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Art. 01: COSTITUZIONE E SCOPI
1- Il Gruppo Ufficiali Gara è un organo della F.I.N. di
carattere tecnico Centrale con articolazioni periferiche
e con autonomia funzionale per l’attuazione dei propri
compiti istituzionali.
2- Esso ha lo scopo di reclutare, organizzare e2- Esso ha lo scopo di reclutare, organizzare e
disciplinare gli Ufficiali Gara della F.I.N. e di
provvedere, per loro mezzo, alla esatta applicazione
dei Regolamenti tecnici e delle relative Norme Federali



�Analisi di un tuffo

�Procedura delle gare

�Valutazione dei tuffi

�Esercitazioni con video

�Test con discussione�Test con discussione



Identificazione di un tuffo

� D 1.5 Designazione del numero nei tuffi

1 2

� D 1.5.1 Tutti i tuffi sono codificati da un sistema di 

numerazione di tre o quattro numeri seguiti da

una singola lettera.

� D 1.5.2 Il primo numero indica il gruppo al quale

appartiene il tuffo:

� 1 =  Avanti

3 4

5 6� 1 =  Avanti

� 2 = Indietro

� 3 = Rovesciato

� 4 = Ritornato

� 5 = Avvitamento

� 6 = Verticale

5 6



Identificazione di un tuffo
� D 1.5.3 Nei gruppi Avanti, Indietro,

Rovesciato e Ritornato un uno (1) come
secondo numero indica che il tuffo
contiene un’azione di volo. Senza il “volo”
il secondo numero deve essere (0).il secondo numero deve essere (0).

� D 1.5.4 Il terzo numero indica il numero
dei mezzi salti mortali da eseguire: 1 = 1/2
salto mortale, 3 = 1 e 1/2 salto mortale, ecc.

� Esempio: 113B� Esempio: 113B

� Esempio: 103B



Identificazione di un tuffo

� D 1.5.5 Nei tuffi dalla verticale il secondo
numero indica il gruppo o la direzione
alla quale il tuffo appartiene: 1 = Avanti 2
= Indietro 3 = Rovesciato

� D 1.5.6 Nel gruppo degli avvitamenti
(quei tuffi che iniziano con il numero 5),
il secondo numero indica il gruppo o la
direzione della partenza come descritto
sopra nella D 1.5.2.

� Esempi:   624B    5132D



Identificazione di un tuffo

� D 1.5.7 Nei gruppi degli avvitamenti e delle
verticali, il quarto numero indica il
numero dei mezzi avvitamenti che sono da
eseguire.

� D 1.5.8 La lettera alla fine del numero del
tuffo indica la posizione nella quale il tuffo
deve essere eseguito: A = teso B = carpiato
C = raggruppato D = libero

� D 1.5.9 La posizione “libero” indica
qualsiasi combinazione delle altre
posizioni ed è usata solamente nei tuffiposizioni ed è usata solamente nei tuffi
con avvitamento.

� Esempi:   6241B   5331D



Elementi di un tuffo

- Posizione iniziale

- Rincorsa

- Partenza

- Volo

- Entrata



Posizione iniziale

� D 8.2.1 Quando è dato il segnale dal Giudice Arbitro il
tuffatore deve prendere la posizione di partenzatuffatore deve prendere la posizione di partenza

D 8.2.2 La posizione di
partenza deve essere
naturale e composta

D 8.2.3 Quando una corretta
posizione di partenza non è
naturale e composta ogni
giudice dovrà dedurre da 1/2
naturale e composta ogni
giudice dovrà dedurre da 1/2
a 2 punti secondo la sua
opinione



La rincorsa

� D 8.3 La rincorsa

� D 8.3.1 Nell’eseguire un tuffo con rincorsa dal trampolino o dalla
piattaforma, la rincorsa deve essere scorrevole, esteticamente gradevole
e continua verso il lato terminale del trampolino o della piattaforma cone continua verso il lato terminale del trampolino o della piattaforma con
l’ultimo passo effettuato da un piede.

� D 8.3.2 Quando la rincorsa non è scorrevole e esteticamente gradevole o
continua verso la fine del trampolino o della piattaforma, ciascun
Giudice deve dedurre da ½ a 2 punti secondo la sua opinione.

