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Confsport Italia A.S.D.R.

Associazione di Promozione Sociale

scopi istituzionali: la promozione, l’organizzazione e la 
diffusione delle attività sportive amatoriali e dilettantistiche

L’Associazione promuove e realizza manifestazioni sportive, 
culturali, pedagogiche e sociali aventi come fine la crescita e 
la maturazione personale e civile di ognuno.



Nuoto sincronizzato

Attivita’ di promozione in ambito acquatico

FIGURE COINVOLTE NELLE GARE DI NUOTO SINCRONIZZATO

SOCIETA’SOCIETA’

TECNICI

ATLETE/I

GIURIE



CAMPIONATI CONFSPORT DI NUOTO SINCRONIZZATO

Campionato Nazionale A1 

Campionato Nazionale A2 

Il Campionato A1 è riservato a tutte le atlete 
tesserate alla Confsport Italia A.S.D.R. e alla 
F.I.N. – Settore Propaganda. 

Il Campionato A2 è riservato a tutte le atlete 
tesserate alla Confsport Italia A.S.D.R. e alla 
F.I.N. – Settore Propaganda. 

Il Campionato Master è riservato a tutte le 
Campionato Nazionale Master 

Campionato Nazionale Gold

Il Campionato Master è riservato a tutte le 
atlete tesserate alla Confsport Italia A.S.D.R. e 
al settore Master della F.I.N.. 

Il Campionato Nazionale Gold è riservato a 
tutte le atlete tesserate alla Confsport Italia 
A.S.D.R.
Possono partecipare anche le atlete che 
svolgono attività Federale Agonistica nell’anno 
in corso (2016/2017)



Campionato Categorie

A1 – A2

GIOVANISSIME: nate 2008 e successive
ESORDIENTI B: nate 2007 
ESORDIENTI A: nate 2006-2005 
RAGAZZE: nate 2004-2003-2002 
JUNIOR: nate 2001-2000-1999
ASSOLUTA: nate 2004-1997 

CATEGORIE ATLETE/I NUOTO SINCRONIZZATO    

GOLD

ESORDIENTI A: nate 2006-2005 
RAGAZZE: nate 2004-2003-2002 
JUNIOR: nate 2001-2000-1999 
ASSOLUTA: nate dal 2004 in poi 

MASTER
M 20-34 anni,  
M 35-49 anni, 
M over 50



Campionato categorie Programma Tecnico Programma Libero

A1 – A2
MASTER
REGIONALE

Giovanissime, 
Esord.B Esord.A
Ragazze
M 20-34 anni,  
M 35-49 anni, 
M over 50

SOLO; DUO;TRIO:
SQUADRA

COMBINATO

ESERCIZI IN PROGRAMMA

A1 – A2 
MASTER 
NAZIONALE

Junior; Assoluta
M 20-34 anni,  
M 35-49 anni, 
M over 50

SOLO; DUO;TRIO:
SQUADRA
COMBINATO



Gli esercizi verranno valutati da 3 / 5  giudici (tale 
incarico potrà essere ricoperto anche da allenatori 
o dirigenti) i quali assegneranno un punteggio per 
il merito tecnico ed uno per l’impressione 
generale. 

ESTRATTO
REGOLAMENTO GENERALE

generale. 

Nel caso in cui una o più atlete si fermino 
durante l'esecuzione dell'esercizio, esso sarà 
comunque giudicato tenendo conto della parte 

mancante. 



ESTRATTO
REGOLAMENTO TECNICO 

Il programma tecnico di qualsiasi categoria e specialità deve 
contenere gli elementi obbligati specificati nel regolamento. 

L’ordine di esecuzione degli elementi obbligati è libero

Nei programmi tecnici tutte le atlete dovranno eseguire elementi 
identici, contemporaneamente e nella stessa  direzione  ad  eccezione  
dell’entrata,  della  spinta  e  dell’aggancio.  È  permessa  la  
formazione  a cerchio per una volta senza che questa sia penalizzata. 



Esercizio  Libero  Combinato: non sono previsti elementi obbligati, 
l’esercizio deve prevedere almeno 2 parti tra Solo, Duo, Trio e almeno 2 
parti di squadra composta da un minimo di 4 a un massimo di 10 
atlete. I cambi delle parti devono essere ben riconosciuti e, la nuova 
parte, deve iniziare dove finisce la precedente. 

ESTRATTO
REGOLAMENTO TECNICO 

Quando più di una sequenza viene eseguita, queste devono essere 
consecutive e non separate da altri elementi obbligati o liberi. 



PENALITA’

Dal punteggio totale verranno detratti: 

1 punto per ogni elemento obbligato omesso; 0,50 per elemento obbligato 
parzialmente omesso. 

