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LE 3 FACCE DEL COADIUTORE  

Nel ruolo del coadiutore si possono invidiare 3 figure chiave:  

• il giovane brillante che, saggiate le proprie doti e competenze, viene avviato allo 
svolgimento di un ruolo di rilevanza e responsabilità per prepararlo al lancio come Giudice 
Arbitro1  

• l’Angelo Custode, ovvero il Giudice Arbitro  di esperienza che affianca, incarnando un 
“ruolo di secondo piano”, l’inesperto G.A. assolvendo così la figura di chi guida ed indirizza 
il junior ad acquisire esperienza, intervenendo all’occorrenza ma mai prevaricando o 
sostituendosi ad esso   

• il quinto uomo, in gare Nazionali o di particolare importanza tecnica anche regionali, è la 
persona di fiducia che all’occorrenza, in caso di assenza del G.A. o malessere dello stesso, 
sarà chiamato ad indossare la maglia azzurra perché  competente e preparato al 
ruolo .  

In due parole, qualsiasi figura rispecchi, il coadiutore è il “grillo parlante” del G.A. 

Il Coadiutore deve, in tutti i casi, essere operativo al 100% ossia deve avere la consapevolezza del 
suo ruolo che esula dall’essere un mero passa carte , egli dovrà coinvolgere ed essere coinvolto 
in maniera attiva nelle decisioni pur senza sostituirsi al Giudice Arbitro.  

COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO TECNICO  

Il regolamento tecnico non norma il ruolo del coadiutore pur vincolato dalla prassi ad una funzione 
precisa quasi di alter-ego del G.A. e di supporto operativo e attivo  

 
 
NU 1.2 Nelle manifestazioni agonistiche indette o approva e dalla Federazione Italiana Nuoto o da un suo 
organo periferico, la Giuria è composta da: 
 
Giudice Arbitro (1 o 2) 
Ispettore del servizio di cronometraggio e controllo automatici (può essere espletato dal Coadiutore) 
Coadiutore (eventuale) 
Giudice di Partenza (1 o 2) 
Addetto al dispositivo annulla partenze (1) 
Addetto ai Concorrenti (1 o 2) 
Giudici di Stile (2) 
Giudici di Virata (in numero sufficiente) 
Giudici di Arrivo (in numero sufficiente) 
Segretario di Giuria (1) 
Annunciatore (1) 
 
Fanno parte della Giuria, ed operano sotto la responsabilità del Giudice Arbitro e la direzione del Direttore 
del Servizio di Cronometraggio……. 
                                                 
Di seguito identificato con la sigla G.A. 
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COSA CI SI ASPETTA DA UN COADIUTORE  

Caratteristiche  

• Capacità organizzative  (sfilata, predisposizione giuria, musiche, tempi e scaletta della 

gara)  

• Capacità comunicative (rapporto con i colleghi, motivare, riprendere, ascoltare , intervenire 

trait d'union tra giuria , Starter e  G.A.)  

• Capacità di adattamento  (non tutti G.A. lavorano nello stesso modo e non tutte le 

manifestazioni sono uguali)  

• Conoscenze tecniche  (regolamento tecnico nazionale e internazionale , regolamento della 

stagione in corso e della specialità, regolamento organico, regolamento particolare della 

manifestazione)  

• Problem Solving  (risolvere i problemi e non crearne o creare dei falsi problemi, intervenire 

in maniera proattiva)  

• Autonomia  (osservare e muoversi sul piano vasca senza attendere che siano gli altri dirgli 

cosa fare, reperire materiale o informazioni utili alla gestione della manifestazione e del 

gruppo)  

• Responsabilità  (elemento collegato alla dimensione etica del lavoro, intesa come 

assunzione di responsabilità rispetto a ciò che deve essere realizzato garantendo risultati 

ed un atteggiamento positivo nei confronti del G.A. e della squadra “giuria”). 

