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A cura dello STAFF GUG Nazionale 



INTRODUZIONE 
 

Cari Colleghi, 

nelle pagine a seguire sono riportate alcune indicazioni di massima sulla ripartizione dei compiti tra le principali figure 

che concorrono alla gestione di una manifestazione di Nuoto per Salvamento: il Giudice Arbitro, i Deputy, i Direttori di 

Prova ed i Giudici ci di Partenza. 

Crediamo siano un utile aiuto per chi si troverà a ricoprire tali incarichi, che non può tuttavia prescindere da una 

valutazione del Giudice Arbitro. E quest'ultimo infatti che, avendo la responsabilità della manifestazione, deciderà di 

volta in volta l'effettiva suddivisione dei compiti. 

Nella speranza che queste indicazioni possano essere di stimolo per affrontare al meglio la gestione delle 

manifestazioni, vi auguriamo 

 

Buon lavoro. 

 



 

Successivamente alla convocazione 

– Prende visione del programma e dell'eventuale regolamento particolare della manifestazione 

– Prende visione del numero degli iscritti 

– In base al numero degli iscritti, stima la durata dei vari turni della manifestazione 

– Prende contatti con i Deputy nominati 

Per le manifestazioni che prevedono prove oceaniche: 

– Prende informazione sui campi gara e sulle attrezzature a disposizione 

– Predispone gli schemi eliminatori per le varie prove in programma 

– Nei giorni antecedenti le gare, prende visione delle previsioni meteo e del mare 

– Se richiesto, valuta assieme a Settore Salvamento della FIN la modifica del programma gare 

– Valuta eventuali soluzioni alternative in caso di maltempo 

 

Prima della manifestazione 

– Stabilisce con i Deputy la linea di condotta della manifestazione 

– Nomina i Direttori di Prova, se non nominati dal GUG Centrale 

– Verifica con la segreteria risultati i programmi gara  

– Prende visione della piscina e verifica la disponibilità e regolarità delle attrezzature (vasca, blocchi, 

festoni di bandierine, manichini, sottopassi, torpedo, misuratori per pinne, etc.) 

Per le manifestazioni che prevedono prove in piscina: 

– Verifica la vasca, con particolare attenzione alle profondità, al fondo e alle testate di partenza e arrivo 

– In base alle condizioni della vasca, valuta la testata di partenza per le varie prove 

– Prende contatti con il Direttore del Servizio di Cronometraggio (DSC) 

– Assieme al DSC e ai Giudici di Partenza, valuta il posizionamento del Dispositivo di Partenza 

Per le manifestazioni che prevedono prove oceaniche: 

– Prende visione degli spazi destinati ai campi gara e valuta la modifica dei campi gara in base alla 

situazione contingente 

– Si informa di eventuali problematiche inerenti alla disponibilità dei campi gara o del supporto in mare 

 

Prima dell'inizio della manifestazione 

– Presenzia e conduce la riunione informativa con i Responsabili di Società  

– Conduce la riunione con la giuria 

– Verifica la presenza del Medico di Servizio e dei mezzi di soccorso (se previsti) 

– Entro 30 minuti dall'inizio, verifica con il Medico di Servizio la presenza di atleti con cerotti (taping) 

– Valuta le istanze di atleti senza tesserino federale e li ammette alla manifestazione 

 

Durante la Manifestazione 

– Supervisiona e verifica il regolare andamento della manifestazione 

– Verifica i risultati e li sigla prima della pubblicazione 

– Assieme ai Deputy, valuta in prima istanza i reclami 

– Tiene costanti rapporti con il rappresentante FIN e/o comitato organizzatore per verifica dell'andamento e 

tempistica della manifestazione, incluse le premiazioni ove previste 



– Gestisce, coadiuvato dai Deputy, tutte le questioni di natura straordinaria nella gestione della 

manifestazione 

– Valuta la sospensione delle competizioni in relazioni alle condizioni ambietali 

Per le manifestazioni che prevedono prove oceaniche: 

– Valuta, congiuntamente al rappresentate della FIN - Settore Salvamento, eventuali modifiche al 

programma gare in relazione alle condizioni meteo o del mare 

 

Al termine della Manifestazione 

– Raccoglie tutta la documentazione inerente al turno gara appena concluso (fogli guida, bande di 

cronometraggio di prova, certificati medici, etc.) 

– Conduce una breve riunione conclusiva con la giuria 

– Conduce una riunione con i Deputy per una valutazione sintetica della manifestazione 

– Relaziona i Giudici di partenza e Direttori di prova sull'andamento della manifestazione, favorendo la loro 

crescita  

 

Successivamente alla Manifestazione  

– Trasmette nel minor tempo possibile alla FIN - Settore Salvamento  tutta la documentazione inerente alla 

manifestazione (fogli guida, documenti allegati, etc.) 

– Compila la Relazione sulla manifestazione, inserendo le relazioni ricevute dai Deputy, dai Giudici di 

Partenza, dai Direttori di prova, e la invia al Consigliere Nazionale GUG - Nuoto per Salvamento  



 

Successivamente alla convocazione 

– Prende visione del programma e dell'eventuale regolamento particolare della manifestazione 

– Prende visione del numero degli iscritti 

– Prende contatti con il Giudice Arbitro 

 

Prima della manifestazione 

– Definisce con il Giudice Arbitro la linea di condotta della manifestazione 

– Assieme al Giudice Arbitro, prende visione della piscina e/o dei campi gara e verifica la disponibilità e 

regolarità delle attrezzature (vasca, blocchi, festoni di bandierine, manichini, bandierine, sottopassi, 

torpedo, megafoni, etc.)  

