Valutazione

Valutazione


D 8.1.1 Un Giudice dovrebbe assegnare voti dallo 0 al 10 per un tuffo, in relazione all’impressione
generale lasciata e secondo i seguenti criteri:



• Completamente mancato punti 0
• Insoddisfacente
punti 1/2 – 2
• Carente
punti 2 1/2 – 4 1/2
• Soddisfacente
punti 5 – 6 1/2
• Buono
punti 7 – 8
• Molto buono
punti 8 1/2 – 9 1/2
• Eccellente
punti 10










D 8.1.2 Quando un giudice sta giudicando un tuffo, non deve essere influenzato da altro fattore che non
sia la tecnica e l’esecuzione del tuffo. Il tuffo deve essere considerato senza riferimento al
raggiungimento della posizione di partenza, alla difficoltà del tuffo o a qualsiasi movimento sotto la
superficie dell’acqua

Valutazione


D 8.1.3 I punti da prendere in considerazione nel
valutare l’impressione globale del tuffo sono la tecnica e
l’eleganza durante:
• la posizione di partenza e la rincorsa
• la partenza
• il volo
• l’entrata in acqua.



D 8.1.4 Se un tuffo è eseguito chiaramente con una
posizione diversa da quella annunciata, sarà giudicato
come tuffo insoddisfacente. In quel caso il voto
massimo da attribuire sarà di 2 punti.



D 8.1.5 Se un tuffo è eseguito parzialmente in una
posizione diversa da quella annunciata, i giudici
dovranno ricorrere alla loro opinione personale nel
formulare un giudizio fino a un voto massimo di 4 e ½.

Valutazione


D 8.1.6 Se il tuffo non è eseguito nella posizione tesa (A),
carpiata (B) o raggruppata (C), come descritto più sotto, il
giudice deve dedurre secondo la sua opinione da 1/2 a 2
punti.



D 8.1.7 Se un giudice è dell’opinione che sia stato eseguito
un tuffo di un numero diverso, egli potrà assegnare zero
(0) punti anche se il Giudice Arbitro non lo avesse
dichiarato tuffo mancato.



D 8.5.3 Se durante l’esecuzione di un tuffo un tuffatore è
pericolosamente vicino al trampolino o dalla 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. I Giudici indicano al Giudice Arbitro tramite l’uso
di tecnologia elettronica oppure dove questa è assente
tramite l’alzata di un braccio indicando che i due (2) o
meno punti sono in relazione all’esecuzione di un tuffo
pericolosamente vicino.

Valutazione – tuffi sincronizzati






D 9.1 Il giudizio nei tuffi sincronizzati viene dato per i tuffi eseguiti
individualmente e per la sincronizzazione dei tuffatori.
D 9.2 le regole per i tuffi individuali sono applicate all’esecuzione dei
tuffi, nei tuffi sincronizzati.
D 9.3 Quando si giudica la sincronizzazione dei tuffatori, deve essere
presa in considerazione l’impressione generale dei tuffi.
D 9.4 I fattori da considerare nella valutazione dei tuffi sincronizzati
sono:
• la posizione di partenza, la rincorsa e la partenza, compresa la pari
elevazione
• la coordinazione nel tempismo dei movimenti durante il volo
• la somiglianza degli angoli verticali di entrata
• il paragone della distanza dal trampolino / piattaforma all’entrata
• la coordinazione nel tempismo di entrata in acqua

Valutazione – tuffi sincronizzati


D 9.5 Se uno dei due tuffatori penetra la superficie
dell’acqua prima che l’altro
tuffatore lasci il
trampolino o la piattaforma, il Giudice Arbitro dovrà
dichiararlo tuffo mancato.



D 9.6 Il G.A. dichiarerà 2 punti di deduzione da ogni
giudice se uno o entrambi i tuffatori effettueranno una
ripartenza



D 9.7 I giudici che giudicano l’esecuzione, non
dovranno essere influenzati da nessun altro fattore che
non sia la tecnica e l’esecuzione del tuffo, non tutti e
due i tuffi e non la sincronizzazione.



D 9.8 Se uno o entrambi i tuffatori eseguono un tuffo
diverso da quello annunciato, Il Giudice Arbitro deve
dichiarare il tuffo mancato.

