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NOTA  7  

Nuoto Acque libere 

 
A : Presidenti Gug Regionali       
 Giudici Arbitro Internazionali 
             Giudici Arbitro Nazionali 
            
PC :     Vice Presidente GUG Nazionale 
             Segretario Gug Nazionale 
  
DA :   Cons. del Settore Nuoto Acque Libere     Cristina Bianchi 
 

DATA : 09 Marzo 2017 
 

Oggetto:  Chiarimenti nuova normativa Costumi di Gara Acque Libere stagione sportiva 2016/2017 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Vista la modifica dell’art.1 “Costume di Gara” del Regolamento Tecnico Generale del Settore 
Nuoto di Fondo relativo alla stagione 2017, si chiede la massima, tempestiva e capillare 
divulgazione delle presenti indicazioni per una corretta interpretazione della Normativa da parte 
degli Ufficiali Gara. 
 
 
LA FIN, RECEPENDO LE DISPOSIZIONI FINA CHE HANNO MODIFICATO LA NORMATIVA 
RIGUARDANTE I COSTUMI DI GARA, HA STABILITO NEL PROPRIO REGOLAMENTO RELATIVO 
ALLA STAGIONE 2016/2017 QUANTO SEGUE: 
 
  

COSTUME DI GARA 
 
Per le gare di nuoto in acque libere con temperature dell'acqua di almeno 20°C dovrà essere utilizzato 
il costume "tradizionale" utilizzato nella stagione agonistica 2015/2016. 
 
Per le gare con temperature dell’acqua inferiori a 20°C si potrà usare o il costume tradizionale o la 

muta.  
 
Quando la temperatura dell’acqua è inferiore a 18°C l’uso della muta è obbligatorio. 
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PER UNA MIGLIORE CHIAREZZA INTERPRETATIVA INDICHIAMO QUALI SONO LE 
CARATTERISTICHE  TECNICHE  DELLE  MUTE E DEI COSTUMI : 
  
 
 
Requisiti  per MUTE in gare di nuoto in acque libere  
  
•Non devono coprire il collo, i polsi e le caviglie  
•Devono essere composti da un pezzo unico sia per uomo che per donna 
•Devono essere costituiti da materiale isolante termico con spessore fino a 5 mm 
•Sono consentite cerniere ed altri sistemi di chiusura, purchè funzionali 
  
Requisiti per i COSTUMI in gare di nuoto in acque libere  
 
•Non devono coprire il collo, estendersi oltre le spalle né sotto le caviglie  
•Devono essere costituiti da un pezzo unico per gli uomini, uno o due pezzi per le donne  
•Tessuto a maglie aperte senza applicazioni o trattamenti in superficie che alterino la permeabilità  
•Non sono consentite cerniere e/o altri sistemi di chiusura  
.Devono rispettare tutti gli altri requisiti applicabili ai costumi per il Nuoto in vasca 
  

RIASSUMENDO L'UTILIZZO DEI COSTUMI SARA' COSì 
REGOLAMENTATO: 
  
•OBBLIGATORIO  l’utilizzo della MUTA con temperature dai 16 ai 17,9 °C  
  
•FACOLTATIVO l’utilizzo della MUTA o del COSTUME con temperature dai 18 ai 19,9°C  
 
•OBBLIGATORIO  l’utilizzo del solo COSTUME con temperature superiori  ai  20°C 
 
  
 
 
Grazie della collaborazione. 
 
 
Il Consigliere Nuoto Acque Libere 
Cristina Bianchi 

 


