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OGGETTO : Libretto del Nuoto 2013/14 - Integrazioni
Si anticipano, a seguire, le ulteriori Norme di carattere generale (Norme Generali) relative alle
Manifestazioni federali di Nuoto che saranno integrate nella Il Edizione del Regolamento 2013-14 del Nuoto
a partire da lunedì 2 dicembre p.v. a seguito del riordino del Regolamento Organico e della cessazione delle
vecchie Norme Organizzative Comuni :
Competenza:
il Consiglio Federale ogni anno delibera, notifica e divulga «I calendari, i programmi ed i regolamenti
particolari» delle manifestazioni federali del Settore. Gli articoli NUl e NU 2 del Regolamento Tecnico
NUOTO normano gli aspetti concernenti la Direzione delle Manifestazioni, la composizione delle Giurie e gli
Ufficiali di Gara (UU.GG.).
Applicazione delle Norme Generali e disposizione di rinvio:
Le N.G. s'intendono sempre valide, salvo eventuali deroghe e/o modifiche contenute nei specifici ulteriori
regolamenti di singole manifestazioni. Per quanto non previsto nel Regolamento del Nuoto e per quanto
riguarda la regolamentazione dei primati sportivi, s1 rinvia al Regolamento Tecnico del Nuoto che
costituisce fonte regolamentare principale su tale materia.
Campo di gara :
Il campo di gara, omologato secondo le norme tecniche in vigore, deve essere approntato in ogni sua parte
a cura della Società «ospitante» o del Comitato organizzatore.
Per campo di gara s'intende l'adeguata ed efficiente attrezzatura della vasca, dei suoi bordi, degli
spogliatoi, degli impianti igienici, dell'impianto radiofonico, dell'impianto di illuminazione artificiale dello
spazio per il tavolo di Giuria e Cronometristi , per i servizi stampa e per le necessità operative
dell'organizzazione.
Da 15 minuti prima dell'inizio delle gare fino a 15 minuti dopo la fine delle stesse, nel recinto riservato al
loro svolgimento non sono ammessi che gli Ufficiali di Gara in servizio e gli atleti di turno. Ogni altra
persona potrà accedervi solamente se convocata dal Giudice Arbitro e sostarvi solamente negli intervalli fra
gara e gara.
Fotografi, operatori cinematografici e televisivi devono attenersi alle indicazioni che il Giudice Arbitro
riterrà opportuno di dare loro, per il servizio dentro e fuori del recinto riservato allo svolgimento delle
gare.
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A cura della Società «ospitante o del Comitato organizzatore il campo di gara deve essere messo
a
disposizione degli iscritti alle gare in programma, nelle ore precedenti l'inizio della manifestazione, come in
seguito indicato e per almeno 1 ora di allenamento in acqua. Nei 15 minuti prima dell'inizio delle gare la
vasca deve essere tenuta sgombra.
La constatazione della praticabilità o regolarità del campo di gara da parte del Giudice Arbitro deve essere
fatta non meno di mezz'ora prima dell'inizio delle gare, salvo quanto diversamente disposto in regolamenti
particolari delle manifestazioni per determinati campi.
Una nuova constatazione può essere fatta dal Giudice Arbitro o richiesta da un Rappresentante di Società
anche durante lo svolgimento delle gare per fatti sopravvenuti.
La decisione del Giudice Arbitro è reclamabile mediante preannuncio da effettuare subito dopo la
decisione.
Appelli, assenze. ritardi :
Prima dell'ora fissata per l'inizio delle gare di qualsiasi manifestazione, il Giudice Arbitro deve comunicare ai
Rappresentanti dì Società quale sistema sarà usato per l'appello dei concorrenti e per la comunicazione dei
risultati.
Nuotatori e staffette devono essere avviati alla partenza a cura dei rispettivi Rappresentanti di Società.
Per ogni prova vengono fatti due appelli e precisamente:
1) primo appello: per la presentazione al Giudice Arbitro o ali' Addetto ai concorrenti;
2) secondo appello (subito dopo): per la presentazione al Giudice di partenza .
