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1. Introduzione.
1.1
La missione di AIDA International sin dalla sua concezione è stata quella di riconoscere i record e le
competizioni nelle varie discipline dell’apnea al fine di mantenere una tabella aggiornata dei record e
delle liste dei ranking.
Ovviamente il rispetto delle regole o degli standard sono essenziali per riconoscere i record. Le
regole sono spiegate di seguito.
1.2
Questo documento si applica a tutti gli eventi organizzati sotto il patrocinio di AIDA International.
1.3
Il documento segue le seguenti strutture per tutti I capitoli:
• Generale.
• Competizioni Nazionali/Internazionali.
• Campionati Mondiali.
• Record Mondiali in competizione.
• Tentativi di Record Mondiali.
Per esempio: nel caso di una competizione Nazionale/Internazionale, sono applicati i seguenti
standard per ogni capitolo:
1. Generale.
2. Competizioni Nazionali/Internazionali.
3. (Record Mondiali in competizione).
Per esempio: nel caso di Campionati Mondiali, sono applicati i seguenti standard per ogni capitolo:
1. Generale.
2. Competizioni Nazionali/Internazionali.
3. Campionati Mondiali
4. (Record Mondiali in competizione).
Per esempio: nel caso di un tentativo di Record Mondiale, sono applicati i seguenti standard per ogni
capitolo:
1. Generale.
2. Tentativo di Record Mondiale.
1.4
Le discipline dell’Assetto Variabile e del No-Limits sono considerate solo come tentativi di record e
AIDA International non riconoscerà alcun evento in cui queste discipline sono parte della
competizione.
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2. Discipline/Record/Competizioni riconosciute.
2.1 Discipline.
Queste discipline sono le seguenti:
•STATICA (STA): l’apneista trattiene il proprio respiro quanto più lungamente possibile con le sue vie
respiratorie sommerse nell’acqua.
•DINAMICA SENZA PINNE (DNF): l’apneista nuota completamente sommerso tentando di coprire la
più lunga distanza possibile, ogni strumento propulsivo è vietato.
•DINAMICA CON LE PINNE (DYN): l’apneista nuota completamente sommerso tentando di coprire la
più lunga distanza possibile, ogni strumento propulsivo eccetto pinne/monopinna sono proibiti.
•ASSETTO COSTANTE SENZA PINNE (CNF): l’apneista nel proprio tentativo discende e risale cercando
di raggiungere la profondità prefissata, usando esclusivamente le proprie braccia e gambe, ogni
strumento propulsivo e/o tirarsi lungo il cavo sono vietati.
•ASSETTO COSTANTE CON LE PINNE (CWT): l’apneista nel proprio tentativo discende e risale
cercando di raggiungere la profondità prefissata, usando pinne/monopinna e/o le proprie braccia,
mentre ogni altro tipo di propulsione, eccetto pinne/monopinna, e/o tirarsi lungo il cavo, è proibito.
•IMMERSIONE LIBERA (FIM): l’apneista nel proprio tentativo discende e risale cercando di
raggiungere la profondità prefissata tirandosi lungo il cavo, ogni altro tipo di propulsione è proibito.
•ASSETTO VARIABILE (VWT): l’apneista nel proprio tentativo di raggiungere la profondità prefissata
discende con l’aiuto di un peso assistito (slitta) e risale usando esclusivamente la forza dei suoi
muscoli, solo la propulsione derivante dalle pinne/monopinna e/o tirandosi lungo il cavo è permessa.
•NO LIMITS (NLT): l’apneista nel proprio tentativo discende e risale cercando di raggiungere la
profondità prefissata con l’aiuto di un peso assistito (slitta) e risale con il metodo che sceglie.
(ad esempio: pallone, sistema del contrappeso, assetto).
2.2 I Record.
2.2.1
I record Maschili e Femminili esistono per ogni categoria.
2.2.2
Nessun’altra suddivisione delle categorie sarà considerata (ad esempio: lago, mare, altitudine,
sottoghiaccio, etc. etc.).
2.2.3
Nel caso un atleta(i) uguagli un Record Mondiale e tutte le procedure del record (come descritte in
questo documento) siano state correttamente seguite, tutti gli atleti condivideranno lo status di
detentori di un Record Mondiale e saranno aggiunti alla lista dei record.
2.2.4
Solo i tentativi di Record mondiale AIDA International e le competizioni ufficiali “AIDA International”
appaiono sul calendario e ottengono il riconoscimento delle performance e/o Record
Mondiali/Continentali da parte di AIDA International. Solo le competizioni AIDA International ufficiali
appaiono sull’ufficiale Ranking list di AIDA se gli organizzatori soddisferanno tutti i criteri richiesti
della ranking list.
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2.2.5
Record Continentali.
2.2.5.1
AIDA International riconosce record Continentali per i 6 Continenti (Europa, Nord-America, SudAmerica, Africa, Asia, Oceania).
2.2.5.2
Le regole per i record Continentali sono le stesse regole per i Record Mondiali realizzati in
competizioni con l’eccezione della necessità del test anti-doping. I Record Mondiali
automaticamente risulteranno come Record Continentali.
2.2.5.3
Non sono accettati tentativi di Record Continentali separati.
2.3 Competizioni.
2.3.1
Al fine che una competizione sia riconosciuta come una competizione ufficiale “AIDA
INTERNATIONAL”, essa deve essere organizzata da un’AIDA Nazionale o sotto gli auspici di un’AIDA
Nazionale e deve soddisfare le seguenti condizioni.
2.3.2
AIDA International riconosce 3 distinti tipi di competizioni:
1) Campionati Mondiali; organizzati sotto gli auspici di AIDA International.
2) Competizioni Internazionali; ogni competizione organizzata da, o sotto gli auspici di una AIDA
Nazionale, che include partecipanti da diverse nazioni.
3) Competizioni Nazionali, ogni competizione organizzata da, o sotto gli auspici dell’AIDA Nazionale
che includa una maggioranza di partecipanti dello stesso paese (stessa nazionalità e/o stessa licenza
nazionale), ma può anche includere la partecipazione di ospiti (internazionali).
2.3.3
Tutte le competizioni AIDA devono essere annunciate precedentemente alla competizione (al
minimo due settimane) all’AIDA International Sport Officer (calendar@aida-international.org) al fine
di poter essere riconosciute come competizioni AIDA. Al fine di apparire sul Ranking internazionale di
AIDA è fatto obbligatorio avere una giuria con almeno 2 Giudici Internazionali AIDA (minimo livello
E).
L’annuncio per l’AIDA Sport Officer deve contenere le seguenti informazioni:
• Nome della competizione.
• Data(e) della competizione(i).
• Luogo/Luoghi della competizione(i).
• Nome dei giudici.
• Ogni restrizione della performance (guardare anche la regola 2.3.4).
• Le dimensioni delle piscine (se applicate).
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2.3.4
Ogni restrizione della proposta di performance (ad esempio la massima profondità) deve essere
comunicata precedentemente dagli organizzatori, prima dell’annuncio della competizione AIDA per
le competizioni Nazionali ed Internazionali.
Nessuna restrizione della performance è permessa dopo l’annuncio della competizione, a meno che
le condizioni atmosferiche o altre considerazioni rendano pericoloso il raggiungimento delle
precedenti profondità annunciate.
2.3.5
Tutte le competizioni AIDA devo ottemperate con le presenti regole al fine di essere riconosciute
come una competizione AIDA. L’AIDA International Executive Board è il corpo più appropriato per
decidere se una competizione soddisfi ogni richiesta di AIDA International.
2.3.6
Durante le competizioni AIDA un World Record può essere riconosciuto se tutte le seguenti
condizioni sono soddisfatte:
• Al minimo due giudici internazionali AIDA, al minimo uno deve essere di livello A o B e al minimo
uno deve essere di una differente nazionalità dell’atleta.
• Il video ufficiale.
• Il doping-test.
Nel caso la performance superi il corrente World Record, i giudici sul posto dichiarano se esso è un
“Record Mondiale in attesa dei risultati del test anti-doping” immediatamente dopo aver controllato
il video ufficiale.
2.3.7
I risultati per tutte le competizioni AIDA devono essere inviati dopo l’ultimo giorno della
competizione (al massimo 2 settimane dopo) all’AIDA International Sport Officer (calendar@aidainternational.org) al fine che esse possano apparire sulla AIDA International Ranking List.
La lista dei risultati da inviare all’AIDA Sport Officer deve contenere le seguenti informazioni:
• Nome della competizione (come indicata da calendario).
• Nome dei giudici.
• I risultati per la disciplina, per partenza, e sesso separatamente per l’atleta ed è necessario che
contengano le seguenti informazioni: nome completo, nazionalità, sesso, disciplina (per esempio con
competizioni congiunte DYN/DNF specificare per ogni atleta se DYN o DNF), AP, RP, penalità, punti
totali e “osservazioni”.
Il campo “osservazioni” contiene le ragioni per le penalità e/o squalifiche.
2.3.8
CAMPIONATI MONDIALI.
2.3.8.1
L’Assemblea Internazionale di AIDA designa i giudici candidati per il World Championship.
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2.3.8.2
L’Executive Board di AIDA International nomina il presidente della giuria e il vice-presidente della
giuria dopo la designazione della stessa da parte dell’Assemblea.
2.3.8.3
Per i Campionati Mondiali, la giuria consiste di un minimo di 5 giudici Internazionali AIDA di cui
almeno 1 giudice deve essere di Livello A e 1 di livello C o maggiore.
2.3.8.4
NESSUNA restrizione sulle performance possono essere permesse durante i Campionati Mondiali.
2.3.9
COMPETIZIONI INTERNAZIONALI.
2.3.9.1
Il Responsabile internazionale per i Giudici (di solito il presidente Internazionale di AIDA) e
l’International Sport Officer devono approvare la giuria per le Competizioni Internazionali dopo che
l’AIDA Nazionale ha mandato l’annuncio della competizione stessa al calendario AIDA, indicando
quali siano le candidature proposte per i giudici.
2.3.9.2
Per le competizioni Internazionali, la giuria consiste di un minimo di 3 Giudici Internazionali di cui
almeno 1 deve essere di livello D o maggiore.
2.3.9.3
La giuria scriverà un rapporto dettagliato (in duplice copia) indicante tutti i parametri della
competizione. Una copia sarà inviata agli organizzatori e una copia assieme a tutti i video deve
essere spedita all’International Sport Officer che archivierà tutti i documenti.
2.3.9.5
L’AIDA Nazionale può chiedere aiuto ad AIDA Internazionale per i giudici, se loro lo desiderano.
2.3.10
COMPETIZIONI NAZIONALI.
2.3.10.1
Per le competizioni Nazionali, la giuria consiste al minimo di 2 Giudici Internazionali AIDA di Livello E.
2.3.10.2
L’AIDA Nazionale designa i giudici per la competizione Nazionale.
2.3.10.3
Tuttavia, l’AIDA Nazionale può chiedere aiuto da parte di AIDA Internazionale per i giudici, se loro lo
desiderano.
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2.3.11
CAMPIONATI CONTINENTALI/NAZIONALI/REGIONALI/DISTRETTUALI/CITTADINI.
2.3.11.1
L’organizzatore è libero di aggiungere sotto-campionati all’evento principale al fine di ridurre le
barriere per gli atleti che iniziano. Questo è per ampliare lo sport dell’Apnea. Tuttavia, al fine di
apparire nell’AIDA International ranking, tutte le condizioni devono essere sempre le stesse per tutti
gli atleti.
2.3.12
COMPETIZIONI ORGANIZZATE NON SOTTO IL PATROCINIO DI UN’AIDA NAZIONALE.
2.3.12.1
Persone private, club, o altre organizzazioni possono organizzare competizioni AIDA International nel
caso in cui nel Paese non vi sia un’AIDA Nazionale o se per alcune ragioni l’AIDA Nazionale sia non
cooperativa. Per fare questo bisogna fare una richiesta direttamente all’AIDA International Excutive
Board.
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3. Regole Generali.
3.1 Generali.
3.1.1
Tutti gli atleti che partecipano ad ogni competizione di AIDA accettano implicitamente di
sottoscrivere il presente regolamento.
3.1.2
Al fine di apparire nella Ranking Lista di AIDA International un atleta deve essere membro di un’AIDA
Nazionale.
3.1.3
È applicato il codice anti-doping dettato dalla WADA concernente il consumo delle sostanze e delle
pratiche proibite, così come, le sanzioni e le penalità previste da quest’associazione. Random test
durante l’intero anno, senza alcuna relazione con competizioni/tentativi di record possono essere
organizzati. Nel caso di rifiuto, l’atleta è considerato come positivo.
Il vincitore(i) o il team vincitore(i) nel Campionato Mondiale e gli atleti nei tentativi di Record del
Mondo devono essere sempre obbligatoriamente sottoposti ad esame.
3.1.4
Ogni inalazione di ossigeno e/o misture ad alta percentuale di ossigeno 60 minuti prima della prova
dell’atleta sono strettamente proibite.
3.1.5
Altri prodotti, al fine di aumentare le performance, sono proibiti. Nel caso di ogni dubbio a riguardo,
il giudice ha il potere di richiedere un doping test o altri metodi di investigazione.
3.1.6
Tutti gli atleti devo avere un’età maggiore di 18 anni, o 16 anni con il permesso scritto dei genitori.
3.1.7
Tutti gli atleti devono essere in possesso di un passaporto valido per il Paese che rappresenta e
questo Paese deve essere riconosciuto dalle Nazioni Unite.
3.1.7.1
Un atleta che ha già svolto competizioni in AIDA con un passaporto/cittadinanza può cambiare la sua
nazionalità previa una richiesta ufficiale e la sua approvazione da parte di AIDA. Tutte le richieste di
cambiamento di nazionalità devono essere ricevute da AIDA International al più tardi non oltre il 31
ottobre dell’anno precedente che il richiedente vorrebbe fosse ufficialmente riconosciuta la sua
cittadinanza. Un atleta può cambiare la sua cittadinanza non più di una volta ogni due anni. Maggiori
e più dettagliate informazioni relative al cambio di nazionalità sono disponibili sul sito di AIDA
International.
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3.1.8
Tutti gli atleti per partecipare alle competizioni devono essere in possesso di un certificato medico
firmato, che non contenga controindicazioni alla pratica dell’apnea, scritto in inglese, non più
vecchio di un anno. La firma del medico deve contenere le informazioni per contattarlo. Se l’atleta è
un medico, egli non può siglare il proprio certificato medico.
3.1.9
I punti 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 devono essere controllati durante la registrazione.
