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1. TESSERAMENTO TUFFI MASTERS 

Il tesseramento per il settore Masters – tuffi – deve avvenire attraverso una Società affiliata 

alla FIN ed è consentito solo al conseguimento del 25° anno di età. 

Potranno essere tesserati come Masters, per l’anno agonistico 2018-2019, gli atleti che 

compiranno 25 anni nel corso del 2019. 

Per la tutela sanitaria valgono le norme prescritte per il tesseramento degli Agonisti. 

In deroga alle limitazioni del vigente Regolamento Organico, è consentito ai Tecnici, agli 

Ufficiali di Gara ed ai Dirigenti di tesserarsi come atleti Masters tramite una Società 

affiliata. 

 

2. MANIFESTAZIONI 

Saranno organizzati dalla FIN due Campionati Italiani Master uno nel periodo invernale e 

uno in quello estivo.  

Possono essere organizzate altre manifestazioni da parte dei Comitati Regionali oppure 

direttamente dalle Società affiliate, previa richiesta da inoltrare al Settore Masters FIN.  

La partecipazione alle gare internazionali è di competenza dei singoli tesserati. 

 

3. Per tutto quanto non specificato in questo regolamento, si fa riferimento al regolamento 

FINA tuffi Agonistico e  Master. 

 

4. Per l'Attività Nazionale le categorie di età sono stabilite dal Settore Masters FIN come 

specificato di seguito: 

 

CATEGORIE DI ETÁ 

Gare individuali 

Categorie 

di età 

Anno di 

nascita 

Uomini 

(1m, 3m) 

Donne 

(1m, 3m) 

Uomini/Donne 

Piattaforma 

Master 25/34 1985/1994 7 7 6 

Master 35/44 1975/1984 7 7 6 

Master 45/54 1965/1974 6 6 5 

Master 55/64 1955/1964 5 5 4* 

Master 65+ 1954 e prec. 4 4 3* 

 

Gare sincro 

Master 25/49 1970//1994 3m (2 tuffi a coefficiente fisso 2.0 + 2 tuffi liberi) 

Pt. (2 tuffi a coefficiente fisso 2.0 + 2 tuffi liberi) 

Master 50 + 1969 e prec. 3m (2 tuffi a coefficiente fisso 2.0 + 2 tuffi liberi) 

 Pt. (2 tuffi a coefficiente fisso 2.0 + 1 tuffo libero)* 

 

*: i tuffi dalla piattaforma di 10 m non possono avere un coefficiente superiore a 2.0 e 

devono prevedere un’entrata di piedi. 

 

 

 

 

 



 

• Per ogni Campionato Italiano sarà emesso  un  Comunicato Ufficiale, che specificherà in 

base alle caratteristiche dell’impianto, se e da quale altezza potranno essere svolte le gare dei 

tuffi sincronizzati dalla piattaforma e tutte le altre norme tecnico-organizzative e 

amministrative.  

5. La giuria sarà composta da cinque o sette giudici in base alle norme Gruppo Ufficiali Gara 

Nazionale. 

 

6. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e le prime quattro società 

classificate . 

 

7. Il tuffatore può scegliere liberamente i tuffi. Importante è che siano differenti e non ripetuti. 

Nella categoria 65+ i tuffi con lo stesso numero possono essere ripetuti, se eseguiti in una  

Posizionedifferebte (teso, carpiato, raggruppato o in posizione libera).  

8. Posizione differente (teso, carpiato, raggruppato o in posizione libera). 


