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REGOLAMENTO NUOTO 
 
Zurigo, lì 09.05.2015 

 

 

Regolamento Nuoto 
 
 

Modalità di partecipazione: Alla Manifestazione possono partecipare i ragazzi nati negli anni 2001 fino al 2006, divisi in 
tre categorie: Cat.A 2001 e 2002; Cat.B 2003 e 2004; Cat.C 2005 e 2006. Tutti i ragazzi potranno partecipare a tutte le 
gare della stessa disciplina sportiva. 
 
Gare:  50m stile libero, 50 m dorso, 50 m rana, 50 m farfalla 
 
In caso di più batterie, sarà vincitore l'atleta che al termine di ogni gara avrà percorso la distanza nel miglior tempo. 
Saranno premiati i 3 migliori tempi per categoria. 
 
Partenze: Nelle gare di stile libero, rana e farfalla la partenza deve effettuarsi con un tuffo. 
- al 1° segnale del GIUDICE ARBITRO (un fischio lungo) i concorrenti devono salire sulla parte posteriore del blocco di 
partenza e rimanere fermi. 
- al 2° comando preparatorio del GIUDICE DI PARTENZA, " a posto " devono assumere la posizione di partenza sulla 
parte anteriore del blocco. 
- quando tutti i concorrenti sono immobili, il GIUDICE DI PARTENZA darà il segnale di partenza. 
 
Nella gara di dorso la partenza deve effettuarsi in acqua. 
- al 1° segnale ( un fischio lungo ) i concorrenti devono entrare in acqua e prendere subito posto al blocco di partenza. 
- al 2° comando preparatorio " a posto " devono assumere la posizione di partenza. 
- quando tutti i concorrenti sono immobili, il GIUDICE DI PARTENZA darà il segnale di partenza.  
Accompagnatori: Ogni circoscrizione consolare affiderà i concorrenti a due accompagnatori responsabili per categoria. 
Assicurazione: In base alla domanda d’iscrizione il genitore ha dichiarato che il/la  proprio/a figlio/a è assicurato/a e 
dispensa l’organizzazione da ogni responsabilità 
 
Tutto quello che non è menzionato in questo regolamento, è di competenza del Comitato organizzatore, le cui 
decisioni sono definitive. 
 
Con i più Cordiali Saluti,  
Cirano Tondi 
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