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LA  SEGRETERIA 
 
 

Con questi suggerimenti vogliamo esprimere le fasi e le “Comunicazioni” che, per una uniformità 
comportamentale, devono essere eseguite: 

•   Composizione delle Batterie  
•   Composizione delle Serie 
•   Semifinali e finali 
•   Classifica di gara 
•   La segreteria L’annunciatore 
•   Comunicazioni PRE – Manifestazione 
•   Comunicazione per la presentazione della Manifestazione 
•   Inizio della Manifestazione 
•   Lettura dei risultati  
•   Premiazioni 
•   Termine della prima parte della Manifestazione 
•   Chiusura della Manifestazione 

Si ritiene importante ricordare alcune norme che regolano le manifestazioni partendo dalla prima 
che disciplina la competenza organizzativa e in particolare quella che disciplina il ruolo del 
Segretario di Giuria.  
 
Regolamento Tecnico Nuoto ed. 2005 
 
NU 1 DIREZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
NU 1.1 La Federazione Italiana Nuoto o il Comitato Organizzatore designato dall’Ente 
autorizzato dalla stessa ad indire una manifestazione, ha giurisdizione su tutte le questioni non 
assegnate dal presente Regolamento al Giudice Arbitro o ad altri Ufficiali di Gara componenti la 
Giuria, ed ha l a facoltà di modificare l’ordine delle gare e dare direttive con interventi di ordine 
organizzativo, purché non in contrasto con le Norme regolamentari. 
NC 1.2.A L’orario di presentazione degli Ufficiali di Gara e dei 
Cronometristi è previsto almeno mezz’ora prima dell’inizio della 
manifestazione. In determinate manifestazioni è richiesta la 
presenza anticipata, rispetto a quella prevista, di alcuni o tutti 
i componenti della Giuria. 
 
NU 2.12 TAVOLO DELLA SEGRETERIA 
NU 2.12.1 Al tavolo della Segreteria, allestito sul piano vasca, operano il Segretario di Giuria e 
l’Annunciatore. Il Segretario di Giuria è responsabile della verifica formale dei risultati, già 
vidimati dal Giudice Arbitro, e della conservazione della documentazione di gara. Deve inoltre 
trascrivere sulla parte anteriore del cartellino gara (quando previsto) i piazzamenti e i tempi della 
competizione. (NC 2.11.1.A) 
NC 2.12.1.A Il Segretario di Giuria provvede alla compilazione 
della 
modulistica prevista dalle procedure Federali e del Gruppo 
Ufficiali di 
Gara. 
NU 2.12.2 Gli addetti alla Segreteria interna devono controllare le rinunce dopo le competizioni, trascrivere i risultati 
sui comunicati ufficiali, elencare tutti gli eventuali primati stabiliti e conteggiare i punteggi quando previsti. 
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Stabilite le regole che disciplinano la direzione delle manifestazioni ed il ruolo del Segretario di 
Giuria si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quanto stabilito dal Regolamento Organico e 
dalle Norme Organizzative Particolari per il Nuoto relativamente alle iscrizioni, al tesseramento, 
alle premiazioni  
 
Regolamento Organico ed .1991 
 
ART. 58 MANIFESTAZIONI NAZIONALI E MINORI 
1) Iscrizioni 
Per ciascuna gara (prova individuale, prova di staffetta, incontro di squadre) classifica 
nazionale o minore è fatto obbligo di accompagnare l’iscrizione con una tassa la cui entità 
è, anno per anno e specialità per specialità, fissata dalla FIN. Le iscrizioni vanno sempre 
chiuse in tempo utile perchè gli organizzatori responsabili della manifestazione siano in 
grado di verificare la posizione regolare di ogni atleta iscritto, secondo quanto previsto dai 
commi 2 e 3. 
2) Limitazioni 
L’iscrizione di atleti, di staffette e di squadre alle diverse gare può essere condizionata, 
oltre che dalla categoria di appartenenza e dal rango, anche da determinate norme 
tecniche (tempi-limite, limitazione del numero delle gare, ecc.) di anno in anno e caso per 
caso fissate dalla FIN  
3) Tesseramento 
Il regolamento di ciascuna manifestazione agonistica federale o di società, nazionale o 
minore deve esigere che gli atleti iscritti siano regolarmente tesserati alla FIN, salvo 
peraltro quanto disposto dall’art. 56. In nessun caso è ammesso il tesseramento sul 
campo di gara 
4) Le premiazioni devono essere effettuate gara per gara o al termine della 
manifestazione 
5) Di ogni manifestazione, nazionale o minore, gli organizzatori responsabili sono tenuti 
ad agevolare la rapida trasmissione alla FIN dei verbali ufficiali di gara ed alla stampa 
sportiva e specializzata l’elenco dei risultati più Interessanti 
 