� D 8.3.3 Quando l'ultimo passo non è con un piede il G.A. dichiarerà
tuffo mancato

� D 8.3.4 Il tuffatore non deve effettuare un doppio rimbalzo all'estremità
del trampolino o della piattaforma prima della partenza. Quando il
giudice considera che il tuffatore ha effettuato un doppio rimbalzo nel
tuffo, può votare zero (0) punti, nonostante non sia stato dichiarato dal
G.A. il tuffo mancatoG.A. il tuffo mancato



La partenza – tuffi da fermo

� D 8.2 La posizione di partenza

� D 8.2.1 Quando è dato il segnale dal Giudice Arbitro il
tuffatore deve prendere la posizione di partenzatuffatore deve prendere la posizione di partenza

� D 8.2.2 La posizione di partenza deve essere naturale e
composta

� D 8.2.3 Quando una corretta posizione di partenza non
è naturale e composta ogni giudice dovrà dedurre da
1/2 a 2 punti secondo la sua opinione

� D 8.2.4 Tuffi fa fermo

� D 8.2.4.1 La posizione di partenza nei tuffi da fermo
deve essere assunta quando il tuffatore è fermo in piedi
all’estremità frontale del trampolino o della
piattaforma.

D 8.2.4.2 Il corpo sarà ritto, la testa eretta, con le� D 8.2.4.2 Il corpo sarà ritto, la testa eretta, con le
braccia tese in qualsiasi posizione.

� D 8.2.4.3 Durante l’esecuzione di un tuffo da fermo, il
tuffatore non deve rimbalzare sul trampolino o sulla
piattaforma prima della partenza, altrimenti il Giudice
dedurrà da 1/2. a 2 punti secondo la sua opinione



La partenza – tuffi dalla verticale

� D 8.2.6 Tuffi dalla verticale

� D 8.2.6.1 La posizione di partenza nei
tuffi dalla verticale sarà assunta quandotuffi dalla verticale sarà assunta quando
entrambe le mani sono sulla parte finale
anteriore della piattaforma e entrambi i
piedi si sono staccati dalla piattaforma.

� D 8.2.6.2 Quando in un tuffo dalla
verticale non viene mostrato un
equilibrio stabile in una posizione tesa e
verticale, ciascun Giudice dedurrà da 1/2
a 2 punti secondo la sua opinione.

� D 8.2.6.3 Se un tuffatore perde il suo
equilibrio e uno o due piedi tornanoequilibrio e uno o due piedi tornano
sulla piattaforma, o qualsiasi altra parte
del suo corpo che non siano le mani
toccano la piattaforma, egli deve
eseguire un secondo tentativo.
Ugualmente, se un tuffatore perde il suo
equilibrio e muove una o entrambe le
mani dalla posizione originale dal lato
frontale della piattaforma, viene
dichiarata una seconda partenza.



La partenza - note

� La partenza deve essere equilibrata e controllata in modo da consentire al tuffatore di
raggiungere una buona altezza e distanza adeguata dall’estremità del trampolino o della
piattaforma.

D 8.4.1 La partenza per i tuffi avanti e rovesciati può essere eseguita sia da fermo che con� D 8.4.1 La partenza per i tuffi avanti e rovesciati può essere eseguita sia da fermo che con
rincorsa a scelta del tuffatore. I tuffi con partenza indietro e ritornata dovranno essere
eseguiti da fermo.

� D 8.4.2 La partenza dal trampolino deve essere eseguita con due piedi contemporaneamente.
La partenza dei tuffi avanti dalla piattaforma potrebbe essere eseguita con un solo piede.

� D 8.4.3 Se la partenza dal trampolino non è eseguita con due piedi contemporaneamente, il
Giudice Arbitro deve dichiarare il tuffo mancato.

� D 8.4.4 Nei tuffi con rincorsa e in quelli da fermo, la partenza dal trampolino sarà decisa, alta
e sicura, e dovrà essere effettuata dalla fine del trampolino o della piattaforma.

� D 8.4.4 Nei tuffi con rincorsa e in quelli da fermo, la partenza dal trampolino sarà decisa, alta
e sicura, e dovrà essere effettuata dalla fine del trampolino o della piattaforma.

� D 8.4.5 Se la partenza non è decisa alta e sicura, o dalla fine del trampolino o della
piattaforma, ciascun giudice dovrà dedurre da ½ a 2 punti, secondo la sua opinione

� D 8.4.6 Nei tuffi con avvitamento, l’avvitamento non dovrà essere vistosamente anticipato sul
trampolino o sulla piattaforma. In questo caso il Giudice dedurrà da ½ a 2 punti,secondo la
sua opinione.



Il volo

� Il volo deve avere una altezza adeguata al fine di
consentire il completamento delle esecuzioni previste.
Deve mostrare una parabola ideale in modo da non essere
troppo vicino per motivi di sicurezza né troppo lontano in
quanto mostrerebbe una tecnica inadeguata. La posizionequanto mostrerebbe una tecnica inadeguata. La posizione
del corpo deve essere conforme a quella dichiarata nel
tuffo.

