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Categorie giovanili

� DAG 1 Il Regolamento Gara della FINA sarà applicato in tutte le gare giovanili.

� Tutti i tuffatori delle categorie giovanili rimangono inseriti nella propria categoria
dal 1° gennaio alla mezzanotte del seguente 31 Dicembre dell’anno della
manifestazione.

� DAG 3.1 Categoria A

� DAG 3.1.1 Età: 16,17 o 18 anni al 31 dicembre dell’anno della manifestazione.� DAG 3.1.1 Età: 16,17 o 18 anni al 31 dicembre dell’anno della manifestazione.

� DAG 3.2 Categoria B

� DAG 3.2.1 Età: 14 o 15 anni al 31 dicembre dell’anno della manifestazione.

� DAG 3.3 Categoria C

� DAG 3.3.1 Età: 12 o 13 anni al 31 dicembre dell’anno della manifestazione



Categorie giovanili

1 metro 3 metri piattaforma

n. tuffi n. tuffi n. tuffi

Categoria  “A”   16-17-18  anni    Maschile (Junior) 

Coeff . max. 9,5 5

Coeff . max. 9,0 5

Coeff . max. 7,6 4

Tuffi liberi 5 5 5

Totale tuffi 10 10 9

Tutti i tuffi devono essere diversi e di gruppi diversi, per i liberi e per quelli a coefficiente limitato 



Categorie giovanili

1 metro 3 metri piattaforma

n. tuffi n. tuffi n. tuffi

Categoria  “A”   16-17-18  anni    Femminile (Junior) 

Coeff . max. 9,5 5

Coeff . max. 9,0 5

Coeff . max. 7,6 4

Tuffi liberi 4 4 4

Totale tuffi 9 9 8

Tutti i tuffi devono essere diversi e di gruppi diversi, per i liberi e per quelli a coefficiente limitato 



Categorie giovanili

1 metro 3 metri piattaforma

n. tuffi n. tuffi n. tuffi

Categoria  “B”   14-15  anni    Maschile (Ragazzi) 

Coeff . max. 9,5 5

Coeff . max. 9,0 5

Coeff . max. 7,6 4

Tuffi liberi 4 4 4

Totale tuffi 9 9 8

Tutti i tuffi devono essere diversi e di gruppi diversi, per i liberi e per quelli a coefficiente limitato 



Categorie giovanili

1 metro 3 metri piattaforma

n. tuffi n. tuffi n. tuffi

Categoria  “B”   14-15  anni    Femminile (Ragazze) 

Coeff . max. 9,5 5

Coeff . max. 9,0 5

Coeff . max. 7,6 4

Tuffi liberi 3 3 3

Totale tuffi 8 8 7

Tutti i tuffi devono essere diversi e di gruppi diversi, per i liberi e per quelli a coefficiente limitato 



Categorie giovanili

1 metro 3 metri piattaforma

n. tuffi n. tuffi n. tuffi

Categoria  “C”   12-13  anni    Maschile (eserdienti) 

Mt. 5 e 7,5

Coeff . max. 9,5 5

Coeff . max. 9,0 5

Coeff . max. 7,6 4

Tuffi liberi 3 3 3

Totale tuffi 8 8 7

Tutti i tuffi devono essere diversi e di gruppi diversi, per i liberi e per quelli a coefficiente limitato 



Categorie giovanili

1 metro 3 metri piattaforma

n. tuffi n. tuffi n. tuffi

Categoria  “C”   12-13  anni    Femminile (esordienti) 

Mt. 5 e 7,5

Coeff . max. 9,5 5

Coeff . max. 9,0 5

Coeff . max. 7,6 4

Tuffi liberi 2 2 2

Totale tuffi 7 7 6



Categorie giovanili

Trampolino Mt 1-3

3 tuffi da gruppi diversi  con limite 5,4

3 tuffi di gruppi diversi senza limite 

Categoria  “C2”   11  anni    maschile-femminile

3 tuffi di gruppi diversi senza limite 

Dovranno essere eseguiti almeno 4 gruppi

Totale tuffi 6



Categorie giovanili

Trampolino Mt 1-3

3 tuffi da gruppi diversi  con limite 5,4

3 tuffi di gruppi diversi senza limite 

Categoria  “C2”   10  anni    maschile-femminile

3 tuffi di gruppi diversi senza limite 

Dovranno essere eseguiti almeno 4 gruppi

Potranno essere eseguiti 1 o 2 tuffi 
elementari in avanti o indietro che non 
contano come gruppo