Per le manifestazioni che prevedono prove in piscina: 

– Attribuisce gli incarichi agli ufficiali gara e li istruisce sulle peculiarità della manifestazione 

Per le manifestazioni che prevedono prove oceaniche: 

– Prende visione degli spazi destinati ai campi gara di sua competenza e valuta assieme al Giudice Arbitro 

la modifica dei campi gara in base alla situazione contingente 

– Si informa di eventuali problematiche inerenti alla disponibilità dei campi gara o del supporto in mare 

nell'area di sua competenza 

 

Prima dell'inizio della manifestazione 

– Presenzia alla riunione informativa con i Responsabili di Società  

– Presenzia alla riunione con la giuria 

– Verifica il funzionamento del sistema di cronometraggio automatico ed acquisisce le bande di prova 

 

Durante la Manifestazione 

– Sostituisce il Giudice Arbitro quando questo è assente dal piano vasca o campo gara 

– Valuta le proposte di squalifica degli ufficiali gara che operano dal suo lato della vasca o area 

– Informa gli atleti squalificati, dando una sintetica descrizione dell'infrazione 

– Annota le squalifiche sul programma gare e le riporta al giudice arbitro al termine di ogni prova 

Per le manifestazioni che prevedono prove in piscina: 

– Autorizza gli atleti ad uscire dalla vasca attraverso un segnala acustico 

– Al termine di ogni competizione, verifica eventuali problemi nel cronometraggio automatico 

– Raccoglie i bollettini di squalifica, i bollettini di arrivo, e le bande di cronometraggio e le trasmette al 

segretario di giuria 

Per le manifestazioni che prevedono prove oceaniche: 

– Verifica costantemente i campi gara nella sua area e prende le iniziative necessarie a garantire la 

regolarità delle competizioni (es.: modifica del campo gara) 

 

Al termine della Manifestazione 

– Presenzia alla riunione conclusiva con la giuria 

– Presenzia alla riunione con il Giudice Arbitro 

 

Successivamente alla Manifestazione  

– Compila la Relazione sulla manifestazione, inviandola tempestivamente al Giudice Arbitro 



 

Successivamente alla convocazione 

– Prende contatti con il Giudice Arbitro 

 

Prima dell'inizio della manifestazione 

Per le manifestazioni che prevedono prove in piscina: 

– Assieme al Giudice Arbitro e al Direttore del Servizio di Cronometraggio, valuta il posizionamento del 

Dispositivo di Partenza 

– Verifica la regolarità e lo stato dei blocchi di partenza 

– Verifica il funzionamento del dispositivo di falsa partenza  

Per le manifestazioni che prevedono prove oceaniche: 

– Assieme al Direttore di Prova, verifica la disponibilità delle attrezzature necessarie per la partenza 

 

Durante la Manifestazione 

– Se necessario, collaborazione con il Direttore di Prova nella gestione la fase di partenza delle 

competizioni 

– In collaborazione con il Direttore di Prova, verifica la sicurezza delle partenze 

– Collabora con il collega Giudice di Partenza nell'evitare interferenze durante la procedura di partenza 

– Valuta la regolarità delle fasi di partenza 

Per le manifestazioni che prevedono prove oceaniche: 

– Informa gli atleti in partenza sul percorso e sul numero di atleti che si qualificheranno alla fase successiva 

 

Al termine della Manifestazione 

– Presenzia alla riunione conclusiva con la giuria 

– Presenzia alla riunione con il Giudice Arbitro 

 

Successivamente alla Manifestazione  

– Nel caso vi siano casi degni di nota, trasmette una nota al Docente Nazionale per i Giudici di Partenza 

– Compila la Relazione sulla manifestazione, inviandola tempestivamente al Giudice Arbitro 



 

Successivamente alla convocazione 

– Prende visione del programma e dell'eventuale regolamento particolare della manifestazione 

– Prende contatti con il Giudice Arbitro 

 

Prima dell'inizio della manifestazione 

– Presenzia alla riunione con la giuria 

– Verifica la disponibilità e regolarità delle attrezzature necessarie per la prova (festoni di bandierine, coni, 

manichini, sottopassi, torpedo, bandierine, misuratori per pinne, megafoni, etc.) 

Per le manifestazioni che prevedono prove oceaniche: 

– Attribuisce gli incarichi agli ufficiali gara e li istruisce sulla prova in relazione alle situazioni contingenti 

 

Durante la Manifestazione 

– Prima della partenza di ogni competizione, verifica il corretto posizionamento degli atleti, delle 

attrezzature e degli ufficiali gara 

– Gestisce la fase di partenza delle competizioni, coadiuvato, se necessario, dal Giudice di Partenza 

– In collaborazione con il Giudice di Partenza, verifica la sicurezza delle partenze 

– Collabora con il collega Giudice di Partenza nell'evitare interferenze durante la procedura di partenza 

 

Al termine della Manifestazione 

– Presenzia alla riunione conclusiva con la giuria 

– Presenzia alla riunione con il Giudice Arbitro 

 

Successivamente alla Manifestazione  

– Compila la Relazione sulla manifestazione, inviandola tempestivamente al Giudice Arbitro 

 