 
 
 
Norme Organizzative Particolari per il Nuoto ed. 1998 - stralcio 
 
Art.3  Iscrizioni 

1) In generale : 
 a ) La iscrizioni per tutte le manifestazioni dovranno essere inviate all’ente organizzatore 
della                                                    manifestazione nei modi e nei termini stabiliti nel 
relativo regolamento (generale e particolare) 
b ) Esse dovranno essere nominative per le gare individuali e numeriche per le staffette. 
c ) Sul  campo gara non sono ammesse iscrizioni, salvo la presentazione della 
composizione nominativa delle staffette secondo le disposizioni del relativo regolamento.  
 
Art. 6 Orario 
1) A tutti gli effetti l'ora ufficiale è quella di Giudice Arbitro o dell'Arbitro. 
2) Ogni manifestazione può iniziarsi con un ritardo di 10 minuti di normale tolleranza, 
trascorsi i quali ogni ulteriore ritardo fino al limite massimo previsto dalle Norme 
Particolari delle singole discipline sarà punito con una ammenda a ciascuna Società 
responsabile. 
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DISPUTA DELLE COMPETIZIONI 
Per ogni Gara deve essere presentato, su moduli d’iscrizione, il miglior tempo ufficiale di ciascun 
concorrente. Il Comitato Organizzatore elenca, per ogni Gara, i nominativi dei Concorrenti in 
ordine di tempo, dal migliore al peggiore. 
I Concorrenti per i quali non sia stato presentato alcun tempo saranno considerati i più lenti e 
saranno inseriti in fondo alla lista.  
L’ordine relativo di Concorrenti con tempi identici o di più Concorrenti senza tempo sarà stabilito a 
sorte. 
La disputa delle competizioni , nelle manifestazioni indette o approvate dalla Federazione Italiana 
nuoto può avvenire in base al criterio delle batterie/eliminatorie e finali o serie.  
Il posizionamento dei concorrenti nelle corsie sarà effettuato in conformità alle procedure stabilite 
dalla norma NU 3.1.2  E NU 3.1.3, indipendentemente dal criterio di disputa delle competizioni. 
 
Regolamento Tecnico Nuoto ed. 2005 
NU 3.1.2 Tranne che per le gare sulla distanza dei 50 metri, nelle piscine di 50 metri, 
l'assegnazione delle corsie avverrà ponendo il concorrente o la staffetta con il tempo migliore 
nella corsia centrale in una vasca con numero dispari di corsi e, o nella corsia 3 o 4 
rispettivamente in vasche che hanno 6 o 8 corsie (la corsia n° 1 sta sulla destra della piscina se si 
guarda la vasca dal bordo di partenza). Il concorrente o la staffetta con il secondo miglior tempo 
sarà posto alla sua sinistra e, a seguire, gli altri alternativamente a destra e a sinistra secondo i 
tempi presentati. L’assegnazione delle corsie per i concorrenti con tempi uguali avverrà a sorte. 
 
NU 3.1.3 Quando si disputano gare sulla distanza dei 50 metri, nelle piscine di 50 metri, le stesse 
possono essere nuotate, a discrezione del Comitato Organizzatore, sia dalla normale testata di 
partenza verso quella di virata, sia in senso inverso, a seconda di fattori quali l’installazione delle 
apparecchiature automatiche, la posizione del Giudice di Partenza, ecc… Il Comitato 
Organizzatore dovrebbe rendere nota ai concorrenti la propria decisione con congruo anticipo. 
Indipendentemente dalla direzione in cui l a competizione si svolge, le corsie devono essere 
assegnate ai concorrenti come se la partenza avvenisse comunque dalla normale testata di 
partenza. 
 
