NOTA 1
tuffi

A:

Presidenti GUG Regionali
Giudici Nazionali Tuffi

DA : Settorista Nazionale Tuffi

Claudio De Miro

DATA : 04/02/2014

Oggetto: Variazioni al regolamento (2013/2017)

D 2.5
D 2.5.1
D 3.8

Tuffi di squadra – trampolino di 3 m e piattaforma di 10 m combinati
Sara svolta una finale diretta.

Tuffi di squadra (team event)
D 3.8.1
D 3.8.2
D 3.8.3

D 3.8.4

La competizione di tuffi di squadra (team event) coinvolge un tuffatore maschio e uno
femmina.
La gara ai Campionati Mondiali, Coppe del Mondo e ai Campionati Continentali coinvolgera
Due tuffatori della stessa Federazione.
Tutte le gare devono comprendere sei (6) tuffi differenti di sei (6) gruppi diversi. Due (2)
tuffi con un coefficiente di difficoltà assegnato di 2.0 per ogni tuffo, a prescindere del valore
risultante dalla formula, e quattro (4) tuffi senza limite di difficolta.
Tre (3) tuffi devono essere eseguiti dalla tuffatrice donna, gli altri tre (3) dall’uomo. Ogni
tuffatore deve eseguire almeno un (1) tuffo dal trampolino dei 3m e un (1) tuffo dalla
piattaforma dei 10 m.

1

D 3.8.5

D 3.8.6

I due (2)tuffi con coefficiente di difficoltà assegnato di 2.0 a prescindere dalla formula
possono essere eseguiti in qualsiasi momento e da qualsiasi altezza da ognuno dei due
membri della squadra, uno (1) dall’uomo e uno (1) dalla donna
L’ordine di salto e sorteggiato come squadra, che eseguira i tuffi in tre (3) turni successivi,
partendo con uno qualsiasi dei due tuffatori in azione.

D 7.9
Se un giudice a causa di un malore o altre circostanze impreviste non avesse assegnato un voto a un tuffo in
particolare, deve essere adottata la media dei voti degli altri giudici al posto del voto mancante. Il voto deve essere
arrotondato in alto o in basso al mezzo punto o al punto intero più vicino.
Medie terminanti da .01 a .24 dovranno essere arrotondate per difetto.
Medie terminanti da .25 a .74 dovranno essere arrotondate a .50
Medie terminanti con .75 o oltre dovranno essere arrotondate al punto intero superiore.
D. 7.10
Nei tuffi sincronizzati, se un giudice (di esecuzione o di sincronizzazione) in caso di malessere o altro
impedimento non avesse dato il suo voto ad un particolare tuffo, in un pannello di 11 giudici, la media dei
voti degli altri due (2) giudici di esecuzione dello stesso tuffatore, oppure la media degli altri quattro (4)
giudici di sincronizzazione, deve essere considerata come voto mancante.
Medie terminanti da .01 a .24 dovranno essere arrotondate per difetto.
Medie terminanti da .25 a .74 dovranno essere arrotondate a .50
Medie terminanti con .75 o oltre dovranno essere arrotondate al punto intero superiore.
Con un pannello di nove (9) giudici, invece, il voto del rimanente giudice di esecuzione dello stesso tuffatore
dovrà essere adottato come voto mancante.
D 8.5.2
Se durante l’esecuzione di un tuffo un tuffatore tocca la parte terminale del trampolino o della piattaforma
con i piedi o con le mani ciascun giudice dovrà ridurre il voto secondo la propria opinione.
D 8.5.3
Se durante l’esecuzione di un tuffo un tuffatore e pericolosamente vicino al trampolino o alla piattaforma, o tocca la
fine del trampolino o della piattaforma con la testa, i Giudici dovranno assegnare al massimo 2 punti. Se la
maggioranza dei Giudici (almeno tre (3) in un pannello di 5 Giudici / almeno quattro (4) in un pannello di sette Giudici)
assegna due (2) punti o meno, tutti i punteggi piu alti saranno considerati uguali a due (2) punti.

Il Presidente del GUG
Roberto Petronilli
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