Il buon coadiutore è colui che riesce a far proprie tutte le caratteristiche  e a modellare quelle che 
non gli sono proprie in maniera da colmare il gap.  

Un buon coadiutore deve saper osservare e ascoltare  per poter supportare il G.A. in 
maniera competente e precisa .  

La posizione del coadiutore non può essere definita a priori, questa sarà oggetto di condivisione 
con il G.A. sulla base delle necessità di quest’ultimo, della complessità della manifestazione, della 
logistica dell’impianto e della preparazione tecnica del coadiutore stesso.  

Nel caso di segnalazione di squalifica da parte di un componente della giuria è opportuno che sia 
il coadiutore ad avvicinarsi al collega, faccia una  prima indagine quindi relazioni 
prontamente e fedelmente il G.A, senza assumere dec isioni in merito . In alcune 
manifestazioni il coadiutore, in caso di segnalazione di infrazione,  potrebbe sostituire il giudice nel 
ruolo assegnato, per il tempo necessario a farsì che , questi , relazioni  il G.A. sull’accaduto in 
maniera precisa e  diretta. Nel caso di falsa partenza è bene che sia il coadiutore a raccogliere la 
proposta di squalifica e la consegni immediatamente al G.A per le decisioni del caso.  

Il coadiutore NON potrà mai in nessun caso  sostituire la propria autonomia gestionale con un 
autonomia decisionale che può essere assunta solo ed esclusivamente investendo il ruolo di 
G.A..  

Ogni decisione finale deve essere assunta dal G.A. e/o in condivisione con questi.  
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COME SI PREPARA UNA GARA  

• Si verifica la propria preparazione tecnica riveden do regolamenti, casistica. 
• Si analizza il regolamento particolare della manife stazione .  
• Si verifica, anche con il supporto di internet, tutto ciò che può essere utile conoscere della 

manifestazione: da quanti anni si svolge, come sono andate le edizioni precedenti, chi sono 
stati i vincitori, quali i risultati eclatanti, eventuali problematiche riscontate in precedenza e 
quant’altro possa essere ritenuto utile per una migliore gestione.  

• Si prende contatto con i/il G.A., quindi si verific ano  quali sono le priorità 
organizzative  

• Si verifica il numero degli U.G.  2 che saranno designati e si predispone uno schema 
di giuria, non nominativo, dei soli ruoli che andra nno assegnati sulla base delle 
caratteristiche dell’impianto (n° corsie, lunghezza  vasca, agibilità piano vasca) e 
della manifestazione (tipo di gare, n° corsie impie gate etc) 3  

• Si contatta il “designatore” 4 per conoscere i nomi dei convocati e stilare una b ozza 
di giuria nominativa, ad ognuno il suo ruolo sulla base delle competenze peculiari, 
valutare eventuali variazioni/sostituzioni che potr ebbero rendersi necessarie  5  

• Conoscere o informarsi delle caratteristiche dell’i mpianto per valutare 
ingresso/uscita giuria, disposizione degli U.G. (us o o meno del pontone mobile, con 
possibilità di seduta per i giudici di virata; ampi ezza del piano vasca per i giudici di 
stile , spazio riservato a G.A., starter e segreter ia, posizione dei cronometristi se 
presente impianto automatico, doppio dispositivo di  partenza per i 50 mt in vasca da 
50mt., spazio riservato alla camera di chiamata e d istanza tra questa e i blocchi di 
partenza eventuali zone di sosta per gli atleti, ca rrelli della televisione)  

• Reperire tutto il materiale utile a predisporre la giuria in maniera consona  (start-list, 
piantina dell’impianto, eventuali dirette televisive ecc) 

• Predisporre una copia della modulistica di gara che  potrà essere utilizzata 
all’occorrenza (Foglio guida, dichiarazione sostitu iva della tessera mancante, 
bollettini di stile/arrivo, modulistica record e pa rtecipazione atleti stranieri)  

E’ opportuno che coadiutore e G.A. si incontrino con anticipo, rispetto al resto della giuria, per 
mettere a punto le ultime cose prima del briefing pre-gara con la giuria. I due verificheranno che 
tutto sia coerente e valuteranno quali spostamenti effettuare in caso di assenze impreviste o di 
particolari esigenze rilevate.  

