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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: 22 – 24 marzo 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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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”.


