Italiani Indoor di Categoria Ragazzi, Junior e Senior  
- Campionati Italiani Estivi di Categoria   
- Campionati Italiani Indoor Assoluti  
- Campionati Italiani Estivi Assoluti  
- Trofeo di Natale 
- Coppa Rio 2016 
- Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia 
 
Nella seguente misura:  euro 
Alla società 1^classificata      450,00 
Alla società 2^classificata      350,00 
Alla società 3^classificata      300,00 
Alla società 4^classificata      200,00 
Alla società 5^classificata      200,00 
Alla società 6^classificata      200,00 
 

CAMPIONATO DI SOCIETÀ'      
(classifica di fine anno, distinta per maschi e femmine) 
Alla società 1^ classificata          1.500,00 
Alla società 2^ classificata          1.350,00 
Alla società 3^ classificata          1.200,00 
Alla società 4^ classificata          1.100,00 
Alla società 5^ classificata          900,00 
Alla società 6^ classificata          650,00 
Alla società 7^ classificata          500,00 
Alla società 8^ classificata          400,00 
Alla società 9^ Classificata 300,00 
Alla società 10^ Classificata      300,00 
 
 Per quanto riguarda le manifestazioni nazionali federali, e la classifica del 
Campionato di Società di fine anno maschile e femminile, saranno stilate due 
classifiche: 
− una prima classifica, definita classifica unica, comprenderà sia le Società militari che 

le Società civili; 
− una seconda classifica, definita classifica virtuale, comprenderà soltanto le Società 

civili. 
 Alle Società militari saranno attribuiti i premi in base alla classifica unica, alle Società 
civili in base alla classifica virtuale. 
 L’entità dei premi sarà, in ambedue i casi, corrispondente alle tabelle sopra riportate. 
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PREMI DI INCENTIVAZIONE 
      
 La F.I.N. erogherà agli allenatori  del Settore Tuffi un premio annuale di promozione 
ed incentivazione, alle condizioni appresso indicate:       
 
a) Ragazzi (maschi e femmine)    
 
Euro 4,70 a punto di classifica conseguito dall'atleta nelle manifestazioni federali della 
categoria, purché questi abbia raggiunto o superato il punteggio gara appresso indicato: 
   femmine maschi   
1 m punteggio gara  250  285  
3 m punteggio gara  250  285 
piattaforma punteggio gara  220  270 
 
b) Esordienti C1 (maschi e femmine)    
 
Euro 3,60 a punto di classifica conseguito dall'atleta nelle manifestazioni federali della 
categoria, purché questi abbia raggiunto o superato il punteggio gara appresso indicato: 
   femmine maschi   
1 m punteggio gara  190  200 
3 m punteggio gara  190  200 
piattaforma punteggio gara  170  175 
 
c) Esordienti C2 (maschi e femmine) 
 
Euro 2,60 a punto di classifica conseguito dall'atleta  nelle manifestazioni federali della 
categoria, purché questi abbia raggiunto o superato il punteggio gara  appresso 
indicato:  
1 m punteggio gara 125 
3 m punteggio gara 115 
 
d) Premio fine anno      
In base alla classifica unica societaria di fine anno   agli allenatori delle prime 6 Società. 

  

Allenatori  Società    1^classificata 1.300,00 

Allenatori  Società    2^classificata  950,00 

Allenatori  Società    3^classificata  650,00 

Allenatori  Società    4^classificata  500,00 

Allenatori  Società    5^classificata  325,00 

Allenatori  Società    6^classificata  175,00 
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10. CRITERI DI SELEZIONE PER LE MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 2012/13.  
 
Nella formazione delle squadre Nazionali Il Commissario Tecnico terrà conto dei criteri esposti 
ma anche della validità dei programmi tecnici, del livello qualitativo espresso e di eventuali 
esigenze programmatiche. 

