
 

 

COMUNICATO DELLA COMMISSIONE SPORTIVA ILS 
 Adattamento al Regolamento Tecnico del Nuoto per Salvamento (ed. 2014) 

Nota di modifica alle norme 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 del Regolamento Tecnico (ed. 2014)  

 

Questo comunicato è pensato per supportare gli atleti, tecnici ed ufficiali gara con i 
cambiamenti e le squalifiche inerenti il trasporto ed il traino del manichino. Questo 
comunicato include chiarimenti riguardanti le regole e le squalifiche con figure delle 
tecniche di trasporto corrette e scorrette e alcune fotografie di tecniche corrette di 
trasporto e traino. In generale, è atteso che le tecniche di trasporto e traino siano simili a 
quelle usate prima della pubblicazione del Regolamento Tecnico, edizione 2013. 

Per quanto riguarda il trasporto del manichino, si precisa che: 

• 3.3.1 I concorrenti devono rompere la superficie dell'acqua con il manichino prima 
del limite di 5/10m. Oltre tale limite, i concorrenti non possono nuotare in 
immersione e devono rimanere in superficie con il manichino per tutta la durata del 
trasporto. 

• Nel giudicare il trasporto del manichino, concorrente e manichino saranno 
considerati come una sola entità. La valutazione sarà focalizzata sull'azione 
dell'atleta, sulla tecnica del trasporto e sulla posizione del manichino. Non sarà 
considerata l'acqua che passa sopra il manichino. 

• 3.3.2 a) Sarà considerato motivo di squalifica quando concorrente e manichino 
sono entrambi sotto la superficie dell'acqua. Tuttavia, non ci sarà squalifica se un 
concorrente si immerge completamente sotto la superficie a seguito della normale 
bracciata o del calcio di gambe, sempre che rompa la superficie dell'acqua con 
qualsiasi parte del corpo durante tutto il trasporto.  

• Gli ufficiali gara devono essere in grado di osservare e giudicare la correttezza della 
tecnica di trasporto. Il manichino non dovrà essere coperto dal corpo dell'atleta. 

• Il termine "evitare di afferrare" significa evitare di prese su gola, bocca, naso o 
occhi. Saranno altri motivi di squalifica le prese che copriranno bocca, naso o occhi 
del manichino con mani, ascella, corpo, braccia o gambe dell'atleta. 
 

Per quanto riguarda il traino del manichino, si precisa che: 

• 3.3.3 Durante il traino, si presume che il manichino respiri. I concorrenti saranno 
squalificati se il manichino ruota, ancorché agganciato al torpedo di salvataggio, in 
modo tale che la testa sia sotto la superficie dell'acqua [SQ1]. 

 
Nelle pagine successive sono riportate figure e fotografie con esempi di tecniche di 
trasporto e traino corrette e non corrette. 



Tecniche di trasporto corrette con breve descrizione 
 
Figura 1: Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 

Figura 2: Il concorrente è in superficie e l'acqua passa sopra il viso del manichino. 

 
 
Figura 3: Il manichino è con il viso verso l'alto, in superficie o sopra di essa; il concorrente 
è considerato in superficie in quanto il suo gomito rompe la superficie dell'acqua. 

 
 



Tecniche di trasporto non corrette che comportano una squalifica 
 
Figura 4: Concorrente e manichino sono entrambi in superficie, ma il manichino ha il viso 
rivolto verso il basso [SQ19]. 

 
 
Figura 5: Concorrente e manichino sono entrambi sotto la superficie dell'acqua [SQ18]. 
 

 
 
Figura 6: Il concorrente è in superficie ma il manichino è sotto l'atleta [SQ18].  

 



Le fotografie seguenti forniscono alcuni esempi delle diverse tecniche di trasporto. 
Le tecniche di trasporto irregolari sono barrate con una linea rossa. 
 
Trasporto con presa sul petto 

• Il concorrente nuota sul dorso e può usare calci di gambe o bracciate. 
• Il concorrente afferra il manichino con una mano ed il braccio attorno al tronco del 

manichino, mantenendolo in superficie. 
• Il manichino è trasportato con il viso rivolto verso l'alto. Il manichino può ruotare sul 

piano orizzontale della superficie, ma non oltre i 90°. 
Nota: Il manichino non può essere spinto o afferrato su gola, bocca, naso o occhi. 
 

Foto 1. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 
Foto 2. Il concorrente è in superficie e il manichino ruota oltre i 90° sul piano orizzontale 
della superficie [SQ19].  

 
 
 
 



Foto 3. Il concorrente è in superficie ma il manichino è sotto il corpo dell'atleta [SQ19].  

 
 
 
 
 



Trasporto con presa a due mani sulla testa o sul mento 
• Il concorrente nuota sul dorso e può usare calci di gambe o bracciate. 
• Il concorrente afferra il manichino con due mani su entrambi i lati della testa del 

manichino, mantenendolo in superficie. 
• Il manichino è trasportato con il viso rivolto verso l'alto. Il manichino può ruotare sul 

piano orizzontale della superficie, ma non oltre i 90°. 
Nota: Il manichino non può essere spinto o afferrato su gola, bocca, naso o occhi. 
 