Valutazione – tuffi sincronizzati


D 9.9 Se un Giudice di esecuzione si accorge che è stato
eseguito un tuffo di numero diverso da un tuffatore, lo
deve valutare con zero (0) punti, anche in disaccordo con
il G.A. che non lo ha dichiarato mancato. Se entrambi i
Giudici di esecuzione, in nove (9) giudici, o tutti e 3, in
undici (11) giudici, di un tuffatore assegnassero zero (0)
punti, il Giudice Arbitro dichiara tuffo mancato. Se il G.A.
dichiara tuffo mancato, zero punti nono conteggiati da
tutti i 9 o 11 giudici



D 9.10 I Giudici addetti alla sincronizzazione non devono
essere influenzati da altro fattore che non sia
l’espressione di sincronizzazione dei due tuffatori e non
l’esecuzione dei due tuffi.

Valutazione – tuffi sincronizzati
D 9.11 Se tutti i Giudici di sincronizzazione assegnano zero (0) punti, il Giudice Arbitro deve
dichiarare il tuffo mancato.
 D 9.12 Se un errore in una voce del seguente elenco viene rilevato, ciascun giudice che giudica la
sincronizzazione deve detrarre da 1/2 a 2 punti per ogni errore, secondo la sua opinione per il
difetto di:
• Somiglianza in posizione di partenza, rincorsa, partenza e altezza;
• Coordinazione nel tempismo del movimento in volo;
• Somiglianza degli angoli verticali di entrata in acqua
• Paragone nella distanza dell’entrata dal trampolino o piattaforma;
• Coordinazione nel tempismo delle entrate.


Valutazione – sommario delle penalità

Valutazione – sommario delle penalità


Il Giudice Arbitro dichiara “ Tuffo mancato”, zero punti



D 6.12 se il tuffatore impiega più di un minuto dopo l'avvertimento
D 6.16 Se un tuffatore effettua un doppio rimbalzo alla fine del trampolino o piattaforma prima
della partenza
D 6.18 Se un tuffatore ha eseguito un tuffo di numero diverso da quello annunciato.
D 6.19.1 Se in una entrata di testa entrano i piedi prima del capo e delle mani
D 6.19.2 Se in una entrata di piedi entra in acqua prima la testa o le mani
D 6.21 Se il tuffatore ha ricevuto assistenza dopo il segnale di partenza.
D 6.24 Quando fallisce il secondo tentativo (ripetizione)








Valutazione – sommario delle penalità


Il Giudice Arbitro dichiara “ Tuffo mancato”, zero punti



D 6.25 Se un tuffatore si rifiuta di eseguire un tuffo
D 8.3.3 Se l'ultimo passo non è effettuato con un piede
D 8.4.3 Se la partenza dal trampolino non è effettuata con due
piedi contemporaneamente.
D 8.6.6 Se un avvitamento è maggiore o minore a quello
annunciato di 90° o più.
D 9.2/9.8 Nei tuffi sincronizzati se un tuffatore effettua un
tuffo incorretto o differente
D 9.5 Nei tuffi sincronizzati, se uno dei due tuffatori perfora la
superficie dell’acqua prima che l’altro tuffatore si sia staccato
dal trampolino o dalla piattaforma.
D 9.9 Nei tuffi sincronizzati, se tutti i Giudici di esecuzione di
un tuffatore assegnano zero (0) punti.
D 9.10 Nei tuffi sincronizzati, se i voti di tutti i Giudici addetti
alla sincronizzazione esprimono zero (0) punti.










Valutazione – sommario delle penalità


Il Giudice Arbitro deve dichiarare la “ deduzione di 2 punti ” per ogni giudice



D 6.22 Se un tuffatore fa un passo o interrompe il movimento per la partenza dopo aver iniziato a
premere con le gambe.
D 6.23 Se un tuffatore effettua una seconda partenza in un tuffo con rincorsa, da fermo o dalla verticale.
D 9.6 nei tuffi sincronizzati se c'è una ripartenza di uno o due tuffatori






Il Giudice Arbitro dichiara “ 2 punti al massimo”
D 6.17 Se un tuffatore esegue un tuffo in una posizione differente da quella annunciata.