LEN Campionati Europei di Rostock (GER)  

Per gli Europei di Rostock le gare di selezione valide (1m, 3m, pt, e Sy) con la somma dei 
migliori due punteggi, sono: 
1) Campionati Italiani di Categoria invernali (Selezione sincro ove necessario) **; 
2) Coppa Rio 2016; 
3) Campionati Italiani Assoluti Invernali. 
 
FINA Campionati Mondiali di Barcelona (ESP) 

Per i Campionati del Mondo di Barcellona valgono i seguenti Criteri di selezione per 1m, 3m, pt, 
e le gare synchro: 
 
1) Gli atleti medagliati ai Campionati Europei di Rostock sono qualificati di diritto nella loro 
specialità. A seguire vale la somma dei due migliori punteggi delle tre gare sottostanti: 
 
2) Coppa Rio 2016; 
3) Campionati Italiani Assoluti indoor; 
4) Campionati Italiani Assoluti Estivi. 
 
FINA DIVING GRAND PRIX  ITA 

Per partecipare al FDGPX italiano saranno scelti i primi 4 delle qualificazioni per i Mondiali. 
 
Altri FINA DIVING GRAND PRIX   

La partecipazione sarà decisa dal Commissario Tecnico. 
 

LEN Campionati Europei Junior di Poznan (POL) 

Hanno diritto alla partecipazione nella stessa specialità, se rimangono nella stessa categoria, i 
detentori di medaglie dell'edizione precedente. 
A completamento della squadra la selezione sarà sui due migliori punteggi delle tre sotto 
elencate gare: 
 
1) Trofeo di Natale 2012; 
2) Campionati Italiani di Categoria invernali; 
3) Gran Premio Atleti Azzurri d'Italia (Finale). 
 
Punteggio limite per le categorie Ragazzi/e (B) e Junior (A): 
 

Europei Junior 2013 
Specialità     Categoria B     Categoria A 

1m F 284 340 
3m F 304 373 
PT F 259 284 
1m M 317 420 
3m M 370 459 
PT M 300 392 

 

Limite Sincro  A+B 

3m F 263 
3m M 294 
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6 Nazioni Giovanile di Riesa (GER) 

Campionati Italiani di Categoria invernali saranno selezionati i primi due atleti che nelle 
categorie Ragazzi (B) e Junior (A) otterranno il punteggio migliore nella somma della gara da 
1m e da 3m. 
La formazione delle eventuali squadre sincro sarà decisa dal Responsabile Tecnico delle 
squadre Giovanili.  
 
Mediterranean Diving Cup di Volos (GRE) C2 - C1 - R agazzi 
Per la categoria C1 saranno selezionati i primi due atleti della classifica parziale del Gran 
Premio Atleti Azzurri d’Italia dopo le seguenti prove: 

1. 1ª prova C1(Campionato di Categoria C1) 
2. 2ª prova C1  
3. Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia (finale) 

Per la categoria Ragazzi invece saranno selezionati i primi due atleti della classifica parziale del 
Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia dopo le seguenti prove: 

1. Trofeo di Natale  
2. Campionati Italiani di Categoria indoor 
3. Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia (finale) 

Per quanto riguarda la Categoria C2, verranno scelti i primi due atleti considerando la somma 
delle migliori due gare da 1m e le migliori due da 3m delle tre fasi nazionali. 
N.B. Gli atleti C2 selezionati dovranno obbligatoriamente avere il programma gara dalla 
piattaforma dei 5 m 
 
Nota:  

** ai fini delle selezioni programmate nelle manifestazioni nazionali di categoria, gli atleti 
interessati appartenenti alle categorie Ragazzi e Junior, potranno partecipare alla 
selezione gareggiando nella categoria Senior dove però i relativi punti acquisiti non 
potranno essere considerati ai fini delle classifiche di Società. 
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ATTIVITA’ PREPARATORIA 

 
Il programma di tale attività preparatoria allo spo rt dei tuffi è 

indirizzata ai giovani di otto e nove anni, classe 2004 e 2005, e prevede 
l’effettuazione di un calendario d’attività distint o in una fase interregionale 
(con due incontri) ed una fase finale (un unico inc ontro). 