Se possibile, è opportuno essere presente al sopraluogo dell’impianto con i/il Giudici/e Arbitro e 
Starter per familiarizzare con gli operatori dell’impianto (segreteria interna, direttore del servizio di 
cronometraggio, direttore impianto, responsabile della vasca etc).  

Quando prevista una riunione tecnica anticipata con i membri del comitato organizzatore verificare 
con il “designatore” e/o con il G.A. se opportuna e necessaria la presenza alla stessa.  

E’ importante mentalmente visualizzare la gara e le  eventuali problematiche che 
potrebbero verificarsi in maniera da essere prepara ti ad affrontarle efficientemente e 
senza andare in panico .  

                                                 
2 Sigla che indica gli Ufficiali di Gara 
3 Vedi allegato 1 “ schema piscina” , modello  indicativo 
4 Ovvero il Consigliere del Settore se Nazionale, ovvero il Presidente Regionale, ovvero collaboratore per il settore 
5 vedi allegato 2  “schema giuria “, modello indicativo 
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LA GARA  

Durante il briefing pre-gara il coadiutore ,verifica e registra la presenza dei convocati,  dopo aver 
ascoltato le indicazioni del G.A., comunica agli U.G. convocati il ruolo e la posizione, ricorda loro di 
predisporre e portarsi tutto il materiale di cui necessitano (penne, bollettini , creme, acqua, 
giubbino, capellino etc) , si assicura che tutti abbiano sentito e compreso il proprio ruolo e le 
specifiche disposizioni comunicate. 

Illustra tempi e posizioni della sfilata di apertura e chiusura della manifestazione , se necessario al 
termine della riunione mostra esattamente il percorso da seguire.  

Circa 15 minuti prima dell’inizio della manifestazione inizia a raggruppare giudici e cronometristi e 
a sistemarli per la sfilata, che di norma ha inizio tra i 2 e i 4 minuti prima rispetto all’ora ufficiale di 
inizio manifestazione. E’ sempre opportuno verificare  in anticipo,  con il Comitato Organizzatore, 
la tempistica della gara e in particolare dell’ingresso della giuria sul piano vasca, in particolare se 
presente la ripresa televisiva.  

Prima dell’inizio della manifestazione si assicura che tutti abbiano i programmi gara aggiornati, nel 
caso fornisce il REVISED . 

Durante la manifestazione mantenere sempre un contatto visivo con G.A., G.P. 6, segreteria, 
addetto ai concorrenti , testate di virata e giudici di stile, per assicurarsi che tutto proceda per il 
meglio e che ogni U.G. sia nella corretta posizione, interviene in caso di manifesta necessità di 
spostamento di un collega. 

Segnalare prontamente al G.A. qualsiasi evento o comportamento non lineare, che venga 
riscontrato direttamente o su segnalazione, nel secondo caso è opportuno che verifichi in prima 
persona l’attendibilità della segnalazione e l’importanza della situazione, in casi dubbi si sostituirà 
al collega che andrà a conferire direttamente con il G.A..  

In nessun momento prima, dopo o durante la manifestazione il Coadiutore può sostituirsi al G.A. 
assumendo decisioni rilevanti  per l’andamento della stessa , siano proposte di squalifiche o 
segnalazioni di comportamenti sconvenienti, qualsiasi decisione deve essere assunta dal G.A., in 
tal senso il coadiutore può ritenersi l’esecutore di decisioni altrui, dove si intende il G.A..  

