
 
 
 
 
Prot. n. 8947 Roma, 24 dicembre 2002 
 
 
 
 
Ai Sigg. Presidenti Regionali 
Ai Sigg. Delegati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali di Trento e Bolzano 
Ai Sigg. Presidenti di Associazioni 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Revisori dei Conti 
Ai Sigg. Componenti la Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione d’Appello 
Ai Sigg. Coordinatori delle Equipe Federali 
Ai Sigg. Coordinatori delle Equipe Regionali/Interregionali 
    
LORO SEDI 
 
 
CIRCOLARE n.  25  Area Tecnica 
 
Oggetto: Variazioni regolamentari nuoto 
 

 
Il Consiglio Federale F.I.N. ha recentemente variato alcune norme regolamentari 

della disciplina nuoto. Si ritiene di fare cosa gradita, allegando alla presente, un estratto 
delle variazioni di interesse per il servizio di cronometraggio. 

In particolare si richiama l’attenzione sulla norma NU11 relativa agli arrotondamenti 
dei tempi manuali. 

Nei prossimi giorni, sul sito federale, verrà pubblicato l’aggiornamento della dispensa 
relativa alla disciplina. 

 
 
Cordiali saluti 
 
 

 f.to 
 Saverio Cursano 
 Segretario Generale 
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Modifiche ai Regolamenti del Nuoto che si vogliono evidenziare. 

Regolamento FIN (Versione ottobre 2002) 
 
 
 
 

NU 11  Cronometraggio. 
Con il cronometraggio manuale, le approssimazioni delle cifre relative ai 
centesimi devono essere per difetto fino a 4 centesimi, per eccesso da 5 a 
9 centesimi. 

 

NU 12  Primati 
Sono stati previsti primati per ulteriori distanze di gara anche conseguiti 
in vasca da 25 metri. 

NU 12.6  Primati 
Possono essere conseguiti solo con cronometraggio automatico. 

 

NI 12.9.A e NI 12.9.B  Primati conseguiti nelle distanze intermedie nelle 
gare a dorso. 
E’ possibile conseguire un primato al passaggio purché venga 
preventivamente richiesto al Giudice Arbitro il controllo della regolarità 
dell’arrivo sul dorso alla distanza intermedia. (NU 6.5) 

 

NI 13.3.2.B Procedura per la classifica della competizione. 
Per i concorrenti privi di tempo rilevato dall’apparecchiatura automatica, 
se i tempi forniti dall’apparecchiatura di riserva o dal cronometraggio 
manuale contraddicono la graduatoria dei piazzamenti e dei tempi ufficiali 
rilevati dall’apparecchiatura automatica, il piazzamento sarà quello 
stabilito dall’ordine di arrivo della Giuria e il tempo ufficiale quello 
automatico con il quale entra in contraddizione, differenziato di un 
centesimo in eccesso o in difetto in relazione al piazzamento stabilito. 