 
Per partecipare all’attività preparatoria ai tuffi è obbligatorio il tesseramento 

al Settore Propaganda della FIN. 
 

Fase Interregionale: 
 
• Nord - due raduni per le Regioni di: Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, 

Alto Adige, Veneto , F.V.Giulia ed Emilia Romagna. 
1° raduno: luogo e data da definire, entro marzo  2 013; 
2° raduno: luogo e data da definire, entro maggio 2 013. 

Le Società partecipanti dovranno dare la loro adesione, 14 giorni prima della 
data fissata per  ciascun raduno al C.R. di competenza della sede di gara 
individuata. 
Premi: medaglia ai primi tre classificati. 
 
• Centro/Sud - due raduni a Roma per le regioni di: Toscana, Lazio, Campania, 

Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
1) Roma, data da definire, entro marzo 2013; 
2) Roma, data da definire, entro maggio 2013. 

Le Società partecipanti dovranno dare la loro adesione, 14 giorni prima della 
data fissata per ciascun raduno al Comitato Regionale di competenza della sede 
di gara individuata. 
Premi: medaglia ai primi tre classificati. 
 
Giuria: 
Gli atleti saranno valutati dai giudici di sedia del G.U.G.. 
 
N.B.: non è consentita la partecipazione fuori gara agli atleti nati dal 2005 in poi. 

 
 

Fase Finale: 
 
Bergamo, 14 luglio 2013. 
Saranno ammessi i primi otto classificati di ciascuna delle due zone, in base alla 
somma dei punteggi ottenuti nei due raduni precedenti (tabella 4.6 vedasi a 
pag.13). 
Premi: medaglia ai primi tre atleti classificati. 
Giuria: 
Gli atleti saranno valutati dai giudici di sedia del G.U.G.. 
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Il programma tecnico di tutte le fasi prevede l’esecuzione dal  trampolino 1 m, sia 
per maschi che femmine, dei seguenti cinque tuffi, nell’ordine: 
 - tuffo elementare in avanti   100 A - B - C 
 - tuffo elementare indietro     200 A - B - C 
 - caduta in avanti     010 B 
 - caduta indietro     020 A 
 - tuffo libero 
 
Attribuzioni dei voti di base alla Società :  
Alle Società partecipanti, che abbiano almeno 5 atleti classificati nella 
manifestazione, saranno attribuiti 1 voto di base. 
 
Contributi alle Società per la partecipazione :  
In tutte le Fasi (Interregionali e Finale) verranno erogati contributi ai primi 12 
atleti classificati, in base alle tabelle chilometriche federali in vigore. 
 
Contributi alle Società nella Fase Finale  :  
Saranno erogati speciali ulteriori contributi alle prime 10 Società classificate in 
fase finale utilizzando la tabella per la determinazione del punteggio della 
classifica di Società (resta inteso che tali punteggi non saranno validi per il 
campionato di Società): 
euro  800,00   alla società   1^ classificata 
euro  700,00   alla società   2^ classificata 
euro  600,00   alla società   3^ classificata 
euro  510,00   alla società   4^ classificata 
euro  420,00   alla società   5^ classificata 
euro  340,00   alla società   6^ classificata 
euro  270,00   alla società   7^ classificata 
euro  210,00   alla società   8^ classificata 
euro  150,00   alla società   9^ classificata 
euro  100,00   alla società 10^ classificata 
 
Premi  per  allenatori : Nella fase finale saranno attribuiti premi speciali agli 
allenatori delle prime 6 società classificate: 
euro  310,00   al tecnico della società’   1^ classificata 
euro  260,00   al tecnico della società’   2^ classificata 
euro  230,00   al tecnico della società’   3^ classificata 
euro  210,00   al tecnico della società’   4^ classificata 
euro  180,00   al tecnico della società’   5^ classificata 
euro  150,00   al tecnico della società’   6^ classificata 
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