Il Giudice Arbitro dichiara “ 4 punti e 1/2 al massimo ”



D 6.19 Se un tuffatore tiene uno o entrambe le braccia sopra il capo in un tuffo di piedi o sotto di esso in
un tuffo di testa.



Valutazione – sommario delle penalità


I giudici assegnano “ zero (0) punti ”



D 8.1.7 Se è stato eseguito tuffo con un numero
diverso da quello annunciato.
D 8.3.4 Se un tuffatore rimbalza due volte alla fine
del trampolino o piattaforma prima della partenza
D 9.9 Se il giudice per la esecuzione considera sia
stato effettuato un tuffo con numero diverso.






I giudici assegnano “ 2 punti al massimo ”



D 8.1.4 Se un tuffo è stato effettuato in una posizione
chiaramente diversa da quella annunciata.
D 8.5.3 Se durante l’esecuzione di un tuffo un
tuffatore è pericolosamente vicino al trampolino o
alla piattaforma, o tocca la fine del trampolino o
della piattaforma con la testa.



Valutazione – sommario delle penalità


I giudici assegnano “ 4 punti e 1/2 al massimo ”



D 8.1.5 Se un tuffo viene eseguito in una posizione
parzialmente diversa da quella annunciata
D 8.5.4 Quando non è mostrata la posizione tesa in un tuffo
al volo per più di un quarto di salto mortale (90°) in tuffi
con un salto mortale, e minimo ½ salto mortale (180°) in
tuffi con più di un salto mortale.
D 8.6.3 Se le braccia non sono distese al di sopra del capo in
linea con il corpo con le mani unite in un entrata di testa.
D 8.6.4 Se le braccia sono tenute al di sopra del capo in un
entrata di piedi






Valutazione – sommario delle penalità
I giudici deducono “ da 1/2 a 2 punti ”
 D 8.1.6 Se un tuffo non è eseguito in una posizione come
descritta.
 D 8.2.3 Se non viene assunta la posizione di partenza naturale e
composta.
 D 8.2.4.3 Se c'è un eccessivo molleggio in un tuffo da fermo
 D 8.2.6.2 Se in un tuffo dalla verticale non è mostrato un
equilibrio stabile nella posizione tesa e verticale.
 D 8.3.2 Se la rincorsa non è scorrevole e esteticamente
gradevole o continua verso la fine del trampolino o della
piattaforma
 D 8.4.5 Se la partenza non è decisa, ragionevolmente alta e
sicura,
 D 8.4.6 Se in un tuffo con avvitamento questo è vistosamente
anticipato
 D 8.5.2 Se una delle posizioni non mostrata come descritta
nelle regole


Valutazione – sommario delle penalità


I giudici deducono “ da 1/2 a 2 punti ”



D 8.5.6 Se in un tuffo carpiato con avvitamento la posizione carpiata
non è mostrata chiaramente.
D 8.5.8 Se in un tuffo raggruppato con avvitamento la posizione
raggruppata non è mostrata chiaramente.





D 8.5.11 Se nei tuffi con avvitamento, l’avvitamento è vistosamente
anticipato dal trampolino o dalla piattaforma.



D 8.6.5 Se le braccia non sono nella posizione corretta sia nel tuffo
con entrata di testa che in quello con entrata di piedi nonostante le
regole D 8.6.3 D 8.6.4



D 9.12 Nei tuffi sincronizzati, in mancanza di:
• Somiglianza nella posizione di partenza, rincorsa, partenza e altezza
• Coordinazione nel tempismo del movimento in volo
• Somiglianza degli angoli di entrata in acqua
• Paragone nella distanza dell’entrata dal trampolino o piattaforma
• Coordinazione nel tempismo delle entrate.

Valutazione – sommario delle penalità
 I giudici deducono “ a loro discrezione ”

 D 8.5.1 Quando un tuffatore in un qualunque

tuffo tocca la fine del trampolino o piattaforma o
si tuffa lateralmente alla linea diretta del volo.
 D 8.6.2 Se l’entrata in acqua non è verticale, o

quasi, o avvitata, il corpo non è teso, i piedi non
uniti e le punte non in massima estensione.