 

COMPOSIZIONE DELLE BATTERIE eliminatorie 
Quando le gare si svolgono a batterie/eliminatorie la posizione dei Concorrenti nelle stesse sarà 
effettuata, sulla base dei tempi di iscrizione presentati, in conformità con le seguenti norme e 
modalità: 
 
Regolamento Tecnico Nuoto ed. 2005 
NU 3.1.1.1 Se vi è una sola batteria, le corsie saranno assegnate come fosse una finale e sarà 
nuotata solo 
nella sessione finale. 
 
NU 3.1.1.2 Se vi sono due batterie, il nuotatore con il tempo migliore sarà assegnato alla seconda 
batteria, 
quello con il secondo alla prima batteria, quello che segue alla seconda, quello che segue ancora 
alla prima,ecc... 
 
NU 3.1.1.3 Se vi sono tre batterie, il nuotatore con il tempo migliore sarà assegnato alla terza 
batteria, quello con il secondo alla seconda batteria, quello con  il terzo alla prima batteria. Il 
nuotatore con il quarto tempo sarà assegnato alla terza batteria, quello con il quinto alla seconda 
batteria e quello con il sesto alla prima batteria, quello con il settimo tempo alla terza batteria, 
ecc…. 
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NU 3.1.1.4 Se vi sono quattro o più batterie, le ultime tre batteri e saranno composte in base alla 
norma NU 3.1.1.3. La batteria che precede le ultime tre sarà composta dai nuotatori con i migliori 
tempi a seguire; quella che precede le ultime quattro batterie sarà composta dai nuotatori con gli 
ulteriori migliori tempi a seguire, ecc… Nell’ambito di ogni batteri a le corsi e saranno assegnate 
in base all’ordine dei tempi, dal migliore al peggiore, in conformità a quanto previsto nella norma 
NU 3.1.2. 
 
NU 3.1.1.5 Eccezione: quando in una gara ci sono due o più batterie, dovrà essere assegnato un 
numero minimo di tre concorrenti in ciascuna batteria. La batteria stessa, in caso di successivi 
ritiri, sarà comunque disputata anche con meno di tre concorrenti.  
 

 
COMPOSIZIONE DELLE SERIE 

 
Quando le gare si svolge a serie la posizione dei Concorrenti nelle stesse sarà effettuata, sulla base 
dei tempi di iscrizione presentati, in conformità con le seguenti norme e modalità: 
 
Regolamento Tecnico Nuoto ed.2005 
 
NU 3.1.2. La posizione dei concorrenti nelle serie sarà effettuata, in conformità ai tempi 
presentati, con le seguenti modalità: 
a) il numero delle serie dovrà essere il minore possibile; 
b) salvo particolari esigenze di ordine organizzativo (NU 1.1), si effettuerà per ultima la serie dei 
concorrenti con il tempo d’iscrizione migliore (1a serie)  
 
 
Si ritiene utile richiamare l’attenzione su quanto indicato nelle Carte Federali ed. 1991 e ribadito nel 
Regolamento tecnico di nuoto ed. 1998, sezione Norme Organizzative particolari per il Nuoto, 
relativamente alla modalità di composizione delle gare programmate a serie  
 
Carte  Federali ed. 1991 – Norme Organizzative particolari per il Nuoto 
 
Art.5  - Composizione delle serie  
1) Per la disputa delle gare individuali programmate a serie gli iscritti verranno divisi in 
gruppi quanto più possibile omogenei (serie), sulla scorta dei tempi di iscrizione. 
2) Il numero delle serie costituite, con il criterio del migliore al centro, dovrà essere il 
minore possibile. 
3) Si effettuerà per ultima la serie dei migliori (detta 1^ serie) 
4) Gli atleti iscritti senza l’indicazione del loro miglior tempo completeranno la serie dei 
“peggiori tempi” o andranno a costituire nuove serie(con corsie assegnate per sorteggio) 
che saranno disputate per prime 
5) La classifica di una gara disputata a serie sarà per tempi. 
Appare evidente che il principio che deve guidare nella formazione delle serie è : 
Omogeneità dei tempi nel rispetto del minor numero di serie 
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COMPOSIZIONE DELLE SEMIFINALI E FINALI 

 
Quando la manifestazione prevede la disputa di Semifinali e finali   la posizione dei Concorrenti 
nelle stesse sarà effettuata, sulla base dei tempi di iscrizione presentati, in conformità con le 
seguenti norme e modalità: 
 
Regolamento Tecnico Nuoto ed. 2005 
 
NU 3.2.1  La composizione delle semifinali deve essere formata come previsto dalla norma NU 
3.1.1.2. 
 