2 punti nel caso in cui una o più concorrenti durante l’esercizio faccia deliberatamente 
uso del fondo vasca. 

2 punti nel caso in cui si effettuino sul bordo vasca torri o piramidi. Una parte 2 punti nel caso in cui si effettuino sul bordo vasca torri o piramidi. Una parte 
del corpo di ciascuna atleta deve essere a contatto con il terreno

1 punto nel caso in cui il tempo totale dell’esercizio sia inferiore o superiore ai 
tempi stabiliti o non si rispetti il limite di 10’’ previsti per l’entrata in acqua. 



PENALITA’

L’esercizio di squadra deve essere composto da un minimo di 4 ad un 
massimo di 8 atlete, verrà assegnato - 0,50 di penalità per ogni atleta in 
meno. 

Per l’esercizio Libero Combinato non sono previste penalità per le 
atlete in gara anche se in numero inferiore a 10. 

1  punto  per  ogni  elemento  coreografico  aggiuntivo  rispetto  a  quelli  
concessi  da  regolamento (spinte, agganci, movimenti a specchio, 
successioni od atlete che effettuino movimenti differenti nel programma 
tecnico). 



Da regolamento fin
3.7  Musica 
I Team manager / allenatori sono responsabili per l'etichettatura di tre dischi 
CD singoli per ogni esercizio cosi come per la velocità, il nome del 
concorrente e la società di appartenenza. Il termine per la ricezione dei dischi 
è di un’ora prima dell'inizio della gara corrispondente. In tutte le circostanze, 
se la riproduzione audio non è adeguata ( CD non funzionante, mal 
funzionante o errato ), il team manager / allenatore ha il diritto di portare 
immediatamente i due dischi aggiuntivi della musica. Se i due dischi 
aggiuntivi falliscono di nuovo, il concorrente viene squalificato.aggiuntivi falliscono di nuovo, il concorrente viene squalificato.

Con l'eccezione dei movimenti di partenza sul bordo vasca, del tuffo, del 
Salto e dell'Azione in Sequenza, tutti gli elementi obbligati e liberi, devono 
essere eseguiti contemporaneamente con il viso di tutte  le  atlete  rivolto  
nella  stessa  direzione.  Variazioni  nelle  propulsioni  e  nelle  direzioni  
del  viso  sono permesse solo nei cambi di formazione e sotto acqua. Non 
sono consentiti i movimenti a specchio. 



SS 16.2 Durante la gara degli esercizi liberi e tecnici , i giudici dovranno 
essere sistemati in posizione elevata e su due lati opposti della vasca. 

SS 16.3 Al termine di ogni esercizio, i giudici registreranno i propri voti 
sugli appositi moduli forniti loro dal Comitato Organizzatore.  Tali  moduli  
dovranno  essere  raccolti  prima  che  i  voti  dei  giudici  siano  
visualizzati  o  annunciati  e faranno testo in caso di errore o di 
controversia. controversia. 

SS  16.3.1  Al  segnale  del  Giudice  Arbitro  o  del  Giudice  coadiutore  i  
giudici  dovranno  attribuire  i  loro  voti contemporaneamente,  
manualmente  o  elettronicamente,  le  votazioni  di  ogni  pannello  
saranno  visualizzate  sul 
tabellone elettronico. 



SS 16.4 Se un giudice per un malore o qualsiasi altra causa imprevista, 
non avrà dato il voto ad un esercizio, la media dei voti degli altri giudici 
sarà calcolata e considerata come voto dato dal quel giudice e dovrà 
essere calcolato al più vicino decimo di punto. 

SS  16.5  I  voti  dei  Giudici  potranno  essere  proiettati  sul  tabellone  
elettronico  o  inviati  al  computer,  solo  dopo  il controllo del Giudice 
Arbitro e del Giudice designato. 



SS.18.2. Penalità nei Programmi Liberi, Tecnici e Libero Combinato 

Un (1) punto di penalità viene assegnato : 

SS.18.2.1  Se si supera il tempo limite di dieci (10) secondi previsto per i 
movimenti sul bordo vasca 

SS.18.2.2  Se non si rispetta il tempo limite previsto per ciascun esercizio, 
tenendo conto dei 15 secondi di tolleranza in più o in meno accordati. ( tenendo conto dei 15 secondi di tolleranza in più o in meno accordati. ( 
vedi SS.14.1 e AG 6) 

SS.18.2.3  Se si superano i trenta (30”) secondi della camminata per 
prendere posizione per la partenza 

SS.18.2.4  Per ogni violazione della regola SS.13.2 (esercizio combinato) 

SS.18.2.5  Se un atleta fa deliberato uso del fondo della vasca durante gli 
esercizi per supportarsi. 