Gli appelli vengono fatti a cura dell'annunciatore e «non» vengono ripetuti.
Un atleta assente al primo appello, ma presente al secondo, può gareggiare. Gli atleti assenti, per qualsiasi
motivo, al secondo appello vengono tolti dall'ordine di partenza della gara e non possono essere inclusi in
successive batterie, né da soli, né in aggiunta, né in sostituzione, né comunque d'autorità, fatta salva la
possibilità di una eventuale riammissione fuori classifica.
Dato I' «a posto» per una gara, devono rimanerne esclusi tutti gli iscritti che per qualsiasi motivo non si
siano presentati in tempo utile al Giudice di partenza. Un atleta o una staffetta così esclusi devono essere
dichiarati assenti.
11 programma sarà svolto senza interruzioni, se non già previste dal regolamento gara o determinate da
cause di forza maggiore .
Nel caso di assenza di un atleta da una o più gare di una manifestazione Federale non comunicata secondo
le indicazioni previste nel regolamento della gara saranno applicate per ciascuna assenza le sanzioni
previste dalla circolare normativa vigente.
Gare:
Le gare dovranno svolgersi secondo l'ordine previsto dal programma della manifestazione.
Tra il termine delle gare individuali e le staffette può essere concesso un intervallo di riposo
indicativamente, ma non tassativamente, non superiore alla mezz'ora.
Durata delle manifestazioni :
La durata massima delle manifestazioni è opportuno sia mantenuta per quanto possibile nei limiti delle
quattro ore. Tale limite tuttavia non deve in alcun modo essere considerato come tassativo e vincolante,
ma puramente indicativo .
Ogni durata prevista superiore alle quattro ore dovrà peraltro essere preventivamente comunicata a cura di
chi organizza per approntare adeguati servizi di Giuria e di cronometraggio e per il servizio medico.
Commissione d'appello sul campo :
La Commissione è formata di 3 membri : 1 è il Responsabile federale sul campo della Manifestazione
indicato dal Settore Nuoto federale, 1 è il Commissario Speciale designato dal GUG Centrale o, in sua
assenza, altro Ufficiale di gara di altrettanta esperienza designato di volta in volta dal Presidente del G.U.G.
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con il criterio della viciniorità territoriale ed 1 indicato dal Settore Nuoto federale nell'ambito dello staff dei
Tecnici federali.
La Commissione decide insindacabilmente sui ricorsi eventualmente proposti in opposizione dei reclami
presentati al Giudice Arbitro (G.A.) e da quest'ultimo eventualmente respinti.
Le modalità di proposizione dei ricorsi per impugnazione dei provvedimenti assunti dal G.A. sui reclami
presentati è il seguente:avverso la decisione assunta del G.A. su un reclamo presentato in capo gara, è
proponibile ricorso alla Commissione d'Appello sul campo. Detto ricorso deve essere formulato con atto
formale e sottoscritto dal medesimo soggetto proponente. Il termine di presentazione del ricorso è di
trenta minuti dalla comunicazione ufficiale del rigetto del reclamo precedentemente presentato al G.A .. Il
ricorso è irremovibile se non accompagnato della attestazione di versamento della tassa di ricorso.
la Commissione d'Appello, nei successivi 60 minuti, si esprime sul ricorso, dando comunicazione ufficiale
del provvedimento assunto al ricorrente ed al G.A.; quest'ultimo provvede a darne comunicazione pubblica.
La Commissione d'Appello opererà nelle seguenti Manifestazioni : Campionati Italiani Assoluti Invernali ed
Estivi, Criteria Nazionali Giovanili e Campionati Italiani di Categoria , Finale Nazionale Camp. Italiano a
squadre serie Al/ A2 -Coppa Caduti di Brema ( finale nazionale) e Trofeo 7 colli , ed in ogni altra
manifestazione ove sarà espressamente prevista dallo specifico Regolamento di organizzazione.
Cordiali saluti