NU 3.2.2 Nel caso in cui non fossero necessarie eliminatorie, le corsie saranno assegnate secondo 
la norma NU 3.1.2. Nel caso in cui ci siano state batterie eliminatorie o semi finali, le corsie 
saranno assegnate come previsto dalla norma NU 3.1.2, basandosi sui tempi conseguiti nel turno 
precedente. 
 
NU 3.2.3 Nell’eventualità che concorrenti provenienti sia da una stessa sia da differenti batteri e 
abbiano conseguito tempi uguali registrati al centesimo di secondo, per l’accesso al turno 
successivo e per l'ottavo o il sedicesimo posto, quando sono previste due finali (A e B), si deve 
effettuare uno spareggio per stabilire qual e nuotatore si qualificherà al turno successivo o alla 
finale che gli compete. Tale spareggio deve avvenire non meno di un'ora dopo che tutti i 
concorrenti coinvolti hanno terminato la loro competizione, salvo diversi accordi tra le parti 
interessate. Un ulteriore spareggio deve essere effettuato se è nuovamente registrato un pari 
tempo. (NI 3.2.3.A) 
 
NI 3.2.3.A Nell’eventualità che concorrenti provenienti sia da una stessa sia da differenti 
competizioni abbiano conseguito tempi uguali registrati al decimo di secondo con cronometraggio 
manuale, per l’accesso al turno successivo e per l'ottavo o il sedicesimo posto quando sono 
previste due finali (A e B), si dovrà effettuare uno spareggio per stabilire quale nuotatore si 
qualificherà per accedere al turno successivo o alla finale che gli compete. Tale spareggio deve 
avvenire nei tempi previsti alla norma NU 3.2.3, con la seguente procedura:  

- se tutti i concorrenti «pari tempo» provengono dalla stessa competizione non si effettuerà 
spareggio e si terrà conto dell'ordine di arrivo stilato dalla Giuria; 

-  se i concorrenti provengono da competizioni diverse si effettuerà uno spareggio al quale 
saranno ammessi tanti concorrenti “pari tempo” provenienti da ciascuna competizione 
quanti sono i posti disponibili nel turno successivo o in finale. 

 
NU 3.2.4 Quando uno o più concorrenti si ritirano da una semi finale o una finale, saranno 
chiamati in sostituzione i concorrenti che seguono, secondo l'ordine di classifica generale delle 
batterie o delle semifinali. Le corsie della o delle gare, devono essere nuovamente assegnate come 
prescritto dalla norma NU 3.1.2, e devono essere pubblicati comunicati supplementari integrativi 
che specificano i cambiamenti e/o le sostituzioni effettuati. 
 
NU 3.3 In determinati tipi di manifestazioni (comprese quelle Federali non Nazionali) 
l’assegnazione delle corsie può essere effettuata a sorte, o con specifiche norme previste dai 
Regolamenti delle manifestazioni stesse. 
 
Esempio:  

1) Per un posto disponibile in finale o al turno successivo più concorrenti  provenienti da turni 
eliminatori diversi, in manifestazione ove sia in funzione il cronometraggio automatico al 
centesimo di secondo,hanno conseguito lo stesso tempo. Per l’accesso alla finale o al turno 
successivo tutti i concorrenti effettueranno lo spareggio come stabilito dalla Norma Nu 
3.2.3, poiché siamo in presenza del cronometraggio automatico. 



 
CLASSIFICA DI GARA 

 
Una volta disputate le competizioni  si dovrà procedere alla classifica di gara, che sarà ottenuta 
ponendo a confronto i riscontri cronometrici ed elencati dal migliore al peggiore. 
 