3.1.10
È obbligatorio per gli atleti riportare tutti i trattamenti medici cui sono sottoposti alla giuria e al
medico della manifestazione prima della competizione. Il dottore della manifestazione ha il diritto di
impedire all’atleta la partecipazione se il trattamento cui è sottoposto può essere pericoloso per
l’atleta durante la sua performance.
3.1.11
Gli atleti devono essere a disposizione della giuria in un determinato posto, almeno 60 minuti prima
del loro OT. (official top).
3.1.12
L’atleta o il suo allenatore possono usare apparecchi elettronici per monitore la situazione esterna
dell’atleta ma a loro non è permesso di usare qualunque dispositivo che monitori le condizioni
interne dell’organismo (ad esempio, pulsiossimetro)…
3.1.13
Il sistema EQEX (sistema di equilibrazione) e/o qualunque altro tipo di apparato/sistema per
equilibrare l’aria è severamente proibito da essere utilizzato, eccezion fatta per la disciplina del No
Limits.
3.1.14
Tutti i blackout decretati dai giudici avranno come risultato la squalifica dell’atleta per la disciplina o
eventualmente penalità decise dalla giuria. La giuria può chiedere l’opinione del dottore dell’evento
prima di decidere una eventuale ulteriore penalità (ad esempio l’esclusione da una parte o da tutta
la competizione).
3.1.14.1
Ogni uno dei seguenti sintomi porterà alla squalifica della performance per “black-out”:
• Arresto cardiaco.
• Arresto respiratorio.
• Perdita di conoscenza (black-out).
• Movimenti meccanici post-black-out.
• Coscienza, ma con l’inabilità di mantenere le vie respiratorie al di fuori dell’acqua.
3.1.14.2
I movimenti meccanici post black-out sono caratteristici movimenti del corpo che avvengono
durante successive corte perdite di conoscenza.
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Questi movimenti possono essere facilmente osservati dopo un’immersione e sono chiari segni di
annuire con il capo o con la caduta della testa come se un atleta perdesse o riprendesse conoscenza
più e più volte. È come se qualcuno accendesse o spegnesse la luce. Annuire o abbassare la testa
solamente una volta non può essere considerato una squalifica, perché se c’è un dubbio riguardo il
black-out la decisione deve essere in favore dell’atleta. Comunque, se un atleta ripetutamente
annuisce o abbassa la sua testa sarà squalificato.
Importante: Sebbene un atleta compia correttamente il protocollo di superficie entro i quindici
secondi mentre perde e riprende conoscenza, l’atleta sarà squalificato.
3.1.14.3
Nel caso di un qualsiasi dubbio concernente la menzione dei segnali, nel beneficio del dubbio la
performance dell’atleta sarà considerata valida.
3.1.15
L’atleta non può essere aiutato o toccato da nessuno e non può toccare nessuno durante la sua
performance a meno che l’atleta non si trovi in difficoltà. In questo caso, l’atleta sarà squalificato.
L’atleta può essere toccato dall’allenatore/partner/safety, per il riposizionamento e il controllo da
parte del safety durante la statica (5.2.3 e 5.2.8).
3.1.16
L’uso di un galleggiante personale è permesso in tutte le discipline dopo approvazione da parte della
giuria; la giuria controllerà il galleggiante in forma e misura al fine che non ostacoli il lavoro dei
giudici, della sicurezza e/o del video.
3.1.17
Il protocollo di superficie.
3.1.17.1
L’atleta deve, quando torna in superficie, rispettare il protocollo di superficie completamente.
3.1.17.2
Dopo essere riemerso l’atleta ha 15.0 secondi per completare il Protocollo di Superficie (SP). Il SP ha
da essere completato senza nessuna pressione da parte della giuria o degli ufficiali. Il SP parte
quando l’atleta comincia a rimuovere il proprio equipaggiamento facciale con la/le loro mano/i dalla
faccia. Nel caso in cui l’atleta non usi nessun equipaggiamento facciale, il SP incomincia quando
l’atleta da il segnale di “OK” al giudice.
3.1.17.3
Il Protocollo di Superficie:
1) Rimuovere TUTTO l’equipaggiamento facciale (maschera, occhialini e stringi-naso).
2) Dare 1 visibile segnale di “OK” al giudice.
3) Dare 1 “OK” verbale al giudice dicendo : "I'm OK" or "I am OK".
Tutti i termini detti devono essere fatti IN QUESTO SPECIFICO ORDINE entro il tempo della finestra di
15.0 secondi dopo il ritorno in superficie.
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Prima di iniziare il SP e dopo aver completato il SP l’atleta ha la libertà di fare multipli segnali verbali
e fisici. Comunque, non appena è incominciato il SP tutti gli altri ed extra segnali saranno indicativi di
squalificazione (segnati come “Fallimento del SP”). Il SP è considerato completo quando l’atleta ha
dato il segno verbale di “OK”.
Nota: in tutte le competizioni/eventi sotto gli auspici di AIDA International, questo deve essere fatto
in Inglese.
3.1.18
Raggiunta la superficie, il naso e la bocca dell’atleta devono rimanere fuori dall’acqua. All’atleta non
è permesso toccare nessuno e a nessuno è permesso di toccare l’atleta prima che il principale
giudice ha annunciato che la performance è considerata finita provvedendo a dare il suo giudizio con
una card colorata dopo un minimo di 30 secondi dopo aver raggiunto la superficie.
3.1.19
Alla fine di ogni performance la giuria informa l’atleta sulla decisione presa riguardo la validità della
sua performance. Questa informazione è definitiva e concerne solo la parte “visibile” della
performance; questo è principalmente per le discipline di profondità. La giuria userà cartellini
colorati per comunicare la decisione. Questo giudizio diretto durerà un minimo di 30 secondi dopo la
riemersione in superficie.
Il significato dei cartellini colorati è il seguente:
• BIANCA -> La performance è OK
• GIALLA -> La performance è OK, ma con penalità.
• ROSSA -> Squalificazione.
In caso di una performance che sia stata giudicata con un cartellino giallo o rosso, l’atleta ha il diritto
di essere informato della ragione(i) del giudizio. Questo può essere fatto direttamente dopo la
decisione se non disturberà la continuazione della competizione. Alternativamente, questa
informazione sarà presentata dopo aver esposto i risultati prima della protesta.
3.2 Competizioni Nazionali/Internazionali.
3.2.1
Una competizione di apnea sia essa una individuale o una competizione a squadre include una o più
delle seguenti discipline:
• Apnea Statica (STA).
• Apnea dinamica con o senza pinne (DYN/DNF).
• Assetto costante, con o senza pinne (CWT/CNF).
• Immersione Libera (FIM).
3.2.2
Ogni disciplina può includere manche di qualificazione, o direttamente finali.
Il numero degli atleti partecipanti alla finale saranno determinati dalla giuria e dagli organizzatori
sulla base delle infrastrutture e devono essere al minimo di 2 atleti fino ad un massimo di 12 atleti.
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3.2.3
L’organizzatore deve provvedere a garantire condizioni similari per tutti gli atleti eccetto che per
condizioni ambientali incontrollabili.
3.2.4
Alla fine di ogni ora di competizioni un intervallo con la durata minima di 10 minuti è richiesta per la
giuria e per il cameramen.
3.2.5
Ogni performance è convertita in punti secondo la seguente scala:
• Apnea statica: 1 secondo di immersione =0,2 punti,
• Apnea profonda: 1 metro in profondità = 1.0 punto,
• Apnea dinamica: 1 metro in distanza = 0.5 punti.
Nelle discipline profonde, la performance è arrotondata in difetto al punto più vicino. Nell’apnea
dinamica, la performance è arrotondata al punto 0,5 più vicino. Nell’apnea statica, la performance è
arrotondata in difetto al punto 0,2 più vicino.
Esempi:
5'04" in apnea statica = 60.8 punti.
55.5m in assetto costante = 55.0 punti.
97.8m in apnea dinamica = 48.5 punti.
3.2.6
Per determinare il vincitore di un evento.
3.2.6.1
Il vincitore di un evento individuale è l’atleta che ottiene il maggior numero di punti. Nel caso di
eliminazioni delle manche e della(e) finale(i) solo il risultato conseguito nella(e) finale(i) sarà preso in
considerazione per il risultato finale.
3.2.6.2
Il vincitore di un evento a squadre è il team che ottiene il maggior numero di punti (la somma di tutti
i punti di tutti i membri del team) quando la finale della disciplina è finita.
3.2.6.3
In caso di un uguale numero di punti, il vincitore di un evento sarà quello (atleta o squadra) con la
minore differenza tra la performance annunciata (AP) e la performance realizzata RP).
• Se i team hanno la solita differenza in statica (STA), il team con la minore differenza tra la AP e la
RP nella DYN sarà il vincitore.
• Se i team hanno anche la solita differenza di distanza in DYN, il team con la performance più
profonda in CWT sarà il team vincitore.
• Se entrambi i team hanno la solita massima profondità nell’assetto costante, vincitore risulterà il
team con la seconda più profonda immersione.
• Se i team hanno la seconda più profonda immersione uguale, il team con la terza più profonda
immersione sarà il vincitore.
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• Se i team avranno anche la terza immersione identica, il team con il tempo di statica maggiore sarà
il vincitore.
• Se i team hanno lo stesso tempo più lungo in statica, il team con la seconda statica più lunga sarà il
vincitore.
• Se i team avranno anche la seconda statica uguale, il team con la terza statica più lunga sarà il
vincitore.
• Se i team avranno anche la terza statica uguale, il team con la migliore performance della DYN sarà
il vincitore.
• Se i team avranno la solita DYN, il team con la seconda migliore prestazione sarà il vincitore.
• Se i team avranno anche la seconda performance uguale, il team con la terza migliore performance
sarà il vincitore.
• Se anche la terza performance in DYN è identica, allora i due team saranno a pari merito nella
classifica finale.
3.2.6.4
Le batterie eliminatorie e le/a finali/e sono considerate come competizioni separate e tutte le
performance saranno valide per la ranking list di AIDA International.
3.2.6.5
L’organizzatore deve una quota di 2 euro per ogni atleta per ogni disciplina di AIDA International;
questa deve essere pagata non più tardi di due settimane dopo la data della competizione.
3.2.7
Ogni manifestazione d’animo di un atleta o di un membro di un team che può causare disturbo agli
altri atleti e/o impedire la loro performance può essere sanzionato con una penalità da parte dei
giudici o dalla giuria con qualsiasi mezzo e autorizzare alla ripartenza dell’atleta che è stato
ostacolato.
3.2.8
Il giudice può ammonire, penalizzare o squalificare tutti gli atleti o i membri di un team
esemplificando i seguenti comportamenti:
• Non conformità con i regolamenti.
• Non conformità con la giuria, gli organizzatori, i capitani dei team, con altri atleti, con il pubblico o
con i media.
• Non conformità o interruzione dello svolgimento dell’organizzazione o della sicurezza della
competizione.
• Tre ammonimenti risulteranno automaticamente come squalifica dell’atleta dall’intera
competizione.
3.2.9
Misura del cavo.
3.2.9.1
Questo è di responsabilità dell’organizzatore. Almeno un membro della giuria (per i campionati
mondiali minimo 2 membri) deve essere presente durante l'allungamento e la misura per garantire il
rispetto del regolamento.
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La giuria può decider di fare questa misurazione personalmente se la giuria lo desidera.
3.2.9.2
Il cavo ufficiale è misurato è segnato in superficie secondo la seguente procedura:
• Il cavo ufficiale deve essere tenuto immerso in acqua per un sufficiente periodo di tempo affinché
essa sia completamente assorbita.
• Il cavo deve essere allungata sino al suo massimale con un sistema meccanico (auto, etc.)
direttamente dall’uscita dall’acqua.
• il mantenimento della lunghezza del cavo dopo averlo allungato con un peso esatto a quello
utilizzato durante la competizione. Questo peso deve essere almeno di 15 kg o nel caso di un sistema
a contrappeso, del peso del sistema stesso, se questo peso è costantemente legato al cavo durante
la competizione. L’uso aggiuntivo di un dinamometro è indicato.
• Il peso sul fondo deve essere determinato al fine che sia sufficiente per tenere la posizione della
linea di immersione verticale e allungata.
• Il cavo è misurato e segnato quando si trova in tensione.
• La giuria deve garantire che vi siano sufficienti marchi posizionati sulla linea in modo che la
profondità possa essere facilmente garantita in modo rapido e semplice durante la competizione.
Inoltre, un "bastoncino di zucchero" di qualunque tipo o altri contrassegni deve essere fissato alla
linea per rappresentare visivamente la zona dei due metri di grazia sopra il piatto.
3.2.10
L’organizzatore deve filmare la riemersione dell’atleta con almeno 1 camera mentre la giuria prende
la decisione. Il video è sistematicamente utilizzato per le proteste concernenti il blackout o il
protocollo di superficie; la decisione dei giudici è preponderata. Nel caso in cui la performance
dovesse eccedere l’attuale World Record, guardare i requisiti minimi al punto 3.4.
3.2.11
Nel caso in cui più di una performance eccede l’attuale record, l’atleta/i con la/e performance più
bassa/e entrano nella procedura di riconoscimento del record nel caso in cui l’atleta con la
performance migliore fallisca il doping test.
Comunque, se gli atleti superano il corrente World Record con identici performance nelle discipline
di profondità o gruppo di finali, tutti gli atleti saranno premiati con il record. Nel caso di un record
mondiale, tutti gli atleti compiranno le procedure per il riconoscimento del record, inclusi i doping
test.
3.2.12
In caso di batterie di qualificazione e finali, gli atleti hanno la possibilità di cambiare i loro annunci di
performance per le finali.
L’organizzatore darà una finestra di tempo limite nella quale gli atleti devono fare l’opportuno
annuncio della nuova AP.
3.2.13
Il tempo esatto in cui un atleta deve incominciare la propria performance è chiamato “Official Top”;
di seguito menzionato come “OT” o come “OT Time”.

