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Qui di seguito si espongono le rettifiche al regolamento Ciak si Nuota: 
 
 

CARNEVALE IN SYNCRO 

 

REGOLE 
 
Si aggiunge la seguente regola:  
Ogni società potrà presentare 2 balletti di gruppo in acqua. 
 
 

PENALITA’ 
 
Questo punto è soggetto alla seguente variazione: 
Un punto di penalità (1) qualora si superi il tempo limite 
Cinque punti di penalità (5) qualora la coreografia non risultasse a traccia unica. 
Mezzo punto di penalità (0,50) ogni componente in meno di 8 partecipanti 
 
 

CLASSIFICA 
Questo punto viene aggiunto all’evento “Carnevale in sincro”: 
Entrerà in classifica il balletto di ogni società che avrà acquisito più punteggio. 
  



VALUTAZIONE 

Questo punto è soggetto alla seguente variazione: 

 

EVENTO CARNEVALE IN SINCRO: 
 
La giuria sarà composta da: 

 Giudice arbitro 

 5 Giudici di voto 

 Giuria popolare 
 
I giudici di voto assieme al giudice arbitro valuteranno gli esercizi in base agli elementi di 
difficoltà, tecnica, espressività, impressione generale, sincronia. 
 
La giuria popolare avrà il compito di votare da casa su piattaforma on-line il balletto che 
preferisce. 
 
Il voto complessivo sarà dato dal punteggio ottenuto dai giudici, sommato al punteggio della 
giuria popolare come di seguito specificato: 
Primo balletto classificato dalla giuria popolare: acquisizione ulteriori +2 punti  
Seconda società classificata dalla giuria popolare: acquisizione ulteriori +1,5 punti  
Terza società classificata dalla giuria popolare: acquisizione ulteriori +1 punto  

 
 

EVENTO AQUASHOW “TEMPI  MODERNI” 
 
La giuria sarà composta da: 

 Giudice arbitro 

 5 Giudici di voto 

 Giuria popolare 
 
I 5 ufficiali di gara saranno dotati di un modulo su cui apporre 3 valutazioni: 
 

1 IMPRESSIONE GENERALE: verrà valutata con un voto da 1 a 10 l’insieme di tutta la 
rappresentazione del filmato, (per il video show anche la comprensione della storia, la 
continuità dei vari esercizi e la spettacolarità della prova);  

2 VALUTAZIONE TECNICA: verrà valutata con un voto da 1 a 10 la difficoltà e l’esecuzione tecnica 
degli esercizi tecnici sincro presentati; la sincronia dei movimenti tra le atlete 

3 TRUCCO E COSTUMI: verranno valutati con un voto da 1 a 10 l’attinenza al tema dei: trucchi, 
costumi e ogni eventuale oggetto scenografico presentato. 

Il voto complessivo sarà dato dal punteggio ottenuto dai giudici, sommato al punteggio della 
giuria popolare come di seguito specificato: 
Prima società più “cliccata” dal pubblico: acquisizione ulteriori 10 punti 
Seconda società più “cliccata” dal pubblico: acquisizione ulteriori 9 punti 



Terza società più “cliccata” dal pubblico: acquisizione ulteriori 8 punti 
Dalla quarta all’ultima società: acquisizione ulteriori 7 punti 
 
In caso di parità si deve rispettare la maggioranza del parere dei giudici. 
 
 

PREMIAZIONI: 
 
Questo punto è soggetto alla seguente integrazione: 
 
Al termine delle tre fasi è prevista una classifica del campionato per società. Il voto 
complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti ai singoli eventi ai quali ci si è iscritti. 
Saranno premiate le tre squadre conseguenti il punteggio maggiore attribuito come di seguito 
specificato: 
 

EVENTO Punti 1° class. Punti 2° class. Punti 3° class. Punti dal 4° class. in poi 

Natale Insieme 10 8 6 4 
Carnevale in sincro 10 8 6 4 

Tempi Moderni 10 8 6 4 
 
 

 