Regolamento Tecnico ed. 2005 
 
NU 13.4.1 L'ordine di classifica di tutti i concorrenti è stabilito confrontando i loro tempi ufficiali, 
rilevati con l’apparecchiatura automatica. (NI 13.4.1.A, NI 13.4.1.B e NI 13.4.1.C) 
NI 13.4.1.A L’ordine di classifica di tutti i concorrenti di una competizione effettuata con 
cronometraggio manuale, è stabilito confrontando i loro tempi ufficiali con l’ordine di arrivo 
della Giuria. Se il tempo rilevato dai cronometristi per due o più concorrenti non concorda con 
l’ordine di arrivo della Giuria, i concorrenti saranno classificati secondo l’ordine di arrivo fissato 
dalla Giuria e il tempo loro attribuito sarà quello ottenuto calcolando la media dei tempi rilevati 
dai Cronometristi per i concorrenti in questione. 
NI 13.4.1.B L’ordine di classifica di tutti i concorrenti di una gara disputata a serie, con 
cronometraggio sia automatico sia manuale, è stabilito confrontando i loro tempi ufficiali. 
NI 13.4.1.C In una gara con cronometraggio manuale, nella quale sia disputata una sola serie la 
stessa deve essere equiparata ad una finale. In questo caso l’ordine di classifica sarà stabilito 
tenendo conto dell’ordine di arrivo della Giuria. 
NU 13.4.2 Tutti i concorrenti accreditati di tempi uguali, rilevati dall’apparecchiatura 
automatica, devono avere la stessa posizione in classifica. 
 
 
Esempio: la media dei tempi 
1) In una competizione effettuata con cronometraggio manuale, se l’ordine d’arrivo rilevato dai 
giudici per due o più concorrenti non concorda con la classifica riportata dai riscontri cronometrici, 
sarà convalidato l’ordine d’arrivo dei giudici ed ai concorrenti sarà attribuito un tempo pari alla 
media dei tempi in contrasto (es: 1’01”8 +1’01”9= 1’01”17 :2 = 1’01”85)  arrotondato come da 
norma  NI 11.1.C …omissis.. operando un’approssimazione per difetto nel caso che 
le cifre dei centesimi di secondo siano comprese tra 1 e 4 e un’approssimazione 
per eccesso se le cifre dei centesimi di secondo sono comprese tra 5 e 9. 
 
 
Riscontro GUG    Riscontro  F.I.Cr.    Classifica finale 
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3ª batteria  
eliminatoria 

P O/A  

1° 5 

2° 3 

3° 6 

3ª batteria  
eliminatoria 

P corsia tempo  

1° 5 1’01“6 

2° 6 1’01“8 

3° 3 1’01“9 

3ª batteria 
eliminatoria 

P corsia tempo  

1° 5 1’01“6 

2° 3 1’01“9 

3° 6 1’01“9 
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La Segreteria  (L’Annunciatore) 

 
Le comunicazioni che seguono sono “suggerimenti” che serviranno ad una buona  “gestione” della 
Manifestazione e ad ottenere una uniformità interpretativa in tutte le gare. Sono suggerimenti e non 
comunicazioni codificate, al momento, dal Regolamento Tecnico. 
 
Le richieste e/o inviti ai Dirigenti/Tecnici/Allenatori delle Società presenti sul piano vasca dovranno 
essere eseguite, in accordo con il Giudice Arbitro, dall’Ufficiale Gara proposto alla mansione di 
Annunciatore oppure da un addetto a cura del Organizzatore della Manifestazione.  Si ricorda che il 
Giudice Arbitro ha sul campo gara , funzioni giudicanti  nonché di controllo tecnico e 
coordinamento, in sostanza egli è il responsabile del buon andamento della manifestazione. 
 
Il rispetto degli orari di gara in termini di inizio manifestazione e conclusione è molto importante. 
Soprattutto quando è presente la ripresa televisiva è importante che i tempi vengano rispettati al 
“centesimo” , il Giudice Arbitro dovrà assicurarsi che tutti i componenti la Giuria siano informati e 
responsabilizzati , non si può ammettere un ritardo nell’inizio della manifestazione perché , ad 
esempio, la giuria non è “pronta” per la sfilata d’ingresso, o ritardi nelle comunicazioni ufficiali 
dovuti a distrazione o perdite di tempo non giustificate . 
 