Association Internationale pour le Développement de l'Apnée
- Suisse COPYRIGHT © AIDA INTERNATIONAL 2010

-

Rue du Petit-Beaulieu 4

-

CH-1004 Lausanne/VD
Pag. 16 a 62

International Association for the Development of Apnea
3.2.14
Il seguente countdown dovrà essere fatto in Inglese dallo speaker, e dove possibile per i Campionati
Mondiali, da un sistema automatico:
2'00, 1'30, 1'00, 30", 20", 10", 5", 4", 3", 2", 1", official top, 1",
2", 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 20”, 25”, 26”, 27”, 28”, 29”, 30”, start cancelled.
3.2.15
La performance è considerata come partita non appena le vie respiratorie dell’atleta sono immerse.
È permessa soltanto una partenza.
3.2.16
È proibito per un giudice prendere parte come atleta nella stessa competizione che egli sta
giudicando.
3.2.16.1
È proibito per il medico dell’evento partecipare come giudice nella stessa competizione nella quale
sta lavorando come medico dell’evento.
3.2.17
Cameraman e fotografi non sono ammessi in acqua se non all’interno delle specifiche zone deputate
ai media, in modo tale che essi non interferiscano con gli atleti.
3.2.18
È permesso incitare, anche se altri atleti stanno competendo o si stanno preparando.
3.2.19
Un commento continuo da parte dello speaker ufficiale è permesso lungo tutto l’evento. Egli/ella
possono annunciare, i tempi, le distanze, le profondità realizzate degli atleti alla fine della loro
performance anche con altri commenti. Durante il periodo descritto nel punto 3.2.14 (il countdown
finale dei due minuti dalla partenza) nessun commento è permesso.
3.3 Campionati mondiali.
3.3.1
I Campionati mondiali di AIDA International è sia una competizione individuale o una competizione a
squadre e che include una o più delle seguenti discipline:
• Apnea Statica (STA)
• Apnea Dinamica, con/senza pinne (DYN/DNF)
• Assetto costante, con/senza pinne (CWT/CNF)
• Immersione Libera (FIM)
3.3.2
Il Campionato Mondiale Individuale AIDA con le discipline “Indoor” (apnea statica, dinamica con e
senza pinne) e con le discipline “Outdoor” (assetto costante con e senza pinne e immersione libera)
può essere organizzato durante differenti eventi e in differenti località.
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Durante i Campionati Mondiali AIDA a squadre nelle tre discipline; assetto costante, statica e
dinamica con le pinne, devono essere nel programma e tutte devono concorrere per il risultato
finale.
3.3.3
Ogni atleta può partecipare individualmente in uno o più eventi, se egli/ella soddisfa la performance
minima e conosce la quota fissata, se c’è ne è una.
3.3.4
Il numero degli atleti per ogni paese e per ogni disciplina è una decisione collegiale tra gli
organizzatori e AIDA International.
3.3.4.1
Nei Campionati internazionali a squadre, il numero degli atleti in competizione è fissato a 3 atleti più
uno, alternato per sesso per ogni nazione, ma questo numero può essere incrementato in occasioni
speciali seguendo la decisione presa da AIDA International. Un team deve consistere almeno di due
atleti. Team misti sono benvenuti se nei Paesi non vi è un team uomini o donne separato.
3.3.4.2
Nei Campionati mondiali individuali di AIDA International il numero minimo di atleti in competizione
da ogni nazione è di almeno due per sesso per disciplina. Comunque, più di due atleti per ogni sesso
per nazione e per disciplina può essere ammesso. Le AIDA Nazionali possono mandare solamente un
atleta per sesso e per disciplina se questo è tutto quello che possono amministrare.
3.3.5
Ai Campionati Mondiali di AIDA International, solo AIDA International in relazione l’organizzazione è
responsabile per la registrazione degli atleti. L’AIDA Nazionale può registrare gli atleti che abbiano
soddisfatto tutti i minimi requisiti prima della competizione(i) o della selezione ufficiale. Se vi sono
diverse istituzioni nazionali affiliate con AIDA International dal medesimo Paese, l’istituzione
designata come l’AIDA Nazionale ufficiale è responsabile nell’organizzare selezioni nazionali e
distribuire le informazioni concernenti la registrazione e le procedure di selezioni in tutte le parti del
Paese.
Se non vi è un’AIDA Nazionale ufficiale, AIDA International può permettere l’affiliazione di un’altra
istituzione per organizzare queste selezioni. Le informazioni riguardanti le selezioni nazionali devono
essere inviate ad AIDA International da parte di una istituzione nazionale che organizza le selezioni.
3.3.6
Per essere abili a competere in un Campionato Mondiale AIDA International è necessario essere
membri della propria AIDA Nazionale Ufficiale, se vi è un’AIDA Nazionale Ufficiale nel vostro Paese.
Se non vi è, gli atleti possono chiedere all’Executive Board di AIDA International per un invito
speciale che tenga in considerazione tutti gli atleti del medesimo Paese.
3.3.7
Solo le istituzioni affiliate ad AIDA International e che hanno pagato la loro quota annuale al minimo
una settimana prima dell’evento, possono partecipare al Campionato Mondiale di AIDA
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International. Per tutti gli altri Paese o se la quota annuale non è stata pagata dall’AIDA Nazionale
ufficiale, e l’invito speciale è stato accettato, una “licenza ad interim” di 150 euro per Paese deve
essere pagata alla Giuria di AIDA International per permettere ai loro atleti di partecipare.
3.3.8
L’AIDA Nazionale ufficiale di ogni Paese nomina un capitano della squadra che rappresenterà il Paese
durante le riunioni dell’evento.
3.3.9
Il capitano della squadra deve confermare le performance anticipate nel giorno dell’arrivo, durante
la registrazione o durante la prima riunione dell’evento per permettere all’organizzatore di usare
questa informazione per implementare la sicurezza.
3.3.10
Non è permesso ad un giudice di giudicare un atleta del proprio Paese.
3.3.11
Il tempo dell’OT per i tentativi ufficiali è determinato il giorno prima della performance all’inizio della
riunione dell’evento. L’ordine in cui gli atleti possono partire può essere determinato dall’annuncio
della performance o per sorteggio.
3.4 Record Mondiale in competizione.
3.4.1
Le performance che eccedono il corrente record mondiale durante le competizioni:
3.4.1.1
Nel caso in cui un annuncio di performance ecceda il corrente record mondiale (nelle discipline
profonde), due giudici AIDA International, minimo un giudice di livello A o B e un giudice di livello E
devono essere in acqua.
3.4.1.2
Al fine di giudicare una performance eccedente il corrente record (mondiale) durante una
competizione come “Record mondiale in attesa del risultato del doping test”, tutte le regole per la
disciplina devono essere seguite, la performance dell’atleta può essere giudicata con la card bianca.
Una performance con penalità può essere considerata valida per i risultati della competizione, ma
non per i record mondiali.
3.4.1.3
All’organizzatore è richiesto di provvedere ai doping kit, testare e fornire sufficienti immagini video.
Al fine di avere sufficiente immagini video:
• L’atleta deve essere filmato in superficie.
•Il viso dell’atleta deve essere ben visibile e riconoscibile.
• Il completo SP dell’atleta deve essere visibile nella camera frontalmente.
• Deve essere ben visibile nel video che l’atleta non sia toccato da parte di nessuno prima che la
decisione sia presa da parte della giuria.
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• Le riprese video devono coprire l’intero tentativo da 30 secondi prima l’OT fino a che la decisione
dei giudici non sia presa (come minimo 30 secondi dopo la riemersione).
• Nelle discipline di profondità, una camera sul fondo è obbligatoria per tutte le performance che
eccedano il corrente record mondiale.
3.4.1.4
Se due o più atleti nella stessa competizione nella stessa disciplina dichiarano lo stesso annuncio di
performance ed entrambi riescono a realizzare la performance, tutti hanno il record mondiale.
AIDA riconoscerà performance successive che si legano alle prestazioni attuali dei record del mondo.
Questi atleti saranno riconosciuti come contitolari del record del mondo.
Se due o più atleti nella stessa competizione e nella stessa disciplina dichiarano differenti annunci di
performance e entrambi archiviano la stessa performance, il primo atleta che realizza la
performance record è il nuovo titolare del record mondiale. Il seguente atleta che realizza la
performance sarà riconosciuto come contitolare del record mondiale.
Tutti gli atleti devono passare attraverso le stesse procedure (doping test, etc.) come descritto nel
paragrafo 3.5, al fine del riconoscimento.
3.4.2
Nel caso in cui una performance ecceda il Record Continentale le procedure nei capitoli 3.4 e 3.5
sono applicate con la sola esclusione delle procedure relative al doping test (3.5.15) e quindi il
paragrafo 3.5.11 non è applicato.
3.5 Tentativo di Record Mondiale.
3.5.1
L’atleta deve essere membro di una organizzazione nel Paese che egli/ella rappresenti che sia
riconosciuto da AIDA International da qui in avanti chiamata AIDA Nazionale.
3.5.2
Se non esiste un’AIDA Nazionale nel Paese, l’atleta deve presentare la richiesta personalmente. AIDA
International richiederà addizionali garanzie per verificare l’attuale livello dell’apneista e le
condizioni di sicurezza durante le sue sessioni di allenamento.
3.5.3
La richiesta deve essere presentata ad AIDA International dall’AIDA Nazionale non più tardi di 6
settimane prima della data prescelta per il tentativo di record e deve essere accompagnata da un file
contenente:
• Un profilo atletico della persona che si appresta al tentativo di record.
• Un certificato medico rilasciato da un medico autorizzato dalla legge che certifichi che non vi siano
controindicazioni alla pratica dell’apnea.
• Un rapporto delle metodiche, dei mezzi e del personale utilizzato durante il tentativo di record.
Solo se non vi è un’AIDA Nazionale esistente ciò sarà fatto direttamente dall’atleta.
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3.5.4
LA GIURIA.
3.5.4.1
Il responsabile per i giudici di AIDA International assieme allo Sport Officer designerà due giudici
AIDA International. Quando ciò sia possibile il giudice sarà di un Paese vicino al luogo del tentativo.
3.5.4.2
L’organizzatore del tentativo(i) di record pagherà tutte le spese, incluso il viaggio, alloggio e cibo dei
giudici se si da il caso. Le spese di viaggio e i biglietti devono essere prepagate dall’organizzatore non
oltre dieci giorni dopo la loro designazione.
3.5.4.3
Per eventi relativi ad un record mondiale, il tempo massimo che può essere programmato con un
unico set di giudici è 9 giorni.
Ogni cambiamento da questo deve incontrare l’approvazione dei giudici assegnati e dell’AIDA
responsabile dei giudici e/o dello Sport Officer AIDA.
Il massimo numero di tentativi per giorno per le discipline di profondità è uno. Attenzione deve
essere esercitata per le discipline con la slitta per incrementare la sicurezza. Per le discipline in
piscina, non ci sono limiti nel numero di tentativi. Comunque, i giudici hanno il diritto di limitare il
numero di tentativi se lo desiderassero.
3.5.5
L’organizzatore è il solo responsabile dell’intero evento, incluso la sicurezza di tutte le persone
presenti.
3.5.6
L’AIDA Nazionale confermerà via fax o via posta elettronica non oltre due giorni prima del(i)
tentativo(i) che l’atleta ha completato tutti i prerequisiti richiesti, che sono dettati nei seguenti
paragrafi. Nell’assenza di un’AIDA Nazionale nel Paese in oggetto, sul proprio onore, l’atleta può
sottoscrivere una lettera di conferma siglata da due testimoni. AIDA International la esaminerà e si
riserva il diritto di accettare o rigettare questa lettera.
3.5.7
Nel caso di incompatibilità tra l’applicazione delle regole di AIDA International e la legge del Paese in
cui è posto il tentativo(i) di record, l’AIDA Nazionale (o l’atleta in difetto) deve richiedere una
rinuncia.
AIDA International esaminerà la richiesta e si riserverà il diritto di riconoscere o rifiutare il tentativo
di record.
3.5.8
L'organizzatore deve garantire che tutte le strutture necessarie sono a disposizione dei giudici in
modo tale per soddisfare tutte le loro funzioni.
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3.5.9
Se necessario, i giudici dovrebbero raccomandare tutte le modifiche per migliorare l'efficienza dei
dispositivi di sicurezza generale per l'organizzatore.
3.5.10
I giudici AIDA International nominati, si riservano il diritto di emettere una raccomandazione
negativa dei tentativi di record se:
• Le esistenti regole e regolamenti non sono state rispettate.
• Le condizioni non appaiono adeguate a garantire la sicurezza di tutte le persone che partecipano al
tentativo.
• Essi non sono abili a completare e soddisfare tutti i loro obbiettivi in maniera sufficiente.
Se i giudici scelgono di invocare questo diritto, essi devono informare gli organizzatori e il
responsabile dei giudici di AIDA International o lo Sport Officer direttamente il più presto possibile
dopo la loro decisione.
3.5.11
Seguendo il punto 3.1.1, una rata unica di 500 euro per le spese del doping test sarà pagata in
contanti prima del tentativo ai giudici da parte dell’organizzatore appena arrivati al sito. Questo può
essere fatto nella moneta nazionale corrente al corrente prezzo di cambio.
3.5.12
Le seguenti immagini video sono richieste al fine di omologare la performance come “Record
mondiale in attesa del doping test”.
3.5.12.1
Immagini complete della performance, inclusa la preparazione finale e la fine della performance,
senza interruzioni: le immagini devono partire almeno 30 secondi prima della performance e almeno
30 secondi dopo la fine della performance o fino a quando i giudici prendono la loro decisione.
3.5.12.2
Per le discipline di profondità anche:
• Immagini dell’arrivo dell’atleta alla profondità del tentativo, almeno 30 secondi prima e 30 secondi
dopo l’arrivo dell’atleta alla profondità.
• Se possibile la telecamera deve essere posta al fine di rendere visibili i segni.
3.5.12.3
Per le discipline che utilizzano una slitta:
• Se il sistema utilizzato ha delle bombole di aria/contenitori/compartimenti è obbligatorio di avere
immagini addizionali da una videocamera posta sulla slitta che filmi l’atleta, almeno un minuto prima
della partenza del tentativo e un minuto dopo che l’atleta abbia lasciato la slitta.
3.5.12.4
Tutti i video devono essere filmati su delle cassette nuove o su DVD, dove il pacchetto deve essere
aperto e la cassetta siglata dai giudici. Se è utilizzata una telecamera HDD, il giudice deve assicurarsi
che le immagini sull’Hard Disk sono della performance che essi stanno giudicando, la HDD deve
essere formattata prima del tentativo.
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3.5.12.5
Tutti i video del tentativo devono essere filmati senza interruzioni in digitale PAL o NTSC o in formato
mini-DV o DVD o HDV. È permesso usare una telecamera HDD o equivalente. Dopo la performance 1
giudice accompagnerà la telecamera o prenderà possesso della medesima per assicurarsi che le
immagini siano passate su DVD o catturate a garantire che il documento da fornire ad AIDA non
siano modificate prima di ciò.
3.5.12.6
Tutte le telecamere ufficiali devono essere sigillate e siglate da parte dei giudici. Esse possono essere
solo aperte e viste da parte dei giudici dopo il tentativo.
3.5.12.7
È possibile per gli organizzatori realizzare copie dei video ufficiali sotto la supervisione dei giudici. I
video ufficiali rimangono con i giudici fino a quando non sono state realizzate delle copie.
3.5.12.8
Tutte le immagini dei video ufficiali del tentativo diventano di proprietà dell’organizzatore.
L’organizzatore ha i diritti esclusivi dei video ufficiali mentre AIDA International abbia limitato i
medesimi. AIDA International può utilizzare i filmati come supporto per giudicare e per educare
all’interno dell’associazione.
3.5.12.9
Gli organizzatori possono avere diverse telecamere ufficiali quanti ne desiderino e quante siano state
preparate con gli articoli sopra menzionati con i giudici.
3.5.12.10
I video ufficiali sono inviati ad AIDA International sempre che il tentativo fallisca.
3.5.13
Il seguente punto 3.1.17, giudizio diretto sarà stato usato e la decisione finale (in attesa del doping
test) seguirà dopo che i giudici avranno visto tutti i video.
3.5.14
I giudici scriveranno un dettagliato rapporto (in duplicato) indicante tutti i parametri del tentativo.
Una copia sarà inviata agli organizzatori e una copia assieme a tutti i video dati dovrà essere inviata
ad AIDA International Sport Officer che archivierà i dati.
3.5.15
Procedure del doping test.
3.5.15.1
Tutti gli atleti AIDA possono essere soggetti a doping test con procedure random durante tutto
l’anno. Sia per test richiesti che random, la procedura è la medesima. In caso di rifiuto, l’atleta sarà
considerato positivo.
