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ACQUASHOW “TEMPI MODERNI” 

INTEGRAZIONE REGOLE VIDEO 

 

REGOLE DA SEGUIRE RIGUARDANTI I 3 MINUTI DI RIPRESE UNICHE PER LA VALUTAZIONE DA PARTE DEI GIUDICI DEL 

NUOTO SINCRONIZZATO 

Per rendere lo spettacolo più avvincente e permettere al pubblico ed ai giudici di seguirlo con facilità, si invita: 

- a non far eseguire alle atlete esercizi totalmente diversi e sconnessi tra loro sui 4 angoli della vasca nello stesso 

momento; 

 

- durante il montaggio dei balletti con tante atlete, seguire la regola del libero combinato: una nuova parte deve 

avere inizio nello stesso punto dove termina la precedente; 

 

- le atlete che eseguono l’esercizio principale del balletto devono stare davanti a quelle che eseguono la 

coreografia di contorno; 

 

- In caso di balletti con numerose atlete, è possibile far uscire dalla vasca o dalla ripresa le atlete non implicate 

in un dato momento; 

 

- Le riprese dovranno essere effettuate posizionando l’attrezzatura con la quale si registrano i video al centro di 

uno dei 4 lati della vasca, in posizione più elevata rispetto alla superficie dell’acqua. Riprendere le atlete 

seguendo i loro movimenti, senza spostarsi dalla postazione. La visione deve essere esattamente quella di un 

giudice seduto in sedia durante una gara (evitare quindi troppe zoomate). 

 

- E’ possibile inserire effetti video, importante che tali strumenti non coprano i movimenti delle atlete e 

impediscano la visibilità delle linee e dell’espressività. Si ricorda che i video non potranno in alcun modo essere 

rallentati o velocizzati. 

 

- Non è ammissibile sentire nell’audio il battito del cucchiaio sulla scaletta o altro che aiuti le atlete ad andare a 

ritmo in sincro sulla musica. 

 

ALTRE REGOLE GENERALI 

I lavori dovranno contenere riprese autentiche di questo periodo. Non è ammesso inserire nel cortometraggio video 

girati in periodi antecedenti la fase di gara. 

La risoluzione minima dei video dovrà essere in HD 1080 

I video in fase di valutazione della giuria dovranno essere anonimi. Non dovranno pertanto contenere né il nome né il 

logo della società. 

Le società che invieranno video non osservanti le regole sopra citate, saranno penalizzate in fase di valutazione. 