Foto 4. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 
Foto 5. Il concorrente afferra il manichino sulla gola, bocca, naso o occhi [SQ18]. 

 
 
 
 
 



Trasporto con presa a una mano sul mento 
• Il concorrente nuota sul dorso o sul fianco è può usare calci di gambe o bracciate. 
• Il concorrente afferra il manichino con una mano, usando le dita per afferrare il 

mento del manichino, mantenendolo in superficie. 
• Il manichino è trasportato con il viso rivolto verso l'alto. Il manichino può ruotare sul 

piano orizzontale della superficie, ma non oltre i 90°. 
Nota: Il manichino non può essere spinto o afferrato su gola, bocca, naso o occhi. 
 

Foto 6. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 
Foto 7. Il concorrente afferra il manichino sulla gola, bocca, naso o occhi [SQ18]. 

 
 



Foto 8. Il concorrente spinge il manichino [SQ18]. 

 
 
 



Trasporto con presa a due mani sotto le braccia 
• Il concorrente nuota sul dorso e può usare calci di gambe o bracciate. 
• Il concorrente afferra il manichino con due mani, una a ciascun lato del tronco e 

sotto le braccia del manichino, mantenendolo in superficie. 
• Il manichino è trasportato con il viso rivolto verso l'alto. Il manichino può ruotare sul 

piano orizzontale della superficie, ma non oltre i 90°. 
Nota: Il manichino non può essere spinto o afferrato su gola, bocca, naso o occhi, o 
trasportato sotto la superficie dell'acqua. 
 

Foto 9. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 
Foto 10. Concorrente e manichino sono sotto la superficie dell'acqua, oltre la linea dei 
5/10m. [SQ18]. 

 
 



Trasporto con presa sulla nuca 
• Il concorrente nuota sul dorso, di lato o di fronte e può usare calci di gambe o 

bracciate. 
• Il concorrente afferra il manichino sulla nuca, mantenendolo in superficie. 
• Il manichino è trasportato con il viso rivolto verso l'alto. Il manichino può ruotare sul 

piano orizzontale della superficie, ma non oltre i 90°. 
Nota: Il manichino non può essere spinto o afferrato su gola, bocca, naso o occhi. 
 

Foto 11. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 
Foto 12. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 

 



Foto 13. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 
 
Foto 14. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 
 
 

Foto 15. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso l'alto. 

 



Foto 16. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, con il viso del 
manichino rivolto verso il basso [SQ19]. 

 
 

 
Foto 17. Concorrente e manichino sono in superficie o sopra di essa, ma il viso del 
manichino rivolto verso il basso ed il viso è coperto da corpo/arti dell'atleta [SQ19]. 

 
 



Traino del manichino 
• Il concorrente nuota sul dorso, di lato o di fronte e può usare calci di gambe o 

bracciate. 
• Prima del traino, i concorrenti devono assicurare correttamente il manichino al 

torpedo di salvataggio entro 5m dalla parete di virata. "Correttamente" significa che 
il torpedo di salvataggio deve essere assicurato attorno al corpo e sotto entrambe le 
braccia del manichino, agganciato ad un anello. I concorrenti saranno squalificati se 
il manichino si separa dal torpedo di salvataggio. I concorrenti non saranno 
squalificati se il torpedo di salvataggio scivola durante il traino in modo che il 
manichino rimanga assicurato solamente sotto un braccio, purché il torpedo di 
salvataggio fosse stato inizialmente assicurato in modo corretto e il manichino sia 
trainato sopra la superficie con il viso rivolto verso l'alto fino al termine della 
competizione.  

• La sagola del torpedo deve diventare completamente tesa il prima possibile e 
comunque prima che la sommità del capo del manichino superi la linea di 10m dalla 
parete di virata.  
 

Foto 18. Il torpedo di salvataggio è assicurato attorno al corpo e sotto entrambe le 
braccia del manichino, che viene trainato con il viso rivolto verso l'alto. 

 
 

Foto 19. Il manichino è ruotato di oltre 90° sul piano ori zzontale della superficie, cosicché 
il manichino viene trainato con il viso rivolto verso il basso [SQ19]. 

 
 



Foto 20. I concorrenti non saranno squalificati se il torpedo di salvataggio scivola durante 
il traino in modo che il manichino rimanga assicurato solamente sotto un braccio, purché 
il torpedo di salvataggio fosse stato inizialmente assicurato in modo corretto e il 
manichino sia trainato sopra la superficie con il viso rivolto verso l'alto fino al termine 
della competizione. 

 
 

Foto 18. Il manichino è ruotato di oltre 90° sul piano ori zzontale della superficie e il 
torpedo di salvataggio non è stato fissato correttamente sotto entrambe le braccia [SQ19 
e SQ1]. 

 