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L’atleta (o il suo rappresentante diretto) deve essere direttamente informato che è invitato a
presentarsi al controllo antidoping. L’orario del test gli deve essere comunicato in anticipo.
Gli atleti soggetti a test random, devono ricevere la notifica di persona o direttamente attraverso il
loro rappresentante.
Una volta ufficialmente notificata la chiamata al doping control, l’atleta ha un’ora di tempo per
apparire al doping control e sarà accompagnato per tutto il tempo.
3.5.15.2
Il Doping control consisterà di almeno un membro della giuria, un giudice di livello E o superiore e
del medico dell’evento.
In caso di assenza del medico dell’evento, il giudice AIDA può assumere la funzione di officer del
doping control.
Facilitazioni devono essere fatte per assicurare la privacy dell’atleta. Quando possibile, l’ufficiale del
doping control deve essere dello stesso sesso dell’atleta.
All’atleta non è permesso di lasciare il doping control una volta che si è presentato fino a quando
non ha completato il loro test senza espresso permesso da parte del giudice. Un membro del team
del doping control accompagnerà l’atleta sino a che il suo test non sarà completato. Una volta
arrivato, l’atleta sarà informato sulle procedure del test in dettaglio. All’atleta è permesso di avere
una persona di fiducia che lo accompagni durante le procedure del test. L’atleta deve essere
informato riguardo i risultati di un rifiuto di sottoporsi al test. L’atleta siglerà la sezione di notifica del
documento.
L’ora di arrivo dell’atleta sarà notificata sul documento. L’atleta dovrà scegliere il suo kit del test. È
fortemente raccomandato che l’atleta sia l’unica persona a maneggiare il kit fino al momento in cui i
campioni non siano sigillati.
Il documento del doping control dovrà essere completato in triplice copia dall’atleta.
L’atleta sarà informato di completarlo in inglese e chiaramente.
Il personale del doping control può assistere l’atleta se ne ha bisogno.
Due copie del documento dovranno essere completate in pieno, la terza copia che è per il
laboratorio dovrà essere senza alcuna informazione identificativa che possa riferirsi direttamente
all’atleta (solamente il numero del test e il sesso dell’atleta, senza riportare il nome).
Questo per assicurare che il test non possa essere identificato da nessuno al laboratorio eccetto il
numero. Questo è per proteggere l’atleta.
Tutti le sostanze che l’atleta ha assunto devono essere dichiarate nel documento del test.
È la responsabilità dell’atleta di essere in conformità con le regole dell’antidoping e di evitare di
ingerire sostanze vietate.
Il test è solo uno degli strumenti del doping control. La giuria e gli organizzatori investigheranno tutte
le prove di una violazione sulla legge del doping con o senza i test.
3.5.15.3
I liquidi devono essere disponibili per l’atleta. Questi devono essere chiusi e sigillati. Gli atleti devo
essere liberi di prendere i loro fluidi. L’atleta deve essere incoraggiato a non prendere fluidi da
nessun altra bottiglia anche da quelle sigillate, se lui stesso non è sicuro che non siano contaminate.
L’ufficiale del doping control o un giudice accompagnerà l’atleta nella saletta di attesa quando
l’atleta sarà pronto a provvedere al proprio campione di urine.
L’atleta deve produrre 125ml di urina. L’atleta non potrà lasciare il doping control fino a quando non
sarà abile a produrre al minimo questa quantità di urina.
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Un addetto al controllo deve essere del medesimo sesso dell’atleta (quando possibile) e testimonierà
che l’atleta ha prodotto l’urina dal proprio corpo e non vi è niente con l’atleta quando sta
riempiendo il campione medesimo. L’atleta deve adoperare esclusivamente il recipiente fornito nel
kit.
Nota: i giudici possono decidere di chiedere ad una terza persona che ha lo stesso sesso dell’atleta di
testimoniare la produzione dell’urina. Il nome di questa persona deve essere riportato nel
documento del report del record e egli/ella dovrà scrivervi sopra il proprio nome e firmarlo.
Una volta che il campione è nel recipiente, l’atleta dovrà porvi sopra il coperchio. Il volume di urina
deve essere riportato nel documento dell’antidoping. C’è una linea graduata nel lato del recipiente
per un riferimento.
3.5.15.4
Le due bottiglie del test (segnate con A e B) non devono essere imbustaste e devono essere
ispezionate da parte dell’atleta.
Il numero su entrambe le bottiglie deve corrispondere con il numero scritto sulla scatola.
Se essi non corrispondono, deve essere utilizzato un nuovo kit. Questo numero deve essere posto su
tutte e tre le copie del documento.
L’atleta aprirà e ispezionerà ogni singola bottiglia di campione. Le bottiglie devono essere riempite al
minimo sino al livello indicato sulla bottiglia. Esse non devono essere riempite sopra il livello
massimo indicato sulla bottiglia.
In definitiva sia il campione A che il campione B deve essere riempito sino al livello appropriato.
Una volta che le bottiglie di campione sono riempite, l’atleta stesso deve chiuderle ogni singolo
campione. Una volta sigillate le due bottiglie vengono posta nel sacchetto di plastica e devono essere
reinserite nella scatola del kit. I due campioni A e B devono essere confermati e chiusi dall’atleta e
dall’addetto al doping control.
Una volta che le due bottiglie sigillate e poste della scatola del kit, l’atleta può completare i
documenti del doping control.
3.5.15.5
Tre copie del documento del doping control devono essere doppiamente siglate dal control officer.
Una copia va all’atleta. Una copia deve essere spedita all’AIDA Sports Officer per l’identificazione dei
risultati del test. Entrambe queste copie devono essere siglate riempite e siglate in chiaro. La terza
copia del documento del doping control accompagnerà il kit al testing lab.
Questa copia del documento dovrà non avere identificativi diretti all’atleta, giusto il numero delle
bottiglie del test e il sesso dell’atleta. Una volta che il responsabile del doping control avrà
confermato che tutte le procedure sono state completate, l’atleta sarà libero dal doping control.
Il responsabile del controllo antidoping dovrà essere disponibile a rispondere ad ogni domanda che
l’atleta potrebbe avere riguardo al controllo.
3.5.15.6
I test dell’antidoping devono essere spediti al laboratorio dei test di AIDA o altro opportuno
laboratorio IOC.
La giuria o il giudice(i) AIDA in accordo con gli organizzatori, determineranno la miglior procedura di
svolgimento e azione dei controlli.
Qualora si fosse in dubbio, è preferibile utilizzare l’AIDA testing lab.
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Institute of Doping Analysis - Dresden
Prof. Klaus Müller, Director
Dresdener Strasse 12
DE - 01731 Kreischa b, Dresden
Germany.
Incluso nella spedizione al laboratorio deve essere il modulo non-identificativo e l’indirizzo dell’AIDA
Sport Officer per il rapporto dei risultati dei test.
Bisogna ricordarsi di includere una nota affinché i risultati siano inviati all’AIDA International Sport
Officer.
L’altra copia del modulo del test deve essere inviata direttamente all’AIDA Sport Officer assieme ai
video ufficiali.
I contatti di AIDA Sport Officer si trovano su www.aida-international.org sotto OrganizationMembers-AIDA Executive Board. La mail dell’AIDA Sport Officer è: sportofficer@aidainternational.org
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4. Sicurezza.
4.1 Generale.
4.1.1
Il protocollo AIDA sulla sicurezza per le competizioni è applicato ad ogni competizione organizzata
sotto gli auspici di AIDA International.
4.1.2
Le linee guida della sicurezza di AIDA sono applicate a tutte le competizioni organizzate sotto il
patrocinio di AIDA International.
4.1.3
Cordino di sicurezza: Safety lanyard.
4.1.3.1
Un safety lanyard è obbligatorio per tutti gli eventi di profondità.
4.1.3.2
Il safety lanyard si lega all’atleta nel cavo di riscaldamento o nel cavo ufficiale.
È così costituito:
• Un moschettone senza viti, la cui aperture (minimo 15mm) è abbastanza grande da consentire al
moschettone di essere collocato e agganciato al cavo senza difficoltà. Il “dito” del moschettone deve
funzionare normalmente, in altre parole, l’apertura deve avvenire con poca pressione e con la
chiusura automatica.
• Un collegamento non elastico di una lunghezza tra 30 cm (minimo) a 150 cm (massimo, quando
allungato), realizzato con un materiale che non faccia formare nodi (ad esempio una corda, o una
corda ricoperta di plastica).
• Una polsiera o una cavigliera che non può essere rimossa inavvertitamente, o una cintura oltre alla
propria cintura dei pesi, che non può essere rimossa inavvertitamente per chi indossa il cordino in
vita. La cintura, per chi la indossa, deve essere indossata sopra la cintura dei pesi e non può essere
realizzata con materiale elastico (gomma delle cinture dei pesi, etc.).
• Nel caso di una competizione con subacquei di assistenza, la polsiera deve includere un anello dal
diametro interno di almeno 26mm o superiore. Nel caso in cui questi atleti usino una cintura o una
cavigliera, è richiesto di indossare una polsiera, che includa un anello dal diametro interno di almeno
26mm o superiore.
• Il peso totale della safety lanyard non deve eccedere i 500gr.
4.1.3.3
La lanyard sarà sistematicamente controllata dalla giuria al fine di corrispondere ai punti 4.1.3.2 E
all’allungamento. La lanyard non deve essere rimossa dall’atleta durante la sua performance se non
è necessario. Ogni rimozione della lanyard sarà penalizzata se non si troverà una giustificazione in
base alla sicurezza di tale gesto.
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4.1.4
Il profondimetro di controllo deve essere indossato sul polso opposto rispetto al polso che è
attaccato al lanyard, se il lanyard è indossato al polso.
4.1.5
La presenza di un medico, paramedici e/o vigili del fuoco specializzati nelle procedure salvavita è
essenziale. Nelle discipline di profondità la presenza di un addetto professionale che sia capace di
provvedere ad un BLSD è obbligatorio.
Per le discipline di piscina, un assistente bagnanti professionale o superiore è appropriato.
Talvolta possono esserci dei ritardi nei trattamenti in remote località, questo deve essere preso in
considerazione e bisogna pianificare risorse aggiuntive.
Il supporto medico deve essere attrezzato con gli appropriati equipaggiamenti medicali per garantire
la loro utilità. Al minimo devo avere ossigeno d’emergenza e lo standard per il primo soccorso.
Per le discipline di profondità, l’abilità di provvedere per un supporto cardiaco avanzato supportato
da un appropriato equipaggiamento per far ciò.
4.1.6
L’organizzatore dovrà assicurarsi che i safety divers siano equipaggiati con i materiali necessari al fine
di implementare una rapida riemersione dell’atleta con la sopra menzionata polsiera senza dover
risalire a fianco dell’atleta che incontra difficoltà.
I subacquei devono portare con sé un addizionale pallone di sollevamento che permetterà al
subacqueo di far risalire l’atleta e/o un cavo della competizione indipendente dall’azione del sistema
del contrappeso.
Se il sistema del contrappeso è impegnato, deve esserci un addizionale sistema sul posto per avere a
disposizione un ascensore ridondante (ad esempio un completo equipaggiamento di scuba divers
alla superficie).
4.1.7
L’uso di uno snorkel frontale è proibito per gli apneisti della sicurezza sia nelle competizioni in piscine
che di profonda e nei tentativi di record.
4.2 Competizioni Nazionali/Internazionali.
4.2.1
Il numero degli apneisti di assistenza deve essere sufficiente per permettere una rotazione. Devono
esserci almeno 2 assistenti per cavo. 2 ulteriori assistenti, completamente equipaggiati devono
essere pronti nell’acqua per intervenire sulle linee di riscaldamento.
4.3 World Championships.
4.3.1
Per gli eventi delle discipline di profondità, tutti i subacquei con le bombole che saranno nell’acqua
devono possedere una certificazione e l’equipaggiamento appropriato per il livello di profondità a cui
stazioneranno. I subacquei della sicurezza dovranno seguire le regole e le regolamentazioni delle
agenzie di training certificate come PADI, NAUI, IANTD, TDI, CMAS e/o similari. Gli apneisti dovranno
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essere in grado di scendere agevolmente e frequentemente a 20 m (30 metri per apneisti che vanno
oltre gli 80metri). L’organizzatore è responsabile di verificare questi livelli. Tutti gli apneisti della
sicurezza dovranno essere approvati e validati da AIDA International prima dell’evento.
L’organizzatore dovrà assicurarsi che tutto il personale della sicurezza dimostri la propria abilità per il
loro determinato ruolo prima di ogni performance ufficiale.
4.3.2
L’organizzatore deve condurre una sezione pratica di simulazione di salvataggio per tutto il personale
che parteciperà al team della sicurezza prima che ogni performance ufficiale sia condotta. Almeno un
membro della giuria o designato da loro, sarà presente per assicurarsi che tutto il personale della
sicurezza sia abile per il proprio ruolo.
Ogni persona aggiunta al safety team dopo che questo evento si sia svolto dovrà essere sdoganato
dalla giuria e deve essere determinato che questa nuova persona sia capace tale quale le altre
durante le sessioni di pratica (persona conosciuta con comprovata esperienza precedente con
salvataggio)
Essa non deve presumere che un atleta sperimentato possa aver un buon rendimento nel ruolo di
salvataggio senza aver partecipato ad un allenamento o aver maturato esperienza nel passato.
4.3.3
Un apneista della sicurezza capace di una performance di recupero a 30 metri è altamente
raccomandato con performance che eccedono gli 80 metri di profondità. L’apneista non deve essere
a 30 metri, ma considerare che sia in grado di provvedere in sicurezza a subacquei più profondi di 20
metri.
4.3.4
Nell’acqua l’ossigeno deve essere disponibile per respirarlo dopo l’immersione sia in superficie che a
5 metri di profondità per tutti gli eventi legati alla profondità. Un subacqueo o apneista deve essere
presente per monitorare ogni atleta che respiri ossigeno in profondità. A nessun atleta privo di un
certificato di subacquea di qualsiasi livello o scuola è permesso di respira ossigeno in profondità e
deve essere chiaro del rischio di respirare ossigeno in profondità.
Tutti gli altri dopo la loro performance devono respirare in superficie. L’ossigeno da respirare per il
post immersione deve essere altamente considerato/raccomandato per immersioni superiori agli 80
metri.
4.4 World Record in competizione.
4.4.1
Non vi sono specifiche regole per i record mondiali in competizione, tutte le regole sotto la 4.1 sono
applicate.
4.5 Tentativi di Record Mondiale.
4.5.1
Tutte le regole sotto il capitolo 4.1 sono applicate.
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4.5.2
Tutti i sistemi di sicurezza diversi da quelli prima descritti devono essere descritti e presentati ad
AIDA International (Commissione Tecnica) prima dell’evento e al più tardi non dopo un mese dalla
data del tentativo di record. I giudici assegnati a questo tentativo hanno il diretto di richiedere di più
di quello presentato in questo documento.
4.5.2.1
I sistemi salva-vita devono essere approntati in modalità di lavoro e situati in prossimità
dell’apneista.
4.5.3
Un’autoambulanza deve essere disponibile per trasportare l’apneista ad un designato centro medico
in caso di una emergenza. Questo centro deve essere informato prima dell’evento per essere pronti
in attesa se ve ne fosse bisogno.
4.5.4
La presenza di due (2) apneisti di sicurezza in acqua è obbligatorio per gli eventi legati alla
profondità. Durante le discipline in piscina è ammesso avere un solo apneista della sicurezza in acqua
per ogni atleta. Per gli eventi della dinamica, se l’atleta ha la sua performance vicino al bordo vasca,
l’apneista della sicurezza può camminare avanti e indietro la piscina con i giudici. Il safety deve
essere pronto per entrare in acqua per rispondere nel caso in cui l’atleta abbia bisogno di assistenza.
Per gli eventi della dinamica, se vi sono performance in una piscina più lunga di 25 metri i safety
devono nuotare lungo la vasca con l’atleta e sono richiesti 2 apneisti della sicurezza.
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5. Statica (STA)
5.1 Generale.
5.1.1
L’evento prende posto in una piscina (minima profondità 60 cm) o in acque confinate in un sito
naturale.
5.1.2
Il tentativo prende spazio alla superficie.
5.1.3
L’apneista è libero di scegliere la sua muta, i pesi e l’equipaggiamento facciale.
5.1.4
Al fine di calcolare la performance dell’atleta, deve essere eseguita tramite una media, con la
misurazione da due differenti cronometri. Tutte le misurazioni sono arrotondate per difetto al
secondo più vicino.
Esempio:
Tempo registrato: 5'08"64 and 5'07"48 la media sarà: (5'08" + 5'07") / 2 = 5'07"50
La performance registrata sarà: 5'07" = 61.4 punti.
5.2 Competizioni Nazionali/Internazionali.
5.2.1
L’intervallo tra il tempo OT (o serie) è determinato dagli organizzatori consultandosi con il capo della
giuria.
5.2.2
Sono marchiate tre zone: una di riscaldamento, una di transizione e una di competizione. L’atleta
non può accedere alla zona di riscaldamento prima dei 45 minuti della propria performance. Agli
atleti non è permesso accedere alla zona di transizione prima che il precedente atleta abbia lasciato
l’area.
5.2.3
Un partner (capitano/coach) è autorizzato a monitorare e a supervisionare l’atleta sia nella zona di
riscaldamento che nella performance. Ad egli/ella è permesso assisterlo nelle 3 zone ufficiali. Questo
partner può anche, se l’atleta vuole, lavorare anche come extra apneista ufficiale di soccorso e
toccare l’atleta quanto frequentemente vuole durante la performance sino a che l’atleta non faccia
riemergere la bocca e/o il naso. L’allenatore può inoltre gestire tutti i segnali della sicurezza. Questo
partner ha la responsabilità sull’atleta che sta allenando, ma la sicurezza PRINCIPALE sull’evento sarà
sempre di pertinenza dell’organizzatore. Comunque, quando la performance è terminata quando il
naso e/o la bocca sono riemerse), il partner non è più autorizzato a toccare l’atleta. Ad egli è
permesso solo di allenare verbalmente l’atleta a bassa voce. Se non sarà così, l’atleta sarà
squalificato.
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5.2.4
Seguendo il conto alla rovescia descritto nel punto 3.2.14: se l’atleta partirà dopo la finestra dei dieci
secondi, è applicata una penalità. Il massimo tempo dopo la partenza dell’OT è di 30 secondi, dopo di
che l’atleta sarà squalificato. Se l’atleta parte prima dell’OT, è applicata una penalità. Solo una
partenza è permessa nella finestra di tempo dei 30 secondi.
5.2.5
Se la Performance realizzata (RP) è minore della Performance Annunciata (AP) è applicata una
penalità.
5.2.6
Il periodo di riscaldamento incomincia 45 minuti prima della partenza del primo tentativo ufficiale.
5.2.7
L’atleta ha il diritto di un solo tentativo ufficiale. Una volta anche il naso e la bocca sono immerse, il
tentativo è considerato come partito.
5.2.8
Un apneista dell’organizzazione o un partner (capitano/coach) è presente nell’acqua (zona di
competizione) durante la prova della performance. Questa persona è responsabile per verificare lo
stato di coscienza del competitore come seguente: egli/ella devono toccare l’atleta in maniera
inequivocabile. L’atleta risponde usando una gestualità in accordo con il subacqueo della sicurezza o
con il partner. Le seguenti procedure che saranno utilizzate:
Se c’è un apneista dell’organizzazione :
• AP= ogni 30 secondi partendo da un minuto prima della performance annunciata AP.
• ogni 15 secondi a partire dalla AP.
O se l’atleta ha un partner:
• ogniqualvolta che lui/lei lo vogliano.
Se l’atleta non risponde usando il gesto prescelto, il giudice chiederà immediatamente di ripetere il
segnale da parte dell’atleta. Se la risposta persisterà in maniera incorretta, o se non vi è una risposta,
il giudice chiederà all’apneista della sicurezza o al partner di rimuovere l’atleta dall’acqua. Il giudice
può richiedere all’apneista della sicurezza (o al partner) di chiedere un addizionale segnale da parte
dell’atleta se vi fosse un ragionevole dubbio che l’atleta abbia bisogno di assistenza.
5.2.9
Un giudice internazionale AIDA e un cronometrista dell’organizzazione cronometreranno il tentativo.
Essi faranno partire il loro cronometro da l’immersione, quando la bocca e il naso sono sotto i livello
dell’acqua o quando rilasciano lo snorkel utilizzato se preparano la performance con lo snorkel, essi
fermeranno i loro cronometri una volta che il naso e/o la bocca dell’atleta sono fuori dall’acqua.
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5.2.10
BATTERIA DI FINALE.
5.2.10.1
Tutti i sopracitati punti sono applicabili per le batterie di finale, con l’eccezione dei punti qui di
seguito:
5.2.10.2
Per le batterie di finale, gli atleti POSSONO essere posizionati in differenti zone in relazione alla
performance realizzata durante le batterie di qualificazione al fine di poter garantire una maggiore
visibilità per i media. Nel caso in cui vi sia una finale con molte serie, i migliori atleti competeranno
alla fine dell’evento.
5.3 Campionati Mondiali.
5.3.1
La competizione prende posto in una piscina (minima profondità 120cm) o in acque confinate in un
ambiente naturale.
5.3.2
Il giorno prima delle batterie di qualificazione, non al più tardi di 4 ore prima dell’event committee,
ogni capitano deve rilasciare l’annuncio delle performance degli atleti alla giuria.
5.3.3
L’intervallo tra un OT e l’altro deve essere di almeno 14 minuti.
5.4 World Record in competizione.
5.4.1
Nel caso in cui la performance ecceda il corrente record mondiale, bisogna seguire le minime
richieste del 3.4
5.4.2
Un record sarà considerato superato quando il tempo archiviato è maggiore di almeno un secondo
che il precedente record riconosciuto.
5.5 Tentativo di World Record.
5.5.1
L’apneista deve soddisfare i seguenti prerequisiti: un’interruzione del respiro pari a 20 secondi in
meno del record in oggetto, almeno due giorni precedenti al record sino ad un massimo di 3 mesi
prima.
5.5.2
I due giudici AIDA International misureranno il tentativo. Essi faranno partire i loro cronometri
sull’immersione, quando il naso e la bocca sono sotto l’acqua o quando lo snorkel è rilasciato se
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utilizzato per la preparazione della performance. Essi fermeranno i loro cronometri una volta che il
naso e/o la bocca dell’atleta sono fuori dall’acqua.
5.5.3
L’atleta è libero di scegliere il proprio periodo di riscaldamento. Un giudice deve supervisionare
l’atleta per tutta la durata del tempo a partire da 60 minuti prima dell’OT.
5.5.4
Un partner (capitano/allenatore) è autorizzato a monitorare e a supervisionare il riscaldamento e la
performance dell’atleta.
Questo partner può anche toccare l’atleta liberamente durante la performance fin tanto che il naso
e/o la bocca sono immerse. L’allenatore può anche gestire i segnali della sicurezza. Questo partner
ha anche la responsabilità sopra l’atleta che sta allenando. Comunque, quando la performance è
finita (quando il naso e/o la bocca sono immerse) il partner non è più autorizzato a toccare l’atleta. A
quel punto ad egli/ella è permesso di allenare solo oralmente l’atleta. Se non sarà così, l’atleta sarà
squalificato.
5.5.5
Un record sarà considerato battuto quando il tempo archiviato sarà maggiore di un secondo del
precedente record riconosciuto.
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6. Dinamica con o senza le pinne. (DYN/DNF).
6.1 Generale.
6.1.1
L’evento prende posto in una piscina (profondità minima: 90 cm).
6.1.2
Le performance possono essere riconosciute come record mondiali e entreranno solo nell’AIDA
International Ranking se l’evento prende parte in una piscina di lunghezza minima di 25 yard. Inoltre,
le performance saranno riportate in metri.
6.1.3
L’apneista è libero di scegliere la propria muta, i propri pesi e l’equipaggiamento facciale.
6.1.4
All’atleta è permesso di usare la forza delle braccia in entrambe le discipline. Ogni altri mezzi di
propulsioni (oltre che alle pinne e alle monopinne in DYN) o speciali palette o particolari guanti/calze
da nuoto sono proibite.
6.1.5
Per la DYN, pinne e monopinne sono permesse. NON è possibile dichiarare un tentativo di World
Record in DYN senza utilizzare pinne o monopinna.
6.1.6
L’atleta deve essere in acqua prima dell’immersione. Tuffarsi o saltare o ogni altra forma di corsa
pre-partenza da un punto di supporto è proibito. Il tentativo è considerato finito quando il naso e/o
la bocca sono emerse.
6.1.7
Un partner (capitano/allenatore) è autorizzato a monitorare e a supervisionare l’atleta durante il
riscaldamento e la performance. Egli può assistere l’atleta nelle 2 zone ufficiali. Dall’OT il partner può
solo allenare l’atleta verbalmente ma non può più toccare l’atleta. Se il partner tocca l’atleta prima
che egli/ella è rilasciata la performance da parte del giudice, l’atleta sarà squalificato.
6.1.8
L’atleta deve rimanere completamente sommerso, eccetto che la punta delle pinne durante l’intera
durata della performance, eccetto che nella zona dei 5 metri prima e dopo ogni virata dove ogni
parte del corpo può emergere eccetto che la bocca e/o il naso.
6.1.9
Deve essere almeno un membro della sicurezza che cammina lungo o nuota con l’atleta pronto ad
assisterlo. Se l’atleta non nuota in una linea vicino al muro, deve esserci almeno un apneista della
sicurezza in acqua. È possibile avere più di un apneista della sicurezza che nuota in una linea in qual
caso l’apneista della sicurezza, può coprire differenti aree della linea della piscina.
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6.1.10
La performance realizzata (RP) è determinata dall’uscita del naso e/o della bocca (eccetto quando
l’atleta risale contro il muro della piscina, l’atleta deve toccare la fine del muro sotto il livello
dell’acqua prima che la sua bocca e il suo naso escano dall’acqua). Al fine di calcolare la performance
dell’atleta la misura è arrotondata al metro inferiore più vicino.
Esempio:
172,9m = 172m, performance registrata 172 x 0.5 = 86 punti.
6.1.11
Ogni assistenza di propulsione oltre che ai movimenti del nuoto è una penalità (eccetto nel caso di
contatto contro il lato del muro durante la virata). Toccare il fondo alla conclusione della
performance per raggiungere la superficie è anche una penalità.
6.1.12
La partenza deve essere fatta in acqua, le vie respiratorie dell’atleta sono immerse prima di 1,5 metri
dal muro; altrimenti l’atleta sarà squalificato.
6.1.12.1
Durante la partenza dell’atleta, nel movimento egli deve toccare il muro con una parte del proprio
corpo, se non lo fa, è applicata una penalità.
6.1.13
Una parte del corpo deve toccare il muro ad ogni virata, se l’atleta fallisce di fare ciò, è applicata una
penalità. Se l’atleta gira corto dal muro da più di un metro, senza toccare il muro, l’atleta sarà
squalificato.
6.2 Competizioni Nazionali/Internazionali
6.2.1
L’atleta può competere senza le pinne in una competizione con le pinne. In una competizione senza
le pinne, nessun tipo di pinne sono permesse.
Se la competizione è annunciata come DYN/DNF l’atleta può scegliere di competere senza pinne, ma
ci sarà solo UNA lista di risultati. Per il ranking AIDA, le performance conterranno solo per la
categoria di appartenenza.
Se la competizione è annunciata come DYN-DNF l’atleta può scegliere di competere in entrambe le
discipline e ci saranno 2 differenti classifiche finali. Se la competizione è annunciata come singola
disciplina non ci possono essere mix delle discipline.
6.2.2
Due zone sono marchiate fuori: una zona di riscaldamento e una zona relativa alle performance.
L’atleta non può accedere alla zona del riscaldamento prima dei 45 minuti antecedenti al proprio OT
e che l’atleta precedente non abbia lasciato l’area.
6.2.3
Il periodo di riscaldamento parte 45 minuti prima la partenza del primo tentativo ufficiale.
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6.2.4
È richiesto di prevedere un punto di riposo per l'atleta per la fase di preparazione se l'atleta ne faccia
richiesta.
6.2.5
Seguendo il conto alla rovescia, descritto nel punto 3.2.14: se l’atleta parte dopo la finestra
autorizzata dei 10 secondi, è applicata una penalità. Il tempo massimo per partire dopo l’OT è 30
secondi, dopo di che l’atleta è squalificato. Se l’atleta parte prima dell’OT, è applicata una penalità. È
permessa una sola partenza all’interno della finestra dei 30 secondi.
6.2.6
L’atleta ha un solo tentativo ufficiale. Una volta che la bocca e il naso si sono immerse, il tentativo è
considerato come partito.
6.2.7
L’atleta deve riemergere nella zona di competizione dalla quale è partito, se ciò non avviene, viene
squalificato.
Tuttavia, è permesso all’atleta se accidentalmente nuota fuori dalla propria zona di competizione
fino a quando non vada ad ostacolare altri atleti o l’organizzazione e torna nella propria linea.
6.2.8
Se la performance realizzata (RP) è minore di quella annunciata (AP) è applicata una penalità.
6.2.9
BATTERIA DI FINALE.
6.2.9.1
Tutti i punti sopra menzionati sono applicati per la batteria di finale con l’eccezione dei seguenti
punti:
6.2.9.2
Per le batterie di finale, gli atleti POSSONO essere posizionati in differenti zone in relazione alla
performance realizzata durante le batterie di qualificazione al fine di poter garantire una maggiore
visibilità per i media. Nel caso in cui vi sia una finale con molte serie, i migliori atleti competeranno
alla fine dell’evento
6.3 Campionati Mondiali.
6.3.1
L’evento si deve svolgere in una piscina (profondità minima 120cm).
6.3.2
Per i campionati del mondo, il punto 6.2.1 non è applicabile.
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6.3.3
Il giorno prima le batterie di qualificazione, al più tardi 4 ore prima dell’event committee, ogni
capitano deve annunciare le performance degli atleti alla giuria.
6.3.4
L’intervallo tra gli OT deve essere di almeno 10 minuti.
6.4 World Record in competizione.
6.4.1
Nel caso in cui la performance ecceda il record mondiale corrente, bisogna vedere i requisiti minimi
al punto 3.4.
6.4.2
Un record è considerato battuto quando la distanza archiviata è maggiore di un metro rispetto al
precedente record riconosciuto.
6.5 Tentativo di World Record.
6.5.1
L’apneista deve soddisfare al pieno i seguenti prerequisiti: una performance minore di 10 metri dal
precedente record segnato almeno da due giorni prima sino a 3 mesi precedenti.
6.5.2
L’atleta è libero di scegliere il proprio periodo di riscaldamento. Un giudice deve supervisionare
l’atleta per tutto il tempo a partire da 60 minuti prima dell’OT.
6.5.3
Almeno un apneista dell’assistenza opportunamente equipaggiato deve essere presente per tutta la
durata del tentativo di record alla superficie dell’acqua o camminando lungo il bordo della vasca,
osservando lo svolgersi della prova.
6.5.4
Un record sarà riconosciuto come tale quando la distanza percorsa è maggiore di almeno un metro
rispetto al precedente record riconosciuto.
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7. Assetto Costante con e senza pinne (CWT/CNF).
7.1 Generale.
7.1.1
L’evento si svolge in acqua dolce e acqua salata.
7.1.2
Un accompagnatore (capitano/allenatore) è autorizzato a monitorare e supervisionare l’allenamento
e la performance dell’atleta. Egli/ella possono assistere l’atleta nelle 3 zone ufficiali. A partire dall’OT
l’assistente non è più autorizzato a toccare l’atleta eccetto nel caso in cui possa aiutare
l’organizzazione se l’atleta è in difficoltà. All’accompagnatore è permesso solo di stare in superficie.
Se non è fatto, atleta sarà squalificato.
7.1.3
L’organizzatore può fornire un punto di immersione sufficiente per il riposo e/o un supporto
galleggiante durante la fase di preparazione per gli atleti che desiderano una preparazione a secco.
7.1.4
Equipaggiamento:
• L’uso di un tappanaso, lenti da apnea e sistemi di riduzione del volume sono autorizzati. All’atleta è
permesso di mettere acqua nella maschera. Lenti specchiate e/o scure non sono permesse.
• L’uso di una cintura da polso, cintura da caviglia, da collo e qualunque altro tipo di zavorra è
ammessa, ma solo se ha un sistema di sgancio rapido e solo se posti sopra la muta.
• Ogni tipo di pale speciali o guanti/calze da nuoto sono proibiti. La giuria prende nota di tutti i pesi
utilizzati dall’atleta. La giuria controlla tutti i cambiamenti di peso all’uscita dall’acqua. Se è avvenuta
una variazione, il tentativo non è valido.
7.1.5
L’atleta indossa un profondimetro ufficiale sul suo polso che è fornito da AIDA International
(Campionati Mondiali e Tentativi di Record Mondiali) o dall’organizzatore (in tutti gli altri eventi) e
che è testato e calibrato dalla giuria.
7.1.6
L’atleta deve portare un cartellino sulla superficie e consegnarlo ad un membro della giuria. Il
cartello è situato sulla base del piatto alla profondità annunciata dall’atleta: il cartellino deve essere
attaccato in qualunque maniera che può essere facilmente rimosso senza fatica. In un evento senza
pinne, il cartello deve avere un anello per il polso/braccio che permette all’atleta di fissarlo alle sue
mani o ad un completo sistema a velcro a cui l’atleta può attaccare il cartellino. L’atleta deve tornare
in superficie con almeno un cartellino. Il cartellino non può eccedere i 65cm2.
7.1.7
L’atleta deve discendere e risalire nuotando e non può tirarsi o attaccarsi al cavo durante tutto il
tempo con l’esclusione delle situazioni descritte nel punto 7.1.7.1 e 7.1.7.2.