Per il buon andamento della manifestazione è bene che il Giudice Arbitro si accordi 
preventivamente con la segreteria/annunciatore sulla tempistica delle chiamate e degli annunci,  , 
sull’ingresso/uscita dei giudici in vasca , eventuali musiche di ingresso/uscita e premiazioni, 
eventuali limiti a certe tipologia di annunci (compleanni o altre ricorrenze a richiesta di atleti e 
pubblico).  
 
La segreteria/annunciatore avrà un ruolo fondamentale nella tempistica della manifestazione 
pertanto è opportuno che vengano chiariti tutti i punti, anche in presenza dell’eventuale coadiutore,  
all’arrivo in piano vasca del Giudice Arbitro in modo da consentire una certa fluidità nello 
svolgimento della mansione, in funzione delle esigenze dell’evento e del Comitato Organizzatore 
quando previste particolari cerimonie di premiazione o ricorrenze luttuose ecc..  
 
La segreteria e l’annunciatore devono avere il pieno controllo dei momenti della manifestazione è 
importante stabilire preventivamente, quando previste, le musiche che scandiscano in maniera 
chiara i momenti della manifestazione (ingresso delle finali A piuttosto che delle finali B, cerimonia 
protocollare di premiazione, ingresso/uscita della giuria) la musica deve essere una guida per 
comprendere l’esatto momento dell’attività in corso, oltre che un “momento” di svago.  
 
La segreteria dovrà collaborare attivamente con il Giudice Arbitro per evitare perdite di tempo 
soprattutto al momento della partenza per gli annunci di rito e richiamare prontamente l’attenzione 
dello stesso nel caso si verificassero problematiche tecniche inerenti il ruolo. 
 

Comunicazione PRE – MANIFESTAZIONE 
 

1. Si invitano le Società a comunicare le eventuali assenze al tavolo della Segreteria (da fare 
con sensibile anticipo rispetto all’inizio della manifestazione, eventualmente ripetuto, 
occorre ricordare che  potrebbe essere richiesta la presenza sul piano vasca  anticipata , 
rispetto a quella prevista dal  RT, di alcuni o tutti i componenti della Giuria; anche un ora 
prima rispetto all’orario di inizio della manifestazione) 

 
2. Ultimi 5 minuti per comunicare le assenze, si invitano i rappresentati di società a recarsi 

presso la segreteria (interna) per comunicare le assenze (da fare circa 35 minuti antecedenti 
l’inizio della manifestazione) 
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3. Si informano le Società che è scaduto il termine per la comunicazione degli assenti (questo 
messaggio è da diffondere 30 minuti prima dell’inizio della Manifestazione). 

 
4. Ultimi 5 minuti della fase di riscaldamento dedicato al settore femmine/maschile (da fare 

circa 15 minuti prima dell’inizio della manifestazione o all’occorrenza come stabilito dal 
Comitato Organizzatore, ripetere al momento opportuno  se previsto riscaldamento separati 
per settore) 

 
 
5. E’ terminato il riscaldamento del settore femminile inizia il riscaldamento dei maschi 

(all’occorrenza se previsto il riscaldamento per settori o categorie diverse) 
 
6. Il tempo per il riscaldamento è terminato, Atleti, Tecnici e Dirigenti sono pregati di lasciare 

libera la vasca ed  il piano vasca ( da fare 10 minuti prima dell’inizio della manifestazione 
come da RT) 

 
7. Nei 10 minuti che intercorrono dall’inizio della Manifestazione, il Segretario/ 

l’Annunciatore e il Giudice Arbitro verificano che tutto sia pronto per l’inizio della stessa, 
valutando la necessità di formulare nuovi annunci di particolare interesse (tempistica per 
comunicare le adesioni a turni successivi o alle gare lunghe  ecc) 

 
8. Entro i 5 minuti prima dell’inizio previsto per la manifestazione la giuria, cronometristi e 

medico compresi, dovranno essere pronti per l’ingresso che avverrà come  concordato e 
comunicato agli interessati dal Giudice Arbitro o dal Coadiutore, eventuale. 

 
9. Entro i 3 minuti prima dell’inizio della manifestazione , se  concordata, dovrà partire  la 

musica per l’ingresso della giuria che avverrà come stabilito. I giudici sfileranno sino alla 
posizione comunicatagli,  mentre l’annunciatore inizierà a presentare la manifestazione. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

1. Signore e Signori buon giorno (sera) – Benvenuti alla Manifestazione…………………….. 
che prevede lo svolgimento delle seguenti Gare….(leggere il programma previsto nel turno). 