� D 8.5.1 Se durante l’esecuzione di un tuffo un tuffatore si
tuffa lateralmente rispetto alla linea diretta di volo,
ciascun Giudice dovrà ridurre il voto secondo la propria
opinione.

� D 8.5.2 Se durante l’esecuzione di un tuffo un tuffatore
tocca la parte terminale del trampolino o della
piattaforma con i piedi o con le mani ciascun Giudice
dovrà ridurre il voto secondo la propria opinione.

� D 8.5.3 Se durante l’esecuzione di un tuffo un tuffatore è
pericolosamente vicino al trampolino o alla piattaforma, opericolosamente vicino al trampolino o alla piattaforma, o
tocca la fine del trampolino o della piattaforma con la
testa, i Giudici dovranno assegnare al massimo 2 punti.
Se la maggioranza dei Giudici (almeno tre (3) in un
pannello di 5 Giudici almeno quattro (4) in un pannello
di sette Giudici) assegna due (2) punti o meno, tutti i
punteggi più alti saranno considerati uguali a due (2)
punti.



Il volo – la posizione tesa “A”

� D 8.5.5 Nella posizione tesa il corpo non dovrà essere flesso
ne alle ginocchia, ne ai fianchi. I piedi saranno uniti, con le
dita dei piedi flesse verso la pianta. La posizione delle
braccia è di libera scelta del tuffatore.
dita dei piedi flesse verso la pianta. La posizione delle
braccia è di libera scelta del tuffatore.

� D 8.5.6 In tutti i tuffi al volo, si dovrà mostrare chiaramente
la posizione tesa, e tale posizione dovrà essere assunta a
partire dallo stacco, o dopo un salto mortale. Se la
posizione tesa non è mostrata per almeno un quarto di
salto mortale (90°) in tuffi con un salto mortale, e almeno
mezzo salto mortale (180°) in tuffi con più di un salto
mortale, il voto massimo dei Giudici sarà di punti 4 e 1/2.



Il volo – la posizione carpiata “B”

� D 8.5.7 Nella posizione carpiata, il
corpo sarà flesso ai fianchi, ma le
gambe devono essere tenute tese
alle ginocchia, i piedi saranno uniti
e le dita dei piedi flesse verso la
pianta del piede. La posizione dellepianta del piede. La posizione delle
braccia è libera secondo l’opinione
del tuffatore.

� D 8.5.8 Nei tuffi carpiati con
avvitamento, la posizione carpiata
deve essere mostrata chiaramente.
Se questa posizione non è
mostrata, ciascun Giudice dovrà
dedurre da ½ a 2 punti secondo la
sua opinione.



Il volo – la posizione raggruppata “C”

� D 8.5.9 Nella posizione
raggruppata, il corpo sarà in
massima raccolta, compatto,
flesso alle ginocchia e aiflesso alle ginocchia e ai
fianchi, con le ginocchia e i
piedi uniti. Le mani devono
essere sulle gambe
propriamente dette e i piedi in
massima estensione.

� D 8.5.10 Nei tuffi raggruppati
con avvitamento, la posizione
raggruppata deve essere
mostrata chiaramente. Semostrata chiaramente. Se
questa posizione non è
mostrata, ogni giudice deve
detrarre dal suo voto da ½ a 2
punti, secondo la sua opinione.



Il volo – la posizione libera “D”

� D 8.5.11 Nella posizione libera, la posizione del corpo è
opzionale, ma le gambe dovranno essere unite e le dita dei
piedi in massima estensione in qualsiasi momento.

� D 8.5.12 Eseguendo tuffi con salti mortali e avvitamento,
l’avvitamento può essere effettuato in qualsiasi momento
dell’esecuzione del tuffo.



L’entrata in acqua

� D 8.6.1 L’entrata in acqua deve essere in ogni caso verticale non avvitata, con il corpo teso, i
piedi uniti e le dita in massima estensione.

� D 8.6.2 Quando l’entrata si presenta abbondante o scarsa, avvitata, il corpo non teso, i piedi
disuniti e le punte dei piedi non estese, il giudice dovrà dedurre secondo la sua opinione.

� D 8.6.3 Nelle entrate in acqua di testa le braccia dovranno essere distese al di sopra del capo, in
linea con il corpo e con le mani unite. Se uno o ambedue le braccia sono tenute al di sotto del
capo in entrata, il Giudice Arbitro dichiarerà che il voto massimo sarà 4 e 1/2capo in entrata, il Giudice Arbitro dichiarerà che il voto massimo sarà 4 e 1/2

� D 8.6.4 Nelle entrate in acqua di piedi le braccia dovranno essere aderenti al corpo e senza
alcuna flessione nei gomiti. Se uno o ambedue le braccia sono tenute al di sopra del capo
nell’entrata, il Giudice Arbitro dichiarerà che il voto massimo sarà 4 e 1/2.