Association Internationale pour le Développement de l'Apnée
- Suisse COPYRIGHT © AIDA INTERNATIONAL 2010

-

Rue du Petit-Beaulieu 4

-

CH-1004 Lausanne/VD
Pag. 39 a 62

International Association for the Development of Apnea
7.1.7.1
Mentre l’atleta è impegnato nella sua prova le sue vie respiratorie devono essere immerse, all’atleta
è permesso tirarsi e tirare il cavo 2 metri dalla zona del piattello senza essere squalificato. Ogni
ulteriore tiraggio lungo il cavo fuori da tale linea, sarà applicata una penalità. Nel caso in cui l’atleta si
tiri lungo la linea, l’atleta sarà squalificato, eccetto nel caso di una “virata” in superficie anticipata,
nel qual caso è permesso all’atleta di effettuare UN solo tiraggio per virare.
7.1.7.2
L’atleta può utilizzare il cavo come una guida durante la totalità dell’immersione, ma se l’atleta usa la
linea come supporto sarà applicata una penalità. Questo significa che l’atleta può entrare in contatto
con la linea con il suo corpo o con la mano aperta. Se l’atleta tira la linea o usa la linea come
supporto, è applicata una penalità, eccetto nel caso in cui ciò avvenga nella zona dei due metri alla
base del piattello, dove l’atleta è libero di muovere le proprie mani e tirarsi lungo la linea. Questa
zona di due metri è chiaramente segnalata e visibile.
7.1.8
L’atleta deve essere nell’acqua prima di iniziare l’immersione. Tuffarsi o saltare o qualunque altre
forma di rincorsa da un punto di supporto è proibita.
7.1.9
Misura della profondità:
• Alla profondità annunciate ci sarà un piattello bianco, giallo o trasparente alla base con un
diametro minimo di 20cm. Se la base del piattello è trasparente, deve essere bianca o gialla la banda
fuori dal piatto per un minimo di larghezza di 2cm.
• L’atleta deve risalire con il cartellino localizzato alla base del piatto alla profondità annunciate (AP).
In questo caso, il numero dei punti è uguale a quello annunciato. Una penalità è applicata nel caso in
cui l’atleta non riporti il cartellino in superficie.
• Se l’atleta non porta su con sé il cartellino, la profondità ufficiale sarà data dal profondimetro
utilizzato per misurare la prestazione.
• La performance è arrotondata al ribasso al metro più vicino.
• Se la misurazione con il profondimetro indica una profondità maggiore di quella annunciate, la
profondità annunciata deve essere presa in considerazione. È ovvio che la base del piatto è
posizionata troppo in profondità e l’organizzatore deve provvedere a correggere la profondità del
piattello il prima possibile durante la competizione.
• Se la misura della profondità attraverso il profondimetro, indica una profondità minore di quella
annunciate, una penalità è applicata a meno che il cartellino non sia preso e dato ad un membro
della giuria. In questo caso è ovvio che la base del piatto è posizionato troppo in alto, l’organizzatore
deve provvedere il più presto possibile al ricollocamento del piattello alla quota esatta.
• Il profondimetro ufficiale deve essere verificato nuovamente sulla misura del cavo prima che
incominci la competizione.
7.2 Competizioni Nazionali/Internazionali.
7.2.1
L’atleta può immergersi senza pinne in una competizione con le pinne. In una competizione senza le
pinne, nessun tipo di pinne è permesso. Se la competizione è annunciata come CWT/CNF l’atleta può
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scegliere di immergersi senza pinne, ma ci sarà solo una classifica finale. Per il ranking AIDA, la
performance conterà per la categoria di appartenenza. Se la competizione è annunciata come CWTCNF, l’atleta può scegliere di competere in entrambe le discipline e ci saranno due differenti
classifiche finali. Se la competizione è annunciata come una singola disciplina non può esserci un mix
di discipline.
7.2.2
La giuria determina l’OT per ogni atleta, raccomandando i seguenti principi:
• nel caso in cui vi sia un sistema di sicurezza dato da dei subacquei tecnici, ogni giorno gli atleti che
tentino le profondità maggiori, devono partire per primi.
Negli eventi dell’assetto costante che si svolgono in diversi giorni, gli atleti che tentino le profondità
maggiori devono essere posti nell’ultimo giorno.
• nel caso in cui vi sia un sistema di sicurezza dato da un sistema di contrappeso, ogni giorno, gli
atleti che tentino le profondità maggiori, POSSONO partire per primi. In eventi che durino più giorni
nell’assetto costante, gli atleti che tentino le profondità maggiori possono essere nell’ultimo giorno.
7.2.3
Seguendo il conto alla rovescia descritto nel punto 3.2.14 il tempo Massimo di partenza dopo l’OT è
30 secondi, dopo di che l’atleta è disqualificato. Se l’atleta parte prima dell’OT, è applicata una
penalità. Solo una partenza è ammessa all’interno della finestra dei 30 secondi.
7.2.4
Una zona ufficiale consiste in una o più zone di riscaldamento e almeno una zona ufficiale marchiata
fuori dall’organizzazione. Solo gli atleti, i giudici, gli apneisti della sicurezza, i subacquei della
sicurezza, i membri ufficiali dell’organizzazione e gli accompagnatori degli atleti è permesso di
entrare in questa zona.
7.2.5
Tre zone sono marchiate fuori: una zona di riscaldamento, una zona di transizione e una zona di
competizione. L’atleta non può accedere alla zona di riscaldamento prima dei 45 minuti del suo OT.
Gli atleti non possono accedere alla zona di transizione fino a che il precedente atleta non ha lasciato
l’area.
7.2.6
La zona della performance è accessibile esclusivamente alle seguenti 5 persone: l’atleta, il suo
assistente (capitano/allenatore), un giudice, due apneisti della sicurezza. Nel caso in cui una
Prestazione Annunciata (AP) ecceda il corrente record mondiale, queste persone sono 6, dal
momento in cui sono richiesti due giudici in acqua.
7.2.7
Riscaldamento:
• Il periodo di riscaldamento parte in una delle linee 45 minuti prima della partenza del primo
tentativo ufficiale e almeno sino alla fine dell’evento.
• Il riscaldamento e la linea ufficiale non possono essere localizzate troppo lontane, ma ad una
distanza che non vada ad ostacolare gli atleti presenti sul cavo principale.
• Non ci può essere più di un atleta sott’acqua per volta sulla linea del riscaldamento.
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• Dentro la zona di riscaldamento è proibito immergersi eccetto che sul(i) cavo(i) di riscaldamento.
• Il piattello alla base del cavo di riscaldamento è posto ad una profondità relativa al livello
dell’apneista che si sta riscaldando.
• Ogni linea è sempre sotto la responsabilità di una persona situata fuori dall’acqua che ha l’autorità
di fermare le discese sul cavo in ogni tempo, incluso sul(i) cavo(i) della performance.
7.2.8
BATTERIA DI FINALE.
7.2.8.1
Tutti i punti sopra citati sono applicati per le batterie della finale.
7.3 Campionati Mondiali.
7.3.1
Il giorno prima le batterie di qualificazione nell’assetto costante, non più tardi di 4 ore prima
dell’event committee, ogni capitano deve mandare gli annunci delle performance alla giuria.
7.3.2
Il cavo della competizione deve avere un diametro minimo di 9mm e deve essere un cavo non
dinamico (linea statica).
7.3.3.
L’organizzazione deve provvedere ad una zona sufficientemente grande per potersi riposare o una
zona galleggiante durante le fasi del riscaldamento per chi voglia restare all’asciutto.
7.4 World Record in competizione.
7.4.1
Nel caso in cui una performance ecceda il corrente World Record bisogna vedere i requisiti minimi
posti nel capitoli 3.4
7.4.2
Un record è considerato come battuto quando la profondità raggiunta è maggiore di un (1) metro
rispetto al precedente record riconosciuto.
7.5 Tentativo di World Record.
7.5.1
L’apneista deve soddisfare i seguenti prerequisiti: scendere in un’immersione a 5 metri dal
precedente record almeno due giorni precedenti il tentativo fino ad un massimo di 3 mesi prima.
7.5.2
L’atleta è libero di scegliere il suo periodo di riscaldamento. Un giudice deve supervisionare l’atleta
per tutto il tempo incominciando 60 minuti prima dell’OT.
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7.5.3.
L’apneista può indossare una muta o un sistema con dei compartimenti gonfiabili. I compartimenti
possono essere gonfiati con cartucce o bombole di aria compressa attivate manualmente o
automaticamente.
I giudici AIDA International devono installare personalmente le cartucce o le bombole di aria
compressa nella muta quando l’apneista l’indossa. Non appena l’apneista esce dall’acqua, i giudici
devono personalmente deattivare le cartucce e verificare che esse siano intatte. Nel caso in cui le
cartucce o le bombole di aria compressa sono state utilizzate parzialmente o completamente, la
performance non può essere validata.
7.5.4
Un profondimetro situato direttamente alla base del piattello è obbligatorio per la verifica della
profondità.
7.5.5
Il cavo della performance deve avere un diametro minimo di 9mm e deve essere un cavo nondinamico (cavo statico).
7.5.6
Un record può essere considerate battuto quando la profondità raggiunta è maggiore di un (1) metro
rispetto al precedente record riconosciuto.
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8. Immersione Libera (FIM).
8.1 Generale
8.1.1
L’evento prende luogo sia in acqua dolce che in acqua salata.
8.1.2.
Un accompagnatore (capitano/allenatore) è autorizzato a monitorare e supervisionare l’allenamento
e la performance dell’atleta. Egli potrà assistere l’atleta in tutte e tre le zone ufficiali. Dall’OT
l’accompagnatore non è più autorizzato a toccare l’atleta eccetto per assistere l’organizzazione nel
caso in cui l’atleta si trovi in difficoltà. All’accompagnatore è permesso soltanto di stare in superficie.
Se non sarà così, l’atleta sarà squalificato.
8.1.3.
L’organizzatore può fornire un punto di immersione sufficiente per il riposo e/o un supporto
galleggiante durante la fase di preparazione per gli atleti che desiderano una preparazione a secco.
8.1.4
Equipaggiamento:
• L’uso del tappanaso, lenti da apnea, e riduttori di volume sono autorizzati. All’atleta è permesso
mettere acqua nella propria maschera. Lenti scure e/o specchiate non sono permesse.
• L’uso di una cintura da polso, da caviglia, da collo e qualunque altro tipo di peso è autorizzato, ma
solo se dotati di sistema a sgancio rapido e sono posti al di fuori della muta.
• Tutti i tipi di palette speciali o guanti/calze da nuoto sono proibiti. La giuria controllerà ogni
cambiamento di peso all’uscita dall’acqua. Se noterà una variazione, il tentativo sarà considerato non
valido.
8.1.5
L’atleta indossa un profondimetro ufficiale sul suo polso che sarà fornito da AIDA INTERNATIONAL
(Campionati Mondiali e Tentativi di Record Mondiali) o da parte degli organizzatori (in tutti gli altri
eventi) e sarà testato e calibrato dalla giuria.
8.1.6
L’atleta deve riportare un cartellino sino alla superficie e consegnarlo ad un membro della giuria.
Questo cartellino è situato sulla base del piattello posto all’annuncio della profondità fatto
dall’atleta. Il cartellino deve essere attaccato in qualunque maniera e deve essere rimosso senza
l’uso della forza. Il cartellino deve avere un anello per il braccio/polso che permetta all’apneista di
utilizzare liberamente le mani o un completo sistema di velcro a cui l’apneista può attaccare il
cartellino.
L’atleta deve tornare in superficie con almeno uno di questi cartellini. Il cartellino non può eccedere i
65cm2 di dimensione.
8.1.7
L’atleta deve discendere e risalire tirandosi lungo il cavo oppure nuotando sotto la spinta della
propria potenza.
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8.1.8
L’atleta deve essere in acqua prima dell’immersione. Tuffarsi o saltarsi come metodo di partenza o
altre forme di rincorsa per la partenza da un punto di supporto sono proibite.
8.1.9
Misura della profondità:
• Alla profondità annunciata ci sarà un piattello bianco, giallo o trasparente alla base con un
diametro minimo di 20cm. Se la base del piattello è trasparente deve essere bianca o gialla la banda
fuori dal piatto per un minimo di larghezza di 2cm.
• L’atleta deve risalire con il cartellino localizzato alla base del piatto alla profondità annunciate (AP).
In questo caso, il numero dei punti è uguale a quello annunciato. Una penalità è applicata nel caso in
cui l’atleta non riporti il cartellino in superficie.
• Se l’atleta non porta su con sé il cartellino, la profondità ufficiale sarà data dal profondimetro
utilizzato per misurare la prestazione.
• La performance è arrotondata al ribasso al metro più vicino.
• Se la misurazione con il profondimetro indica una profondità maggiore di quella annunciate, la
profondità annunciata deve essere presa in considerazione. È ovvio che la base del piatto è
posizionata troppo in profondità e l’organizzatore deve provvedere a correggere la profondità del
piattello il prima possibile durante la competizione.
• Se la misura della profondità attraverso il profondimetro, indica una profondità minore di quella
annunciate, una penalità viene applicata a meno che il cartellino non venga preso e dato ad un
membro della giuria. In questo caso è ovvio che la base del piatto è posizionato troppo in alto,
l’organizzatore deve provvedere il più presto possibile al ricollocamento del piattello alla quota
esatta.
• Il profondimetro ufficiale deve essere verificato nuovamente sulla misura del cavo prima che
incominci la competizione.
8.2 Competizioni Nazionali/Internazionali.
8.2.1
La giuria determina l’OT per ogni atleta, raccomandando i seguenti principi:
• Nel caso in cui vi sia un sistema di sicurezza dato da dei subacquei tecnici, ogni giorno gli atleti che
tentino le profondità maggiori, devono partire per primi.
Negli eventi dell’assetto costante che si svolgono in diversi giorni, gli atleti che tentino le profondità
maggiori devono essere posti nell’ultimo giorno.
• Nel caso in cui vi sia un sistema di sicurezza dato da un sistema di contrappeso, ogni giorno, gli
atleti che tentino le profondità maggiori, POSSONO partire per primi. In eventi che durino più giorni
nell’assetto costante, gli atleti che tentino le profondità maggiori possono essere nell’ultimo giorno.
8.2.2
Seguendo il conto alla rovescia descritto nel punto 3.2.14 il tempo Massimo di partenza dopo l’OT è
30 secondi, dopo di che l’atleta viene disqualificato. Se l’atleta parte prima dell’OT, è applicata una
penalità. Solo una partenza è ammessa all’interno della finestra dei 30 secondi.
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8.2.3
Una zona ufficiale consiste in una o più zone di riscaldamento e almeno una zona ufficiale marchiata
fuori dall’organizzazione. Solo gli atleti, i giudici, gli apneisti della sicurezza, i subacquei della
sicurezza, i membri ufficiali dell’organizzazione e gli accompagnatori degli atleti è permesso di
entrare in questa zona.
8.2.4
Tre zone sono marchiate fuori: una zona di riscaldamento, una zona di transizione e una zona di
competizione. L’atleta non può accedere alla zona di riscaldamento prima dei 45 minuti del suo OT.
Gli atleti non possono accedere alla zona di transizione fino a che il precedente atleta non ha lasciato
l’area.
8.2.5
La zona della performance è accessibile esclusivamente alle seguenti 5 persone: l’atleta, il suo
assistente (capitano/allenatore), un giudice, due apneisti della sicurezza. Nel caso in cui una
Prestazione Annunciata (AP) ecceda il corrente record mondiale, queste persone sono 6, dal
momento in cui sono richiesti due giudici in acqua.
8.2.6
Riscaldamento:
• Il periodo di riscaldamento parte in una delle linee 45 minuti prima della partenza del primo
tentativo ufficiale e almeno sino alla fine dell’evento.
• Il riscaldamento e la linea ufficiale non possono essere localizzate troppo lontane, ma ad una
distanza che non vada ad ostacolare gli atleti presenti sul cavo principale.
• Non ci può essere più di un atleta sott’acqua per volta sulla linea del riscaldamento.
• Dentro la zona di riscaldamento è proibito immergersi eccetto che sul(i) cavo(i) di riscaldamento.
• Il piattello alla base del cavo di riscaldamento è posizionato ad una profondità relativa al livello
dell’apneista che si sta riscaldando.
• Ogni linea è sempre sotto la responsabilità di una persona situata fuori dall’acqua che ha l’autorità
di fermare le discese sul cavo in ogni tempo, incluso sul(i) cavo(i) della performance.
8.2.7
BATTERIA DI FINALE.
8.2.7.1
Tutti i punti sopra menzionati sono applicati per le batterie di finale.
8.3 Campionati Mondiali.
8.3.1
Il giorno prima delle batterie di qualificazione nell’immersione libera, non più tardi di 4 ore dall’inizio
dell’event committee, ogni capitano deve mandare gli annunci delle performance alla giuria.
8.3.2
Il cavo della competizione deve avere un diametro minimo di 9mm e deve essere un cavo non
dinamico (cavo statico).
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8.3.3
L'organizzatore può fornire un punto di dimensioni sufficiente al riposo e / o un supporto
galleggiante durante la preparazione fase per gli atleti che desiderano un luogo asciutto per il
riscaldamento.
8.4 World Record in competizione.
8.4.1
Nel caso in cui una performance ecceda il corrente Record Mondiale vedere i requisiti minimi nel
capitolo 3.4.
8.4.2
Un record sarà considerato battuto quando la profondità raggiunta sarà maggiore di almeno 1 (un)
metro rispetto al precedente record riconosciuto.
8.5 Tentativo di World Record.
8.5.1
Gli apneisti devono aver soddisfatto tutti i seguenti prerequisiti: una prova che sia inferiore di 5
metri rispetto al record in obiettivo realizzata almeno due giorni prima, sino a 3 mesi prima.
8.5.2
L’atleta è libero di scegliere il suo periodo di riscaldamento. Un giudice deve supervisionare l’atleta
per tutto il tempo partendo da 60 minuti prima l’OT.
8.5.3
L’apneista può indossare una muta o un sistema con dei compartimenti gonfiabili. I compartimenti
possono essere gonfiati con cartucce o bombole di aria compressa attivate manualmente o
automaticamente.
I giudici AIDA International devono installare personalmente le cartucce o le bombole di aria
compressa nella muta quando l’apneista l’indossa. Non appena l’apneista esce dall’acqua, i giudici
devono personalmente deattivare le cartucce e verificare che esse siano intatte. Nel caso in cui le
cartucce o le bombole di aria compressa sono state utilizzate parzialmente o completamente, la
performance non può essere validata.
8.5.4
Un profondimetro deve essere posizionato alla base del piattello ed è obbligatorio per la verifica
della profondità.
8.5.5
Il cavo della performance deve avere un diametro minimo di 9mm e deve essere un cavo non
dinamico (cavo statico).
8.5.6
Un record è considerato battuto quando la profondità archiviata è maggiore di almeno un (1) metro
rispetto al precedente record riconosciuto.
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9. Assetto Variabile (VWT).
9.1 Generale.
9.1.1
AIDA International non riconosce competizioni nella disciplina dell’assetto variabile.
9.1.2
AIDA International applica le “Linee guida e protocolli per l’immersione con la slitta”.
9.2 Tentativo di World Record.
9.2.1
L’apneista deve soddisfare tutti i seguenti prerequisiti: scendere ad una quota inferiore ai 10 metri
dal record in obiettivo almeno 3 giorni prima del tentativo di performance sino ad un massimo di 3
mesi.
9.2.2
L’evento prende parte in acquee dolci o salate.
9.2.3
Equipaggiamento:
• l’uso del tappanaso, delle lenti da apnea, riduttori di volume sono autorizzati. All’atleta è permesso
mettere acqua nella propria maschera. Lenti scure e/o specchiate non sono permesse.
• l’uso di una cintura da polso, da caviglia, da collo e ogni altro tipo di peso è autorizzato, ma solo se
presenta un sistema di sgancio rapido e viene posto al di fuori della muta.
• lo spessore della muta non deve eccedere i 7mm (acqua salata) o I 9mm (acqua dolce).
• se la muta è costituita da diverse parti, solo l’area sotto le ascelle può essere coperta in maniera
doppia.
• il peso della slitta è libero e può essere scelto dall’atleta.
• il peso sul fondo deve essere tale da garantire una verticalità della linea di immersione.
• l’uso di un propulsore di aiuto come un motore/propulsore è proibito. Pinne o monopinna sono
ammessi.
9.2.4
Altri elementi che possono contribuire ad un eccesso di galleggiabilità sono proibiti. Questo è
lasciato a discrezione dei giudici AIDA International presenti all’evento in consultazione con il
responsabile dei giudici di AIDA International e/o con lo Sport Officer.
9.2.5
È vietato l'uso di qualsiasi sistema che fissa l’apneista alla slitta, anche se tale sistema permette uno
sgancio rapido. Tuttavia, è possibile usare un sistema di ancoraggio che scivola lungo il cavo.
9.2.6
L’atleta è libero di scegliere il suo periodo di riscaldamento. Un giudice deve supervisionare l’atleta in
ogni momento a partire da almeno 60 minuti prima l’OT.
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9.2.7
L’apneista deve risalire esclusivamente con la propria forza, sia con l’uso delle sue pinne/monopinna
o tirandosi lungo il cavo. L’uso di sistemi gonfiabili o di sistemi meccanici che ne facilitino la risalita è
proibito.
9.2.8
È raccomandato che l’apneista indossi una muta o un sistema che contenga dei compartimenti
gonfiabili. Lo spessore del neoprene aggiuntivo non può superare i 3mm. Cartucce o bombole di aria
compressa, attivate manualmente o autonomamente devono essere usate per gonfiare i
compartimenti in caso di necessità. I giudici AIDA International devono provvedere ad installare
personalmente le cartucce o le bombole di aria compressa nella muta quando l’apneista la indossa.
Non appena l’apneista esce dall’acqua, i giudici devono personalmente disattivare le cartucce e le
bombole di aria compressa e verificare che esse siano intatte. Se o le bombole o le cartucce o
entrambe sono state usate parzialmente o completamente, la performance non può essere validata.
9.2.9
Un record è considerato battuto quando la profondità raggiunta è maggiore di almeno un (1) metro
rispetto al precedente record riconosciuto.