 
Nel frattempo la Giuria è schierata dove stabilito nella riunione  pre-gara 
 
2. Presentiamo la  Giuria  così composta: 
 
Giudici Arbitro il sig. ………. …….di ………. e il Sig. …………. di …………… (non 
annunciare il settore al fine di svincolare i Giudici Arbitro in caso di problematiche del settore 
che potrebbero causare un ritardo nella tempistica, iniziare comunque la presentazione dal 
Giudice Arbitro del settore maschile) 
 
Giudice di Partenza per il settore maschile  il sig. ……….    di …….. 
Giudice di Partenza per il settore femminile il sig. …….….di …….. 
 
Coadiutore il Sig. …………… di ………….. 
 
Cronometraggio (Automatico / Manuale) assicurato dalla Federazione Italiana Cronometristi 
Associazione Provinciale di …….. Direttore del Cronometraggio il sig. ……………… 
 
L’Assistenza medica è assicurata dal dott. ……………………… 
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3. Prima di chiamare i concorrenti si osserverà “un minuto di raccoglimento in memoria …..” 
– “ricordiamo che la manifestazione si svolge in memoria o in onore di….” , valutare il tipo 
di annuncio da fare sulla base della ricorrenza, eventi luttuosi e/o altri eventi riconosciuti 
dalla FIN . (il minuto inizia e termina con un fischio del Giudice Arbitro ) 

 
4. Invitiamo la giuria a prendere posizione (valutare se necessario qualche altro annuncio o 

richiamo a tecnici, atleti , pubblico prima di dar luogo alla prima partenza) 
 

 
INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE 

 
 Si ricorda agli Atleti che la “zona/area di chiamata” Addetto ai Concorrenti, è 

situata………… (es. lato partenza in prossimità della corsia 1) 
 

 Si presentino all’Addetto i Concorrenti tutti gli Atleti della Gara ……. (attenzione questo 
annuncio và ripetuto ogni volta che si cambia la tipologia di gara) 

 
COMUNICAZIONI DA ESEGUIRE SECONDO LE SITUAZIONI E SU INDICAZIONI DEL GIUDICE ARBITRO 

 
 Si invitano pubblico ed  Atleti ad  osservare il massimo silenzio al momento della partenza 

 
 Si invitano i Tecnici a far prendere posto agli Atleti nella zona loro riservata ed a non 

sostare sul piano vasca. 
 

 Si ricorda alle Società che i cartellini per le iscrizione delle Staffette  dovranno essere 
consegnate alla segreteria (interna) prima del termine della gara dei ……………………… 

 
 Si ricorda alle Società che le conferme di partecipazione per le gare …….devono essere date 
entro il termine…. 

 
 Le premiazioni della/e Gara/e …………………. si effettuerà/anno ……………. 

 
 Si invitano agli atleti a presentarsi alle premiazioni con sollecitudine 

 
 Si ricorda che i tempi del tabellone sono ufficiosi sino alla convalida del Giudice Arbitro 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA COMPETIZIONE 
 

Le seguenti comunicazioni devono essere lette al momento in cui i Concorrenti sono già posizionati 
dietro il blocco di partenza e che sia stato effettuato, dal Giudice Addetto, l’ultimo controllo e 
comunicato gli eventuali assenti alla segreteria/annunciatore            
 

1. Sono ai blocchi di partenza per la Gara ……(50 rana Esord. B Femm.) 
• Alla corsia 1 ….. (Nome – Cognome – Società) 
• Alla corsia 2 ….. (Nome – Cognome – Società) 
• Alla corsia 3 ….. (Nome – Cognome – Società) 
• Alla corsia 4 ….. (Nome – Cognome – Società) ecc……. 