Totale tuffi 6



Categorie giovanili

Trampolino  1 metr0 posizione

Tuffo elementare avanti A-B-C

Tuffo elementare indietro A-B-C

Attività preparatoria   8-9  anni    maschile-femminile (interregionale-nazionale) 

Tuffo elementare indietro A-B-C

Caduta avanti B

Caduta indietro A

1 tuffo libero A-B-C-D

Totale tuffi 5

mt 1                     mt 3



�Lista dei tuffi - procedura della gara 



Gare – Lista dei tuffi 

� D 4 LISTA DEI TUFFI

� D 4.1 Ciascun concorrente dovrà consegnare al Giudice Arbitro o al suo
rappresentante designato, un elenco completo dei tuffi scelti per la gara sul
modulo ufficiale utilizzato per la manifestazione, sia per la prova eliminatoria, che
per tutte le prove successive della gara.

� D 4.2 Ciascun concorrente è l’unico responsabile dell’esattezza dei dati che ha
fornito con l’elenco dei tuffi, lista che deve essere da lui firmata.fornito con l’elenco dei tuffi, lista che deve essere da lui firmata.

� D 4.3 La lista dei tuffi deve essere inoltrata non meno di 24 ore prima dell’inizio
della prova eliminatoria di ciascuna specialità.

� D 4.4 Il Giudice Arbitro non accetterà più alcun modulo trascorso il termine delle
24 ore. Fino a tre ore prima dell’inizio della gara eliminatoria un inoltro ritardato
potrà essere ancora accettato se accompagnato dal pagamento di una penale
dell’importo di 250 Franchi Svizzeri.

� D 4.5 Se il modulo di gara non è stato inoltrato entro i termini previsti, il tuffatore
non dovrà essere ammesso alla gara.



Gare – Lista dei tuffi 

� D 4.8 Sia nelle gare individuali che in quelle sincro dopo la scadenza dei
termini previsti non deve più essere concesso nessun cambiamento nella
lista di tuffi.

� D 4.9 Il modulo di gara dovrà contenere le seguenti informazioni
rispettando l’ordine di esecuzione dei tuffi:

� D 4.9.1 Il numero di ogni tuffo secondo le regole da 1.5.1 a 1.5.7

� D 4.9.2 Il modo di esecuzione o la posizione del tuffo secondo la regola
1.5.81.5.8

� D 4.9.3 L’altezza del trampolino o della piattaforma

� D 4.9.4 Il coefficiente di difficoltà calcolato con la formula descritta nella
regola D1.6

� D 4.10 In ogni turno i tuffi dovranno essere eseguiti dai tuffatori in
successione secondo l’ordine di salto.

� D 4.11 La lista dei tuffi deve avere la precedenza sul tabellone numerico e
su qualsiasi annuncio.



Gare – procedura della gara 

� D 5 PROCEDURE DELLA GARA

� D 5.1 Controllo delle gare

� D 5.1.1 Ciascuna gara sarà controllata da un Giudice Arbitro, coadiuvato da Assistenti del Giudice
Arbitro, insieme ai Giudici e una Segreteria.

� D 5.1.2 Il numero del tuffo da eseguire e la posizione da utilizzare saranno mostrati su un tabellone
indicatore visibile sia dal tuffatore che dai Giudici.

� D 5.1.3 Dovrà essere usato un programma da computer con capacità di produrre un’adeguata analisi
dei Giudici.

� D 5.2 Composizione dei pannelli di giudici

� D 5.2.1 Ove possibile, nei Giochi Olimpici, Campionati del Mondo e Coppe del Mondo devono
essere nominati sette (7) Giudici per le gare individuali e undici (11) Giudici per le gare di Tuffi
Sincronizzati (di cui 5 dovranno giudicare la sincronizzazione, 3 dovranno giudicare l’esecuzione di
un tuffatore e gli altri 3 l’esecuzione dell’altro.

� D 5.2.2 In tutte le gare individuali differenti da Giochi Olimpici, Campionati del Mondo e Coppe del
Mondo, possono essere utilizzati cinque (5) Giudici nelle gare individuali, e nove (9) Giudici per le
gare di Tuffi Sincronizzati (di cui 5 dovranno giudicare la sincronizzazione, 2 dovranno giudicare
l’esecuzione di un tuffatore e gli altri 2 l’esecuzione dell’altro.

� D 5.2.3 Se il numero dei giudici disponibili è sufficiente, il pannello dei Giudici per la finale dovrà
comprendere solo Giudici di nazionalità differente da quella di tutti i tuffatori presenti in finale.