Due (2) punti di penalità vengono assegnati : 

SS.18.2.7  Se si fa deliberato uso del fondo della vasca per supportare una 
o più atlete durante un esercizio 

SS.18.2.8  Se  un ’ esercizio  viene  interrotto  da  una  concorrente  durante  
i  movimenti  sul  bordo  vasca  e  viene autorizzata una nuova partenza 

SS.18.2.9  Se sul bordo vasca per il tuffo si effettuano torri o piramidi.   

SS.18.3  Nei  Programmi  Tecnici  mezzo  (0,5)  punto  di  penalità  sarà  
detratto  dal  punteggio dell’Esecuzione per ogni violazione degli elementi 6 
e 7   sia nella Squadra che nel Duo. 



VALUTAZIONI REGOLAMENTO FINA

3 GIURIE OGNUNA COMPOSTA DA 2/5 GIUDICI PER UN 
TOTALE DI 6/15 GIUDICI

Nei programmi liberi, Libero Combinato ed Esercizio Highlight

Giuria 1 - Esecuzione 

Giuria 2 - Impressione Artistica  

Giuria 3 - Difficoltà Giuria 3 - Difficoltà 

Nei Programmi Tecnici

Giuria 1- Esecuzione 

Giuria 2 - Impressione 

Giuria 3 -Elementi 



Valutazioni programmi tecnici

Merito tecnico

Esecuzione degli elementi 
obbligati

Esecuzione del resto dell’esercizio

Impressionegenerale

Coreografia uso della musica

Sincronismo

Modo di presentazione

Difficoltà



Valutazioni esercizi liberi

Merito tecnico

Esecuzione

Sincronismo

Difficoltà
livello di eccellenza dimostrato dalle atlete
nuotate e tecniche di propulsione devono 
avere un massimo risultato con un minimo 

Impressioneartistica
Coreografia

Interpretazione della musica

Presentazione

avere un massimo risultato con un minimo 
sforzo (alte sulla superficie,  fluide e senza 
sforzo evidente.

E’un effetto, immagine o sentimento ottenuto
come risultato delle capacità e buon gusto
delle atlete 



SOLO DUO SQUADRA COMBO

ESECUZIONE:  delle bracciate, obbligatori o 
parti di essi: tecniche propulsive, precisione 
delle formazioni

50% 40% 40% 40%

SINCRONISMO: una con le altre e con la 

Valutazioni merito tecnico

SINCRONISMO: una con le altre e con la 
musica

10% 30% 30% 30%

DIFICOLTA’ : delle bracciate, obbligatori o parti 
di essi, formazioni, sincronismo

40% 30% 30% 30%



SOLO DUO SQUADRA COMBO

COREOGRAFIA: Varietà, creatività, uso della 
vasca, formazioni, transizioni

50% 50% 50% 60%

INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA: uso della 
musica

20% 30% 30% 30%

Valutazioni impressione artistica

musica
20% 30% 30% 30%

MODO DI PRESENTAZIONE: controllo totale 30% 20% 20% 10%



ESECUZIONE

 nuotate e tecniche propulsive
Obbligatori e /o parti di essi
Precisione delle formazioni

Sincronismo
 nuotate,scivolamenti o esecuzione di movimenti 
all’unisono, uno con gli altri e con l’accompagnamento 

Componenti valutazione merito tecnico

all’unisono, uno con gli altri e con l’accompagnamento 
musicale

Difficoltà

 qualità di essere difficile da raggiungere
 difficoltà di tutti movimenti e del sincronismo



Componenti valutazione impressione artistica

Coreografia

 è l’arte di creare ed arrangiare un esercizio

 varietà, diversità,molteplicità. Condizioni che determinano la 
diversità

 creatività – essere originali e fantasiosi creatività – essere originali e fantasiosi

 uso della vasca

 formazioni

 transizioni  (movimenti di connessione)



Interpretazione della musica

 e’ un concetto di come l’esercizio interpreta la musica
 uso della musica: è come le atlete usano la struttura della musica

Presentazione

Componenti valutazione impressione artistica

Presentazione
 è il modo attraverso il quale le atlete presentano il proprio 
esercizio per la valutazione e/o considerazione ai giudici e 
pubblico

 le atlete dovrebbero dimostrare il totale controllo 
dell’esercizio: ricchezza di movimenti, dominio dell’acqua



SCALA DELLE ALTEZZE







1. GIOVANISSIME 

1. Gambe Rana Verticale con almeno 1 
movimento di un braccio. 
2. Gambe Stile Laterale con almeno 2 movimenti 
di un braccio. 
3. Scivolamento indietro in posizione supina. 
4. Gamba di balletto (figura 101). 
5. Capovolta raggruppata indietro (figura 310). 
6. E' consentita una sequenza. 