Association Internationale pour le Développement de l'Apnée
- Suisse COPYRIGHT © AIDA INTERNATIONAL 2010

-

Rue du Petit-Beaulieu 4

-

CH-1004 Lausanne/VD
Pag. 49 a 62

International Association for the Development of Apnea
10. No-Limits (NLT).
10.1 Generale
10.1.1
AIDA International non riconosce competizioni nella disciplina del No-Limits.
10.1.2
AIDA International applica le “Linee guida e protocolli per l’immersione con la slitta”.
10.2 Tentativi di World Record.
10.2.1
L’apneista deve soddisfare tutti i seguenti prerequisiti: scendere ad una quota inferiore ai 10 metri
dal record in obiettivo almeno 3 giorni prima del tentativo di performance sino ad un massimo di 3
mesi.
10.2.2
L’evento prende luogo in acquee dolci o salate.
10.2.3
Equipaggiamento:
• l’uso del tappanaso, delle lenti da apnea, riduttori di volume sono autorizzati. All’atleta è permesso
di indossare la propria maschera in acqua. Lenti scure e/o specchiate non sono permesse.
• l’uso di una cintura da polso, da caviglia, da collo e ogni altro tipo di peso è autorizzato, ma solo se
presenta un sistema di sgancio rapido e viene posto al di fuori della muta.
• il peso della slitta è libero e può essere scelto dall’atleta.
• il peso sul fondo deve essere tale da garantire una verticalità della linea di immersione.
• l’uso di un propulsore di aiuto come un motore/propulsore è permesso per la risalita, sebbene la
discesa deve essere sempre fatta senza l’aiuto di propulsore.
10.2.4
È vietato l'uso di qualsiasi sistema che fissa l’apneista alla slitta, anche se tale sistema permette uno
sgancio rapido. Tuttavia, è possibile usare un sistema di ancoraggio che scivola lungo il cavo.
10.2.5
L’atleta è libero di scegliere il suo periodo di riscaldamento. Un giudice deve supervisionare l’atleta in
ogni momento a partire da almeno 60 minuti prima l’OT.
10.2.6
Un record è considerato battuto quando la profondità raggiunta è maggiore di almeno un (1) metro
rispetto al precedente record riconosciuto.
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11. Penalità.
11.1
Gli errori menzionati qui di seguito non sono ragioni per una squalifica, ma punti di penalità che
possono essere applicati concernenti ad una prova. Numeri negativi non esistono.
11.2
Nessun risultato, che includa penalità, può essere accettato come Record Mondiale o Record
Continentale.
11.3
Se l’atleta parte prima del suo “tempo ufficiale”, viene attribuita e applicata una penalità di un Punto
(1) ogni 5 secondi.
11.4
Se l’atleta parte dopo la finestra autorizzata nelle discipline in piscine (STA; DYN; DNF c’è una finestra
di 10 secondi) una penalità di 1 PUNTO viene applicata per ogni 5 secondi fino a 30 secondi dall’OT.
Dopo i 30 secondi l’atleta viene squalificato e non è più autorizzato a partire.
11.5
Penalità concernenti diversità tra la Performance Realizzata e la Performance Annunciata (RP vs. AP).
11.5.1
Nella disciplina della statica (STA), quando la RP è minore della AP una penalità di 1 PUNTO viene
applicata ogni 5 secondi.
Esempio: AP = 5'35" e RP = 5'04
Differenza tra RP e AP = 31"
Penalità = 7 punti.
Totale punti realizzati = 60.8 - 7 = 53.8 punti.
11.5.2
Nelle discipline della dinamica (DYN/DNF), quando la RP è minore della AP una penalità di 0,5 punti è
applicata per ogni metro di differenza.
Esempio: AP = 100m e RP = 89m
Differenza tra AP e RP = 11m
Penalità: 11 x 0.5 = 5.5 punti.
Performance finale: 44.5 (89m) - 5.5 (11m) = 39 punti.
11.5.3
Nelle discipline di profondità (CWT/CNF/FIM), quando la misura indica una differenza in meno
rispetto alla profondità annunciata, viene applicato 1 PUNTO per metro di differenza tra la AP e la
RP, a meno che il cartellino non sia stato preso e portato in superficie e consegnato ad un membro
della giuria.
Esempio: AP = 50m e RP (letto sul profondimetro) = 46.5m
Performance attuale = 46.5 - >RP = 46m
Penalità:
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Differenza tra AP e RP = 4m (50-46m) che risulta 4 punti di penalità.
• Assenza del cartellino = 1 punto di penalità
Risultato finale = 46 - 5 = 41 punti.
11.6
Penalità specifiche per la Dinamica con/senza pinne (DYN/DNF);
11.6.1
Se nessuna parte del corpo dell’atleta tocca il muro durante la partenza e/o in virata durante le
discipline della dinamica, una penalità di 5 PUNTI è applicata per ogni mancanza. Se l’atleta non vira
a meno di un metro dal muro, è squalificato.
11.6.2
Se una parte del corpo dell’atleta va oltre la superficie nella “GRACE ZONE” di 5 metri tra le due
virate nelle discipline della dinamica, è applicata una penalità di 5 PUNTI. Nel caso in cui l’atleta
nuota una intera vasca/o intera performance in superficie, viene squalificato.
11.6.3
Se l’atleta si tira o si spinge ad un punto (muro, linea, fondo, etc.) prima che le sue vie respiratorie
(naso o bocca) non siano fuori dall’acqua, è applicata una penalità di 5 PUNTI.
11.6.4
Alla conclusione della performance se l’atleta afferra il muro o ogni altro supporto in superficie
prima che le sue vie respiratorie siano fuori dall’acqua, è applicata una penalità di 5 PUNTI.
11.7
Specifiche penalità per le discipline di profondità (CWT/CNF/FIM);
11.7.1
Se l’atleta rimuove il suo braccialetto di sicurezza durante la sua performance nelle discipline di
profondità, senza una ragione dettata dalla sicurezza, è applicata una penalità di 10 PUNTI.
11.7.2
Se l’atleta fallisce nel riportare il cartellino al giudice, è applicata una penalità di 1 PUNTO.
11.8
Specifiche penalità per le discipline dell’assetto costante (CWT/CNF);
11.8.1
Mentre l’atleta sta effettuando la sua performance e le sue vie respiratorie sono immerse, all’atleta
è solo permesso di tirarsi lungo la zona lungo la linea di 2 metri dal piattello senza penalità.
Assicurarsi alla linea al di fuori dei 2 metri, mentre la performance si sta svolgendo, una penalità di 5
PUNTI è applicata per ogni tiraggio, ad esclusione del caso descritto nel punto 7.1.7.
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12. La Protesta.
12.1
Il capitano della squadra, o nel caso della mancanza del capitano della squadra, l’atleta stesso, può
presentare una protesta ad un membro della giuria al massimo quindici minuti dopo l’incidente o al
massimo 15 minuti successivi all’affissione dei risultati ufficiali.
12.2
All’uscita dall’acqua in assetto costante e free immersion, se l’apneista assegnato alla sicurezza
dell’atleta al monitoraggio della discesa e della risalita riporta alla giuria che l’atleta non ha rispettato
il regolamento sotto l’acqua, la giuria comunicherà questo incidente all’atleta o al suo capitano, al
più tardi non dopo l’affissione dei risultati ufficiali.
12.3
Nel caso di una protesta, la giuria si incontra per decider se l’atleta debba essere penalizzato,
squalificato o no, seguendo le seguenti procedure:
12.3.1
Tutte le proteste saranno amministrate nella stanza della giuria. Le proteste saranno discusse una
per volta.
12.3.2
Per ogni protesta, prima la giuria guarderà il video senza alcuna discussione. Se necessario le
immagini saranno viste più volte e/o al rallentatore.
12.3.3
Il giudice(i) in questione darà una sorta di piccolo riassunto sui fatti e il motivo per cui ha preso
quella decisione.
12.3.4
All’atleta in oggetto e il suo capitano è permesso di vedere le immagini ufficiali del video e
aggiungere i loro personali commenti, dopo di che, lasceranno la stanza.
12.3.5
L’atleta deve essere sentito come i subacquei incaricati della sicurezza dell’atleta e del monitoraggio
della discesa e della risalita.
12.3.6
Senza ulteriori discussioni la giuria procederà al voto per ogni protesta tramite voto segreto.
12.4
Nel caso di un dubbio reale, il beneficio del dubbio deve essere dato all’atleta. In questo caso, la
giuria decide quale performance prendere in considerazione.
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12.5
La giuria risponderà alle proteste dopo il giorno della competizione o al più tardi durante l’event
committee.
12.6
Tutte le proteste devono essere accompagnate da una caparra di 50 euro o ad una cifra equivalente
in altra valuta. Quest’ammontare sarà rimborsato nel caso in cui la giuria si decida in favore del
ricorrente.
12.7
Durante i campionati mondiali, durante il voto della giuria seguente alla protesta, un giudice con la
stessa nazionalità dell’atleta che ha sottoposto la protesta non è permesso di votare e di essere
presente alla protesta.
Rispettivamente, il voto del vice-presidente della giuria conterà come doppio nel caso in cui l’atleta
abbia la solita nazionalità del presidente della giuria al fine di mantenere dispari il numero delle voci.
12.8
Per tutte le decisioni della giuria, nel caso in cui vi fossero eguali divisioni nel voto (per esempio, nel
caso di astensione) la voce del presidente della giuria vale doppio.
12.9
La protesta compilata concernente una performance durante la finale non può risultare in una
ripartenza.
12.10
L’atleta può protestare riguardo le circostanze della sua performance, ad esempio se ostacolato da
un subacqueo della sicurezza o nel caso in cui vi fosse un fallimento dell’organizzazione concernente
le loro performance. L’atleta può protestare al giudice direttamente dopo la sua performance
garantendo così una possibile ripartenza se la protesta sarà considerata valida. (nota: importante
specialmente nelle competizioni di profondità).
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13. La Giuria.
13.1 Competizioni Nazionali e Internazionali.
Per le competizioni nazionali la giuria è composta da un minimo di 2 giudici AIDA International
(livello E o più alto) e per le competizioni internazionali da 3 giudici AIDA International dei quali uno
deve essere almeno di livello D o più alto. In aggiunta, la giuria può essere integrata con giudici
assistenti nazionali nominati dall’AIDA nazionale degli organizzatori.
13.1.2
Gli assistenti giudici sono usati per alleviare i giudici AIDA International di alcuni compiti relativi alla
loro posizione (ad esempio: conto alla rovescia ufficiale, gestione dei misuratori di profondità,
cartellini, tempo di immersione, ecc. ecc.) e in modo da usare un giudice e un assistente giudice per
ogni atleta durante gli eventi di apnea statica.
13.1.3
La giuria è presente nel sito di competizione dall’inizio del riscaldamento per:
• Assicurarsi che l'evento segue le regole stabilite.
• Controllare le apparecchiature degli atleti.
• Controllare le prestazioni degli atleti.
• Squalificare un concorrente, se non rispetta il regolamento o se il suo comportamento
comprometta il regolare funzionamento dell'organizzazione o della sicurezza.
• Interrompere l'evento in qualsiasi momento se la sicurezza degli atleti o dei subacquei non è
assicurata.
• Raccogliere le proteste, se necessario, presentate dai capitani delle squadre.
13.1.4
Un membro della giuria deve essere in acqua durante l’intera competizione di assetto costante e di
immersione libera. Nel caso di annuncio di una performance che sia migliore del corrente record
mondiale, deve esserci la presenza di almeno due giudici in acqua. (vedere anche il 3.4).
13.2 Campionati Mondiali.
13.2.1.
Per i Campionati Mondiali la giuria consiste di un minimo di 5 Giudici AIDA Internazionali dei quali
almeno uno deve essere di livello A e un altro di livello C o maggiore. Almeno un giudice
internazionale (livello E o maggiore) per competizione è obbligatorio.
• AIDA International nomina tutti i giudici internazionali.
•In aggiunta, la giuria può essere estesa con la partecipazione di assistenti giudici nazionali o
internazionali, nominati dall’AIDA nazionale del Paese organizzatore, o dagli organizzatori stessi o
dalla giuria.
13.2.2.
Gli assistenti giudici non hanno diritto di voto e/o possono prendere decisioni riguardo il regolare
svolgimento della competizione, ma possono invece dare la loro opinione riguardo ad ogni situazione
ai giudici internazionali che ne possono tenere conto quando prendono le loro decisioni.
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14. Campionati Mondiali.
14.1. Comitato organizzatore.
14.1.1.
Il comitato organizzatore è formato con l’intento di avere uno svolgimento liscio e veloce della
competizione e per rispondere alle domande che riguardano i regolamenti e l’organizzazione.
14.1.2.
Il Comitato organizzatore è formato da:
• Giuria.
• I Capitani delle Squadre.
• I membri dell’organizzazione.
Gli atleti possono richiedere di assistere il comitato organizzatore ma non possono intervenire. I loro
capitani agiscono come rappresentanti degli atleti.
14.1.3.
Il comitato organizzatore osserva una specifica agenda giornaliera pianificata con la giuria e gli
organizzatori.
14.1.4.
Il Comitato organizzatore deve procedere con uno spirito di rispetto reciproco e di fair play. Ogni
capitano o atleta che non è rispettoso della giuria, degli organizzatori o nei confronti degli altri
capitani sarà escluso dal Comitato organizzatore.
14.1.5.
Il comitato organizzatore si incontra alla vigilia di ogni competizione giornaliera come stabilito con
l’organizzazione per:
• Fornire i risultati.
• Fornire informazioni generali ai capitani, agli atleti e ai subacquei per il giorno seguente, come ad
esempio: ricordare il programma, le leggi locali, il tempo meteorologico e condizioni speciali.
• Stabilire e distribuire la lista con i tempi degli OT del giorno seguente.
14.2 Performance minima.
14.2.1.
AIDA International pubblicherà la lista delle prestazioni minime almeno sei mesi prima della
competizione.
14.2.2.
I primi 10 atleti (per sesso e per disciplina) nel ranking di AIDA International dell’anno precedente
riceveranno una wild card per poter partecipare ai Campionati Internazionali Individuali AIDA
indipendentemente al numero massimo di atleti per nazione/sesso/disciplina/ determinate da AIDA
International e/o dagli organizzatori.
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14.2.3.
Le performance minime per i Campionati Mondiali Individuali AIDA sono, per discipline:
• Apnea Statica: 12° tempo nel Ranking Mondiale AIDA del precedente anno.
• Discipline di profondità: 12° profondità nel Ranking Mondiale AIDA del precedente anno.
• Discipline di dinamica: 12° distanza nel Ranking Mondiale AIDA del precedente anno.
Per i Paesi con un’AIDA nazionale, le performance devono essere eseguite in una competizione con
AIDA International ranking no più di due anni prima del primo giorno dell’evento. Per i tentativi di
record mondiale AIDA International saranno accettati quando non ci so competizioni disponibili per
