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CHI SIAMO: 

 
Le attività agonistiche delle specialità controllate dalla Federazione Italiana Nuoto sono disciplinate dalle 

norme internazionali emanate FINA (federazione mondiale), integrate da quelle stabilite dalla FIN stessa. 

Il controllo circa la corretta applicazione di detti regolamenti è demandato agli Ufficiali Gara. 

  

Il Gruppo Ufficiali Gara è l'organo, di rilievo statutario, che prepara ed aggiorna gli ufficiali gara 

italiani, i quali si suddividono in diverse categorie: arbitri di pallanuoto, giudici di nuoto, tuffi, sincro e 

salvamento. 

 

Esso ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli Ufficiali Gara della F.I.N. e di provvedere, per 

loro mezzo, alla esatta applicazione dei Regolamenti tecnici e delle relative norme federali. 

 

La formazione di tali figure è di competenza del Gruppo Ufficiali Gara nelle sue articolazioni regionali, 

che provvedono alla organizzazione di corsi secondo le direttive emanate dalla FIN sulla base di un 

calendario che tiene conto delle diverse situazioni locali. 

  

La carriera dell'ufficiale gara consente a chi è stato un atleta di continuare a frequentare il proprio 

ambiente preferito.  

Permette, a chi è interessato, di ottenere una maggior conoscenza delle discipline FIN. 

  

L'attività svolta dagli Ufficiali Gara è importante a tutti i livelli di esperienza e consente ai soggetti 

particolarmente esperti di frequentare competizioni internazionali, anche ad altissimo livello.  

Ufficiali gara italiani partecipano infatti regolarmente a Giochi Olimpici, Campionati del Mondo e a tutte 

le altre manifestazioni internazionali di discipline FIN. 
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DIVENTA UNO DI NOI: 

 
Per diventare giudice sono richieste serietà, professionalità e spirito di squadra. Si può entrare a far parte 

del G.U.G. a 16 anni.  

Dopo un periodo di formazione teorica e pratica ed un successivo percorso come "aspirante", si può 

diventare Ufficiali di Gara effettivi fino ad arrivare, col tempo, a prendere parte alle più importanti 

manifestazioni nazionali ed internazionali. 

 

Iniziare è facile, basterà contattare il G.U.G. Regionale (gug.umbria@federnuoto.it), munirsi di 

documenti in corso di validità, di fotografie formato tessera, di un certificato medico di sana e robusta 

costituzione e il gioco è fatto.  

Proverete la soddisfazione di far parte attiva di uno degli sport olimpici più rappresentativi, contribuendo 

alla sua crescita. 

 

Sei un appassionato di nuoto, un ex nuotatore? Non aspettare, contattaci subito, l'avventura sta per 

cominciare. 

 

  

 VISITA  IL NOSTRO  

SITO INTERNET: 

 

www.gugumbria.it 
 

 

 

 

 

 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL: 
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IL G.U.G. UMBRIA: 

 
 

Presidente Regionale 

(Art. 10 Regolamento Gruppo Ufficiali di Gara) 

 Camilli Alessandro – Amministrazione/Segreteria Regionale 

alessandro.camilli@gugumbria.it – presidente@gugumbria.it 
 

Collaboratori Fiduciari 

(Art. 10 Comma 1 Lettera del Regolamento Gruppo di Ufficiali Gara) 

 Epifani Elena (Incarico: Coordinatrice Regionale Settore Nuoto) 

elena.epifani@gugumbria.it – nuoto@gugumbria.it  

 Lulli Alessio (Incarico: Designatore Giurie Regionali Settore Nuoto) 

alessio.lulli@gugumbria.it 

 Arcelli Paola (Incarico: Referente per lo Sviluppo Regionale Settore Nuoto)* 

paola.arcelli@gugumbria.it * nomina del Consigliere Nazionale del Settore Nuoto 

 Porciello Roberto (Incarico: Formatore Giudici di Partenza Settore Nuoto) 

roberto.porciello@gugumbria.it 

 Bomba Chiara (Incarico: Coordinatore Regionale Settore Pallanuoto) 

chiara.bomba@gugumbria.it – pallanuoto@gugumbria.it  

 Sorgente Giuseppe (Incarico: Docente Regionale Settore Pallanuoto)* 

sorgente.beppe@gmail.com * nomina del Consigliere Nazionale del Settore Pallanuoto 

 Briziarelli Michela (Incarico: Coordinatrice Regionale Settore Nuoto 

Sincronizzato) michela.briziarelli@gugumbria.it – sincro@gugumbria.it  

 Odeven Laura (Incarico: Docente Regionale Settore Nuoto Sincronizzato)* 

laura_odeven@yahoo.it  * nomina del Consigliere Nazionale del Sett. Nuoto Sincronizzato 

 Crivella Francesco Ruben (Incarico: Referente Sito internet, Social network, 

Codice Etico e Comportamentale) francescoruben.crivella@gugumbria.it 

                                                  

mailto:alessandro.camilli@gugumbria.it
mailto:presidente@gugumbria.it
mailto:elena.epifani@gugumbria.it
mailto:nuoto@gugumbria.it
mailto:alessio.lulli@gugumbria.it
mailto:paola.arcelli@gugumbria.it
mailto:roberto.porciello@gugumbria.it
mailto:chiara.bomba@gugumbria.it
mailto:pallanuoto@gugumbria.it
mailto:sorgente.beppe@gmail.com
mailto:michela.briziarelli@gugumbria.it
mailto:sincro@gugumbria.it
mailto:laura_odeven@yahoo.it
mailto:francescoruben.crivella@gugumbria.it