CAMPIONATO  A1 – PROGRAMMA TECNICO
ELEMENTI OBBLIGATI

6. E' consentita una sequenza. 
7. Nel libero combinato si potranno effettuare un 
massimo di 3 spinte



ESORDIENTI B

1. Gambe Rana Verticale con almeno 1 movimento 
di un braccio. 

2. Gambe Stile Laterale con almeno 2 movimenti di 
un braccio. 

3. Scivolamento indietro in posizione supina. 
4. Posizione di vela. 
5. Pulcino 

CAMPIONATO  A2 – PROGRAMMA TECNICO
ELEMENTI OBBLIGATI

5. Pulcino 
6. E’ consentita una spinta, un aggancio e una 

sequenza. 
7. Nel libero combinato sono concesse massimo 3 

spinte. 



ESORDIENTI A

1. Gambe Rana Verticale con almeno 2 movimenti 
di un braccio. 

2. Gambe Stile Laterale con almeno 2 movimenti di 
un braccio. 

3. Gamba di balletto alternata (figura 102). 
4. Boost con o senza braccia. 
5. Passeggiata avanti (figura 360). 

CAMPIONATO  A1 – PROGRAMMA TECNICO
ELEMENTI OBBLIGATI

5. Passeggiata avanti (figura 360). 
6. E’ consentita una spinta, un aggancio e una 

sequenza.
7. Nel libero combinato si potranno effettuare un 

massimo di 3 spinte. 



RAGAZZE 

1. Gambe Rana Verticale con almeno 1 movimento a due 
braccia. 

2. Gambe Stile Laterale o Dorso con almeno 3 movimenti 
di braccia. 

3. 3 posizioni di gamba di balletto (da scegliere tra 
gamba di balletto dx, sn, doppia, fenicottero dx, sn). 

4. Passeggiata avanti (fig. 360). 

CAMPIONATO  A1 – PROGRAMMA TECNICO
ELEMENTI OBBLIGATI

4. Passeggiata avanti (fig. 360). 
5. Marsuino fino alla posizione di verticale (figura 355). 
6. E’ consentita una spinta, un aggancio e una sequenza. 
7. Nel libero combinato si potranno effettuare un 

massimo di 3 spinte



GIOVANISSIME

1. Gambe Rana Verticale con almeno 1 movimento di un 
braccio.  

2. Gambe Stile Laterale con almeno 2 movimenti di un 
braccio. 

3. Scivolamento indietro in posizione supina. 
4. Posizione di vela. 
5. Capovolta raggruppata indietro. 

CAMPIONATO  A2 – PROGRAMMA TECNICO
ELEMENTI OBBLIGATI

5. Capovolta raggruppata indietro. 
6. E' consentita una sequenza. 
7. Nel libero combinato è concessa una spinta. 



ESORDIENTI B

1. Gambe Rana Verticale con almeno 1 movimento 
di un braccio. 

2. Gambe Stile Laterale con almeno 2 movimenti di 
un braccio. 

3. Scivolamento indietro in posizione supina. 
4. Posizione di vela. 
5. Pulcino 

CAMPIONATO  A2 – PROGRAMMA TECNICO
ELEMENTI OBBLIGATI

5. Pulcino 
6. E’ consentita una spinta, un aggancio e una 

sequenza. 
7. Nel libero combinato sono concesse massimo 3 

spinte. 



ESORDIENTI A

1. Gambe Rana Verticale con almeno 1 movimento 
a due braccia. 

2. Gambe Stile Laterale con almeno 2 movimenti di 
un braccio. 

3. Gamba di balletto (figura 101). 
4. Passeggiata avanti (figura 360). 
5. Scambi in posizione cannoncino. 

CAMPIONATO  A2 – PROGRAMMA TECNICO
ELEMENTI OBBLIGATI

5. Scambi in posizione cannoncino. 
6. E’ consentita una spinta, un aggancio e una 

sequenza. 
7. Nel libero combinato sono concesse massimo 3 

spinte. 



RAGAZZE

1. Gambe Rana Verticale con almeno 1 movimento a 
due braccia. 

2. Gambe Stile Laterale o Dorso con almeno 2 
movimenti. 

3. 3 posizioni di gamba di balletto (da scegliere tra 
gamba di balletto dx, sn, doppia,fenicottero dx, sn). 

4. Passeggiata avanti. 
5. 2 scambi di cannoncini seguiti da una posizione in 

CAMPIONATO  A2 – PROGRAMMA TECNICO
ELEMENTI OBBLIGATI

5. 2 scambi di cannoncini seguiti da una posizione in 
verticale gamba flessa. 

6. E’ consentita una spinta, un aggancio e una 
sequenza. 

7. Nel libero combinato sono concesse massimo 3 
spinte. 
