gli atleti chiedendo per un invito speciale. Il risultato non deve essere più vecchio di due anni rispetto
al primo giorno dell’evento.
14.2.4.
La lista delle performance minime per i Campionati Mondiali Individuali di AIDA International agisce
come guida; l’Executive Board di AIDA International può aumentare o ridurre la performance minima
richiesta.
14.2.5.
Non più tardi di 6 settimane prima dell’evento, nel caso in cui il numero dei partecipanti sia
insufficiente, l’Executive Board di Aida International, insieme all’organizzazione, possono decidere di
ridurre la performance minima richiesta per una o più discipline.
14.2.6.
Per le discipline di profondità, nessun annuncio di performance (AP) può essere inferiore rispetto a
quanto richiesto dalla performance minima durante la competizione.
Tuttavia, un margine di tolleranza può essere deciso da parte della giuria nel caso in cui vi siano
prevedibili pessime condizioni durante la competizione. Questo sarà annunciato durante l’Event
Committee.
14.3 Organizzatori.
14.3.1.
Gli organizzatori, scelti con il voto dell’Assemblea di AIDA International, devono inviare le seguenti
informazioni ad AIDA International e a tutte le persone in carica nei rispettivi Paesi almeno 6 mesi
prima della competizione:
• Tutti i regolamenti applicati all’evento.
• Il programma della competizione (inizio delle gare, comitato dell’evento, sgravio dei costi, etc. etc.)
• Un documento con le informazioni riguardante i locali, la data, alloggio, etc. etc.
• Un documento che descrivi le strutture che saranno usate per garantire la sicurezza degli atleti,
della giuria e degli spettatori.
• Un documento che descrivi i piani di emergenza, recupero ed evacuazione degli atleti, della
sicurezza e degli spettatori.
• Un piano finanziario dettagliato e delle sponsorizzazioni.
• Tutti i documenti che descrivano la pianificazione e l’amministrazione dell’evento.
• Un diagramma con i differenti siti.
• Un piano dettagliato dei media e del nome dei membri dello staff deputati a questo compito.
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14.3.2
È obbligatorio per gli organizzatori avere un sito internet, in inglese, con dettagliatamente specificato
le seguenti informazioni concernenti la competizione almeno 5 mesi prima dell’evento:
• Home page con il logo ufficiale di AIDA International e il titolo ufficiale della competizione.
• Mappa degli eventi.
• Regole di Aida International.
• Dettagli del programma e dell’orario.
• Pagina di iscrizione (ad AIDA International).
• Informazioni/indirizzi e contatti degli organizzatori.
• Sistemazioni (hotel, aeroporti).
• Informazioni generali riguardo l’area.
• Informazioni riguardanti la possibilità di noleggiare auto/barche/etc.
• Leggi specifiche della nazione concernenti la subacquea e l’apnea.
• Informazioni specifiche riguardo i Media (nome del contatto, possibilità di fotografie subacquee,
etc.)
14.3.3.
AIDA International è obbligata a formare una giuria almeno due mesi prima dell’evento dopo aver
esaminato le proposte dei candidati. Gli organizzatori devono indicare la composizione ai capitani
delle squadre nel giorno di apertura. Gli organizzatori si fanno carico delle spese di viaggio, vitto e
alloggio di tutta la giuria. Le spese di viaggio devono essere prepagate dagli organizzatori e tutti i
documenti di viaggio devono essere disponibili per i giudici non oltre 10 giorni più tardi della
presentazione della giuria da parte dell’Executive Board di AIDA International Gli organizzatori
possono chiedere ad AIDA International che la giuria sia composta dal 50% di giudici di provenienza
del proprio continente, se questo è possibile.
14.3.4.
Gli organizzatori devono garantire tutte le facilitazioni necessarie ai giudici affinché possano svolgere
il loro lavoro.
14.3.5.
L’organizzazione deve provvedere ad un’area permanente dove la giuria possa visionare tutti i video
delle prove.
14.3.6.
Gli organizzatori e non AIDA International o i giudici, sono responsabili dell’intero evento. AIDA
International e la giuria non sono responsabili della sicurezza degli atleti.
14.3.7.
Il Comitato organizzatore si deve riunire alla vigilia dell’evento. Al momento della conclusione, gli
organizzatori devono provvedere a fornire la lista di partenza dell’evento ai capitani delle rispettive
squadre.
14.3.8.
Una riunione con informazioni di carattere generale per atleti, capitani, organizzatori, giudici,
giornalisti, assistenti scuba e apneisti, staff medico e di emergenza, deve essere disponibile da parte
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degli organizzatori fin dal primo giorno dell’evento (giorno di apertura). Durante questa sessione di
informazione, gli organizzatori provvederanno ad un dettagliato programma dell’intera
manifestazione, in particolare includendo gli orari giornalieri dei vari eventi e l’uscita dei risultati
ufficiali.
14.3.9
Gli organizzatori devono provvedere a tutte le facilitazioni logistiche e di sicurezza per permettere ai
giornalisti di essere presenti nell’acqua per tutte le discipline nelle specifiche media area per
permettere di poter eseguire scatti fotografici (video o similari) durante gli allenamenti e i giorni di
competizioni.
14.3.10
Gli organizzatori devono provvedere ad un foglio di impegno di anticipare le performance, da far
compilare agli atleti.
14.3.11
Una commissione designata dall’Executive Board di AIDA International sarà in carica per esaminare
con gli organizzatori non oltre due mesi prima della competizione, le seguenti cose:
•Attuazione dell’organizzazione (alloggi, iscrizioni, logistica).
•Disposizione dell'organizzazione per quanto riguarda la sicurezza dell'evento tramite una riunione
con il responsabile degli ufficiali di immersione.
•Strutture e disposizioni amministrative.
•Stime finanziarie e di sponsorizzazione.
•Dettaglio del piano Media e dei membri dello staff responsabili delle relazioni con i Media.
14.3.12
Questa commissione sarà composta da almeno un membro della giuria e dovrà lavorare in stretta
consultazione con gli organizzatori al fine di mitigare tutti i problemi e per cercare le soluzioni
necessarie per una efficiente organizzazione. Questa commissione riferisce direttamente
all’Executive Board di AIDA International.
14.3.13
Il presidente e il vice-presidente della giuria o due membri designati della giuria devono essere
presenti almeno 3 giorni prima dell’inizio di tutte le attività ufficiali connesse alla competizione
(Giornata di apertura).
14.3.14
Gli organizzatori sono obbligati a preparare test anti-doping con l’appropriata agenzia nel proprio
paese o con i laboratori di AIDA International. Gli organizzatori devono pagare i costi di queste
procedure e test. Le condizioni per le quali gli atleti sono scelti per essere sottoposti a tali test è a
discrezione della giuria. Comunque, i vincitori maschili e femminili di ogni disciplina devono essere
testati, ciò include anche tutti gli atleti che realizzano “prestazioni che eccedono oltre il corrente
record mondiale” durante tutto il tempo delle competizioni.
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14.3.15
Gli organizzatori devono anticipare uno o più “apripista” per ogni evento. La giuria può scegliere gli
“apripista” tra gli apneisti della sicurezza o competenti apneisti. Senza eccedere nelle loro abilità,
essi aprono ufficialmente le zone di gara che saranno permesse dagli organizzatori per acclimatare.
Gli “apripista” osservano le solite condizioni degli atleti, ma loro non possono essere atleti in gara. La
finale è vista come un evento separato e quindi necessita di una serie di “apripista” anche se la finale
stessa viene fatta nel solito giorno e nel solito luogo della competizione stessa. Atleti che
provengano dalle batterie di qualificazione (se non qualificati per la finale) è permesso di partecipare
come “apripista” alla finale. Le loro performance in questo ruolo non risulteranno in nessun record
mondiale.
14.3.16
Gli organizzatori devono provvedere ad un numero identificativo per ogni atleta. L’atleta deve
indossare il proprio numero ben visibile durante tutte le competizioni ufficiali. Una lista di questi
numeri sarà data sia ai media presenti che ai capitani delle squadre.
14.3.17
Gli organizzatori devono provvedere anche a visibili e chiari sistemi di identificazione per tutti i
subacquei di assistenza, per i giudici di gara, e per tutti gli altri ufficiali durante l’intera competizione.
14.3.18
Ufficiali sistemi di misurazione dovranno essere calibrati con una linea misurata per assicurare
un’accurata misurabilità della profondità prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.
14.3.19
Gli organizzatori devono implementare la cattura dei seguenti video:
14.3.19.1
Gli organizzatori devono filmare l’intera performance senza interruzione; partendo da 10 secondi
prima dell’OT e fino alla decisione presa dalla giuria E l’atleta deve dare il profondimetro e il
cartellino alla giuria con almeno una telecamera. Il video sarà sistematicamente utilizzato per
proteste concernenti black-out o per il protocollo di superficie; la decisione dei giudici è
preponderante. Nel caso in cui la performance sia superiore al record mondiale in corso, vedere i
requisiti minimi al capitolo 3.4.
14.3.19.2
Tutti i video devono essere filmati in una nuova cassetta o su un dvd, la cui apertura deve essere
eseguita e vidimata dai giudici. Se la telecamera utilizzata è una HDD, essa deve essere formattata
prima del tentativo. Tutti i video del tentativo devono essere filmati in digitale PAL o NTSC, o miniDV
format o DVD o HDV. È permesso utilizzare qualunque tipo di telecamera. Dopo la performance 1
giudice accompagnerà la telecamera oppure prenderà in custodia la telecamera per assicurarsi che le
immagini giungano ad AIDA senza manipolazioni e senza alcun servizio di editing.
14.3.19.3
Tutte le immagini del tentativo devono essere filmate senza interruzione per le discipline da piscina.
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14.3.19.4
Nei Campionati Mondiali (discipline di profondità), deve essere presente una telecamera presente
sul fondo per riprendere la “virata”.
14.3.19.5
Tutti i video e i cameramen devono rimanere a disposizione della giuria per poter permettere di
visionare i video immediatamente se necessario.
14.3.19.6
È possibile per gli organizzatori realizzare copie dei video ufficiali sotto la supervisione dei giudici. I
video originali resteranno con i giudici fino a quando le copie non siano stare realizzate.
14.3.19.7
Tutti i video ufficiali del tentativo diventano di proprietà degli organizzatori. Gli organizzatori hanno
in esclusiva i diritti dei video ufficiali registrati mentre AIDA International ha dei diritti limitati. AIDA
International può utilizzare i filmati per giudicare e per educazione all’interno dell’associazione.
14.3.19.8
Gli organizzatori possono avere quante ufficiali telecamere vogliano, fintanto che esse siano
approntate con l’osservanza degli articoli qui sopra dai giudici.
14.3.19.9
Gli organizzatori devono avere una persona dedicata ed assegnata ai rapporti con la stampa e alle
pubbliche relazioni prima e durante l’evento. Media e Press Relation devono avere altissima priorità.
14.3.19.10
Gli organizzatori assicureranno una serie di comunicati stampa per:
• Prima dell’evento per annunciare le selezioni come ospiti dell’evento.
• Prima dell’evento per annunciare a conferma delle date e il sito internet dell’evento.
• Prima dell’evento per annunciare come sarà curato l’evento e con il numero degli atleti e dei Paesi
partecipanti etc. etc.
• Prima dell’evento per annunciare l’inizio dell’evento stesso.
• Alla conclusione di ogni competizione giornaliera e fornendo aggiornamenti quotidiani.
• Alla conclusione dell’evento provvedendo ad un sommario dell’intero evento con i risultati e con i
collegamenti al sito ufficiale per poter prendere visione degli interi risultati che vi saranno riportati.
Referenze per il prossimo evento sono richieste.
• Tutti i comunicati stampa saranno distribuiti a tutto il mondo tramite distribuzione di mailing list o
tramite posta e-mail individuale. Una copia di ogni comunicato stampa deve essere approvata da
AIDA prima che venga inviata.
14.3.19.11
L’organizzatore fornirà comunicati stampa tramite video come segue:
• Prima dell’evento per fare promozione all’evento stesso.
• Dopo la conclusione di ogni disciplina. Idealmente lo stesso giorno, ma non più tardi del giorno
seguente.
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• Dopo la conclusione della manifestazione che copra l’intero evento. Idealmente tra due giorni la
conclusione delle competizioni, ma non più tardi di una settimana dopo la conclusione delle
medesime.
• Un piccolo campione di video e fotografie selezionate per ogni singolo giorno, deve essere fornito
alla stampa accreditata, se richiesto, e in maniera gratuita per tutta la durata dell’evento. Una
selezione speciale o estesa o ulteriori richieste saranno sicuramente pagate. Vendite aggiuntive e
distribuzione può essere effettuata a discrezione dell’organizzazione.
• Tutti i video dei comunicati stampa saranno distribuiti in tutto il mondo da un servizio di
distribuzione e/o contatti stampa individuali via mail. Una copia di ogni comunicato stampa dovrà
essere inviato ad AIDA per essere approvato prima di essere distribuito.
14.3.19.12
L’organizzazione provvederà ad aggiornare il sito internet con i risultati dell’evento possibilmente in
tempo reale, durante tutto l’evento. Il sito deve essere menzionato in ogni comunicato stampa, sia
scritto che video. Il sito dovrebbe includere fotografie e video disponibili. Il sito deve provvedere a
pubblicare i risultati finali e realizzare una versione scaricabile (download) nel minor tempo possibile
e comunque non oltre il giorno successivo alla fine dell’evento.
14.4 Varie.
14.4.1.
Limitazioni relative agli sponsor degli organizzatori o degli atleti non devono interferire con
l’organizzazione dell’evento.
14.4.2
Il Comitato Organizzatore deve indicare il numero e la nazionalità dei differenti media accreditati.
14.4.3
AIDA International e gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili per gli incidenti
causati dagli atleti che non rispettano il presente regolamento.
14.4.4
Il presente regolamento non può subire modifiche nei tre mesi antecedenti i Campionati Mondiali.
14.4.5
Solo la giuria è competente per prendere decisioni che non appaiono nel presente regolamento.
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