� D 8.6.5 Oltre al caso citato nelle regole D 8.6.3 e D 8.6.4, quando la posizione delle braccia
nelle entrate in acqua, sia nelle entrate di testa che in quelle di piedi, non è corretta, ciascun
giudice dovrà ridurre il proprio voto da 1/2 a 2 punti secondo la sua opinione.

� D 8.6.6 Quando un avvitamento è maggiore o minore di 90 gradi di quello annunciato il
Giudice arbitro dichiarerà tuffo mancato.

� D 8.6.6 Il tuffo è considerato concluso quando tutto il corpo sarà immerso sotto la superficie
dell’acqua.



�Programma tecnico di una gara



Gare – programma tecnico

� D 3 PROGRAMMA TECNICO DELLA GARA

� D 3.1 Tutte le gare individuali e quelle di tuffi sincronizzati per gli
uomini comprenderanno sei (6) tuffi.

� D 3.2 Tutte le gare individuali e quelle di tuffi sincronizzati per le
donne comprenderanno cinque (5) tuffi.

� D 3.3 Nessuno di questi sei (6) o cinque (5) tuffi potrà essere un tuffo
ripetuto .

� D 3.4 Un tuffo dello stesso numero sarà considerato lo stesso tuffo.



Gare – programma tecnico trampolino 

� D 3.5 Trampolino di 1m e 3m – uomini e donne

� D 3.5.1 Le gare femminili dal trampolino devono
comprendere cinque (5) tuffi scelti in gruppi differenti,
senza limite di difficoltà.

� D 3.5.2 Le gare maschili dal trampolino devono
comprendere sei (6) tuffi senza limite di difficoltà, scelti
da gruppi differenti, più un altro tuffo aggiunto che
potrà essere scelto da uno qualsiasi dei gruppi.



Gare – programma tecnico piattaforma  

� D 3.6 Piattaforma – uomini e donne

� D 3.6.1 Le gare dalla piattaforma delle donne
comprenderanno cinque (5) tuffi scelti da
gruppi differenti senza limite di difficoltà.

� D 3.6.2 Le gare dalla piattaforma degli uomini
comprenderanno sei (6) tuffi scelti da gruppi
differenti senza limite di difficoltà.

� D 3.6.3 In tutte le Manifestazioni FINA� D 3.6.3 In tutte le Manifestazioni FINA
(Giochi Olimpici, Campionati Mondiali,
Coppe Del Mondo, e altre competizioni FINA
differenti dai Campionati Giovanili) potranno
essere eseguiti solo tuffi dalla piattaforma dei
10-metri.



Gare – programma tecnico tuffi sincronizzati 

� D 3.7 Tuffi sincronizzati

� D 3.7.1 La competizione di Tuffi Sincronizzati
coinvolge due tuffatori in azione
contemporaneamente dai trampolini o dallacontemporaneamente dai trampolini o dalla
piattaforma. Nella gara il giudizio viene dato
considerando come i due tuffatori eseguono
individualmente i tuffi e come i due tuffatori in
coppia sincronizzano la loro prestazione.

� D 3.7.2 La gara, ai Giochi Olimpici, Campionati
Mondiali, Coppe del Mondo e ai Campionati
Continentali coinvolgerà due tuffatori della stessa
Federazione.

� D 3.7.3 Tutte le gare per le donne dal trampolino dei 3m e dalla piattaforma devono
comprendere cinque (5) turni di tuffi presi da (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, e tre (3) turni di tuffi senza limite di difficoltà. Tutti i tuffi fronte
all’acqua, dal trampolino, dovranno essere effettuati con rincorsa.



Gare – programma tecnico tuffi sincronizzati 

� D 3.7.4 Tutte le gare per gli uomini dal
trampolino dei 3m e dalla piattaforma devono
comprendere sei (6) turni di tuffi presi da (5)
gruppi diversi: due (2) turni con un coefficiente digruppi diversi: due (2) turni con un coefficiente di
difficoltà assegnato di 2.0 per ogni tuffo, senza
tenere conto del valore risultante dalla formula, e
quattro (4) turni di tuffi senza limite di difficoltà.
Tutti i tuffi fronte all’acqua, dal trampolino,
dovranno essere effettuati con rincorsa.

D 3.7.5 In ogni turno di tuffi i due tuffatori devono effettuare lo stesso tuffo (lo stesso
numero di tuffo e la stessa posizione).



�Identificazione di un tuffo da video