� D 5.2.4 Se ritenuto fattibile dovranno essere utilizzati doppi pannelli di Giudici nella stessa gara. Se
i doppi pannelli saranno addottati il secondo pannello sarà introdotto al quarto turno di tuffi.



Gare – procedura della gara 

� D 5.2.5 Il Giudice Arbitro dovrà posizionare i Giudici su entrambi i lati dei trampolini
o delle piattaforme utilizzate, come descritto nella regola FR 5. Se questo non fosse
attuabile i Giudici potranno essere sistemati insieme su uno stesso lato.

� D 5.2.6 Un Giudice, una volta sistemato, non deve cambiare la sua posizione se non
per circostanze eccezionali a discrezione del Giudice Arbitro.

� D 5.2.7 Quando un Giudice non è in grado di continuare una volta che la gara è
iniziata, dovrà essere rimpiazzato dal Giudice di riserva.iniziata, dovrà essere rimpiazzato dal Giudice di riserva.

� D 5.2.8 Dopo ogni tuffo e dopo un segnale dato dal Giudice Arbitro ciascun Giudice
dovrà immediatamente e contemporaneamente, senza comunicare con gli altri e in
maniera distinta, indicare il voto per il tuffo. Se è in uso un sistema elettronico per il
giudizio, i Giudici devono inserire il loro voto con il tastierino numerico subito dopo
l’esecuzione del tuffo.

� D 5.2.9 I voti dei Giudici dovranno essere mostrati su un tabellone elettronico,
preferibilmente nascosto agli occhi dei giudici stessi.



Gare – mansioni della segreteria 

� D 7.1 I conteggi della gara devono essere tenuti da due segreterie
indipendenti.

� D 7.2 Per facilitare i conteggi, può essere utilizzato un computer, un
calcolatore rapido o una tabella.

� D 7.3 Nelle gare individuali, i voti dei Giudici devono essere annunciati
nell’ordine in cui questi stanno seduti e la prima segreteria deve registrare i
voti come essi sono annunciati sul modulo con la lista dei tuffi del tuffatore.voti come essi sono annunciati sul modulo con la lista dei tuffi del tuffatore.
Nelle gare di tuffi sincronizzati, i voti dei giudici devono essere annunciati
cominciando da quelli di esecuzione, nell’ordine in cui sono seduti i Giudici,
seguiti poi da quelli di sincronizzazione, sempre nell’ordine di sedia dei
Giudici. Se è in uso un sistema computerizzato con tabellone, l’annuncio dei
voti dei Giudici non è necessario e la segreteria può copiare i voti
direttamente dal monitor.



Gare – mansioni della segreteria 

� D 7 MANSIONI DELLA SEGRETERIA

� D 7.4 La seconda segreteria deve annotare sui moduli i voti mostrati
direttamente dai giudici. Se è in uso un computer per calcolare i punteggi, la
seconda segreteria può copiare i voti direttamente dal monitor.

� D 7.5 Nelle gare individuali quando operano sette (7) Giudici le segreterie
devono cancellare i due (2) voti più alti e i due (2) più bassi. Quando due o
più voti si equivalgono solo due dei voti uguali devono essere cancellati. Sepiù voti si equivalgono solo due dei voti uguali devono essere cancellati. Se
operano invece solo cinque (5) Giudici, le segreterie devono cancellare il più
alto e il più basso dei voti.

� D 7.6 Nelle gare di tuffi sincronizzati, quando sono utilizzati undici (11)
giudici, le segreterie devono cancellare il voto più alto e il più basso
assegnato per l’esecuzione di un tuffatore, il voto più alto e il più basso
assegnato per l’esecuzione dell’altro tuffatore, e il voto più alto e il più basso
assegnato per la sincronizzazione. Se due o più voti sono uguali qualsiasi di
loro potrà essere cancellato



Gare – mansioni della segreteria 

� D 7.8 Le segreterie devono indipendentemente sommare i voti rimanenti e moltiplicare questo totale 
con il coefficiente di difficoltà del tuffo per determinare il punteggio del tuffo.