 
Al termine della presentazione di tutti gli Atleti presenti e pronti per la partenza della batteria e/o 
serie comunicare l’eventuale assenza dell’Atleta e/o degli Atleti.  
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LETTURA DEI RISULTATI 
 

  La lettura dei risultati deve avvenire in un momento opportuno di silenzio  
 

1. Risultati (della gara ………es. 50  rana Esord. B femmine) 3a serie 
 

• Cognome (e Nome) del Concorrente e tempo conseguito (per tutti quelli della serie/batteria 
interessata) 

 
Al termine dei risultati dovranno essere comunicate le eventuali squalifiche ad esempio: 

 
• Attenzione comunicazione di squalifica: L’Atleta (Nome – Cognome – Società) è stato 

squalificato per …. (denominazione della squalifica scritta sul cartellino gara vistato dal G.A. o 
suo delegato) 

 
• Scrivere sul cartellino gara l’ora di lettura della squalifica 

 
 Diamo lettura dell’elenco degli atleti  ammessi alla fase successiva (quanto previsto) 

 
 Per la gara dei …… gli atleti  (Nome - Cognome - Società) dovranno effettuare lo spareggio 

per l’accesso alla fase successiva (quando previsto) 
 

 Il rappresentante della/e Società ………sono invitati a presentarsi dal Giudice Arbitro per 
concordare la disputa dello spareggio 

 
 Lo spareggio per l’accesso alla finale della gara …….tra i concorrenti (Nome – Cognome - 

Società) verrà effettuato …..   
 

  Lo spareggio per l’accesso alla finale della gara …… tra i concorrenti (Nome – Cognome - 
Società) non verrà effettuato ed accederà alla finale l’atleta ……… 

 
 Comunicazione ufficiosa, l’atleta (Nome - Cognome - Società) nella gara dei …………..con 

il tempo di ……….. ha conseguito il nuovo record/primato regionale/nazionale ecc. 
precedentemente detenuto dall’atleta  Nome – Cognome Società con il tempo di ….. 

 
 

TERMINE DELLA PRIMA PARTE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

• Termina la prima parte della Manifestazione, ringraziamo tutti i presenti e ricordiamo che la 
seconda parte della Manifestazione riprenderà nel (pomeriggio/ domani mattina ) con inizio 
alle ore ……  

 
• Si comunica inoltre che la fase di riscaldamento per il settore femminile inizierà alle ore …. 

ed il riscaldamento per il settore maschile alle ore …… (quando previsto separatamente) 
 

• Signore e Signori buon giorno (sera)……………… 
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PREMIAZIONE 
 

Questa fase della manifestazione è molto importante per l’organizzazione pertanto necessita di una 
preparazione curata ed ordinata con la zona podio libera da sedie, sacche, indumenti ecc…  
 
E’ opportuno che i Giudici rimangano seduti in maniera composta ed ordinata, se necessario deve 
essere prevista una nuova posizione onde liberare la zona podio quando questa è nei pressi della 
testa di virata e o partenza. 
 
E’ importante che i Giudici mantengano un comportamento consono al ruolo ricoperto in tutte le 
fasi della manifestazione (evitare macchine fotografiche, richieste di autografi ecc) 
 
 
 

 Cerimonia protocollare di premiazione della gara ……………… 
• I premi saranno consegnati dal Sig./dott./sig.ra ……….. (comunicare la Funzione/incarico 

della persona) 
• 1° Classificato e Campione (italiano e/o regionale) Nome – Cognome – Società- Tempo 

(annunciare con la giusta enfasi) 
• 2° Classificato   (Nome – Cognome – Società - Tempo) 
• 3° Classificato  ( Nome – Cognome – Società - Tempo) 
 

(Eventuale comunicazione di nuovo record)  
 

• Ringraziamo il Sig./dott./sig.ra ……….. Per la collaborazione e proseguiamo con il  
programma che prevede la gara di …………………………      

 
 
* valutare la possibilità all’atto della premiazione di non annunciare 1°, 2° e 3° ma 
direttamente medaglia d’oro, d’argento e di bronzo… 
 
 

TERMINE  DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Dopo l’ultima gara il Giudice Arbitro darà il segnale alla giuria di preparasi all’uscita, come da 
indicazioni già fornite. Come concordato nella riunione pre-gara, i giudici usciranno dal piano vasca 
in maniera ordinata e composta. 
 

 La manifestazione si è conclusa, congediamo la giuria e ringraziamo il pubblico, gli atleti , i 
Tecnici , le Società , i giudici ed i cronometristi per la partecipazione ed auguriamo a tutti un 
buon proseguimento di giornata (serata) ecc.. 
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