Coadiuva  nel rilevamento degli arrivi e nella verifica dei riscontri cronometrici. E’ responsabile dei 
cartellini, ove presenti e/o delle strisciate cronometriche , dei bollettini d’arrivo e di stile fino alla 
consegna alla segreteria del G.U.G. per le registrazioni del caso.  

In caso di manifestazioni nazionali e/o regionali ove non presenti i cartellini se confermata una 
proposta di squalifica dovrà prontamente richiedere alla segreteria interna7 il foglio dei risultati con 
le note ove dovrà trascrivere motivazione e dispositivo della squalifica. Qualora la manifestazione 
si svolgesse con i cartellini- gara sarà sufficiente trascrivere il dispositivo della squalifica (es. 
Nuotata, Virata, Arrivo irregolare) dovrà però assicurarsi che tutta la documentazione, proposte di 
squalifica accettate o non accettate siano correttamente siglate dal G.A. e regolarmente allegate al 
corretto verbale della competizione8 ( le squalifiche non accettate non  devono essere allegate al 
Foglio guida ma seguono i cartellini-gara della competizione ovvero le bande di cronometraggio 
automatico e i bollettini di arrivo) 

                                                 
6 Sigla che indica il Giudice di Partenza altrimenti indicato come Starter 
7 E’ la segreteria del Comitato Organizzatore responsabile di iscrizioni, classifiche, punteggi e consegna risultati ai 
partecipanti. 
8 Cartellino gara del singolo relativo alla competizione  
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 Quando in programma gare lunghe , 800/1500 stile libero, prima dell’inizio della manifestazione 
dovrà assicurarsi della presenza e funzionalità dei conta vasche . Eventualmente fornire agli U.G., 
presenti e interessati, la modulistica cartacea atta a tenere sottocontrollo il percorso svolto dagli 
atleti. Invita i giudici in testata di partenza a chiede all’atleta in corsia da quale parte preferisce il 
conta vasche e a segnalarlo in maniera chiara al collega nella testata opposta.  

Con un certo anticipo rispetto all’inizio delle gare lunghe dovrà assicurarsi che tutte le corsie in 
testa di virata abbiano il conta vasche e che questo sia posizionato in maniera corretta9 .  Verifica 
la correttezza del numero di vasche che restano da compiere all’atleta,  in ogni momento e quando 
mancano un certo numero di vasche prima del fischio finale fa un check e si assicura che l’U.G. 
addetto alla segnalazione finale sia attento e pronto, quindi avvisa il G.A. che tutto è regolare e 
sotto controllo.  

IL DOPO GARA  

Quando la manifestazione termina si assicura che tutti i giudici escano dal piano vasca in maniera 
ordinata e siano presenti al briefing post-gara, relazionando al G.A. eventuali assenze. 

Partecipa al briefing  post-gara e in alcuni casi potrà essergli richiesto di intervenire per fornire le 
proprie considerazioni , condividere l’idea del G.A. o approfondire eventuali accaduti. 

Verifica, con la Segreteria, la documentazione di gara , redazione del foglio guida per le parti non 
di diretta competenza del G.A. (firma del dirigente a disposizione, firma del medico, nominativi dei 
giudici e cronometristi, indicazione esatta degli orari di inizio e fine manifestazione etc); effettiva 
presenza di eventuali documenti allegati e/o da allegate, predisporre eventuali fotocopie ad uso dei 
G.A. , se richieste. 

Nel caso manchi qualche documento dovrà adoperarsi per reperirlo  o completare quanto risulti 
incompleto.  

Se richiesto, redigerà la propria relazione sull’andamento della manifestazione e sul proprio 
operato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 In vasca da 50 mt alla partenza dovrà visualizzare per gli 800 s.l. il n° 15 ; per i 1500 s.l. il n° 29  

  In vasca da 25 mt alla partenza dovrà visualizzare per gli 800 s.l. il n° 31 ; per i 1500 s.l. il n°59 