� Gare individuali

� cinque (5) giudici:                               8.0- 7.5- 7.5 - 7.5 - 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0

� sette (7) giudici:                   8.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0

� Gare di tuffi sincronizzati� Gare di tuffi sincronizzati

� nove (9) giudici:    esecuzione tuffatore 1: 7.0, 6.5        esecuzione tuffatore 2 :    5.5, 5.5

� punteggio sincro:          8.5 - 8.0 - 8.0 - 7.5 - 7.5 = 35.5 : 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64

� undici (11) giudici:        esecuzione tuffatore 1:   7.0 - 6.5 - 6.0 esecuzione tuffatore 2:    5.5 - 5.5 - 7.0

� punteggio sincro:          8.0 - 8.0 - 7.5 - 8.0,-7.0 = 35.5 : 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64



Gare – Lista dei tuffi - modulo 

1     103     B   1,7        1

2    201     C   1,5        1

3    303     C   2,1        1

4    404    C   2,8       1



Gare – Lista dei tuffi - modulo 

1     103     B   1,7        1     6’  5’    6    5   6’                18 

2    201     C   1,5        1

3    303     C   2,1        1

4    404    C   2,8       1

30   60



Gare – Lista dei tuffi - modulo 

1     103     B   1,7        1     6’  5’    6    5   6’                18 

2    201     C   1,5        1     4    4’   5    4    4’               13

3    303     C   2,1        1

4    404    C   2,8       1

30   60

19    50

50    10



FIN GUG - Corso Tuffi 2015 

Codice di Comportamento
Sportivo 

CONI - Garante del Comportamento Sportivo 2013
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Principi fondamentali

• Il Codice di Comportamento sportivo specifica i 
doveri fondamentali, inderogabili ed obbligatori, di 
lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati 
dagli Statuti e Regolamenti del CONI e delle dagli Statuti e Regolamenti del CONI e delle 
Federazioni sportive nazionali.

2



Principio di lealtà 

• Comportarsi secondo i principi di lealtà e 
correttezza riferibili all'attività sportivi

• Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo 
cooperano attivamente alla ordinata e civile 

3

cooperano attivamente alla ordinata e civile 
convivenza sportiva



Risultati sportivi

• È fatto divieto ad ogni soggetto dell'ordinamento 
sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti 
diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento 
od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a 
chiunque un indebito vantaggio nelle chiunque un indebito vantaggio nelle 
competizioni sportive

4



Non discriminazione

• Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono 
astenersi da qualsiasi comportamento 
discriminatorio in relazione alla razza, all'origine 
etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, 
alle opinioni politiche e filosofiche

5



Imparzialità 

• Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono • Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono 
operare con imparzialità ed evitare disparità di 
trattamento nei confronti dei soggetti  con cui 
hanno rapporti nell'ambito sportivo

Non è lecito né chiedere né accettare, per sé o 

6

• Non è lecito né chiedere né accettare, per sé o 
per gli altri, denaro, regali o altri benefici connessi 
allo svolgimento dell'attività in ambito sportivo  



Conflitti di interesse

• Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo sono 
tenuti a prevenire situazioni, anche solo 
apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in 
cui vengano coinvolti interessi personali o di 
persone ad essi collegatepersone ad essi collegate

7



Dichiarazioni lesive

• Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo non 
devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi 
lesivi della reputazione, dell'immagine o della 
dignità personale di altri soggetti o organismi 
operanti nell'ambito dell'ordinamento 

8



Riservatezza

• Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo sono 
tenuti a non divulgare informazioni riservate 
relative a procedimenti in corso prima che gli atti 
e i provvedimenti finali siano formalizzati e 
pubblicizzati pubblicizzati 
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Non violenza

• Tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo non 
devono adottare comportamenti o rilasciare 
dichiarazioni che in qualunque modo determinino 
o incitino alla violenza, anche verbale, o ne 
costituiscano apologiacostituiscano apologia

10



Doping e altre forme 

• É fatto divieto a tutti i soggetti dell'ordinamento 
sportivo di tenere comportamenti in violazione o 
in contrasto con la disciplina antidoping in vigore 

É necessario inoltre astenersi da qualsiasi altra 
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• É necessario inoltre astenersi da qualsiasi altra 
condotta atta a compromettere la capacità di 
giudizio



Divisa
• Gli Ufficiali di Gara debbono indossare, per tutto il tempo del • Gli Ufficiali di Gara debbono indossare, per tutto il tempo del 

loro servizio sul campo di gara, la prescritta divisa.

• Gli Aspiranti Ufficiali di Gara durante l’anno di aspirantato 
opereranno sul campo di gara con maglia, pantaloni e 
scarpe bianche senza distintivo.

• La maglia ufficiale del G.U.G. sarà consegnata dopo il 

12

• La maglia ufficiale del G.U.G. sarà consegnata dopo il 
raggiungimento della qualifica di Ufficiale di Gara Effettivo.

• E’ a cura degli Ufficiali di Gara il perfetto mantenimento della 
divisa.


