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Special Olympics Challenge 
 

Skill Swimming 4 – A HOLE IN THE WATER 

 

Descrizione: 

Raccogliere degli anelli sul fondo e riportarli in superficie attraverso un cerchio, chiamato “il buco 

nell’acqua” 

 

Obiettivo: Allenare il nuoto sott’acqua, nelle sue componenti principali: regolazione della respirazione, 

nuotare con gli occhi aperti, orientamento e nuoto efficace. 

Valutazione: Misurazione del tempo dalla partenza fino al termine del recupero di 8 oggetti sul fondo 

(ad.es. anelli). Effettuare 2 tentativi, conta il migliore. 

Regole: 

 La piscina deve essere profonda almeno 120cm, fino ad un massimo di 220cm.  

 Il coach lancia 10 oggetti sul fondo (ad. es. piattelli o anelli), disseminandoli a diverse distanze dal 

punto di lancio a bordo vasca. Gli oggetti devono trovarsi ad almeno 1m e al massimo 4m dal 

punto di lancio. 

 Il coach deposita di fronte al punto di lancio un cerchio grande galleggiante (o simile) sulla 

superficie dell’acqua. 
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 Al via (dato dal coach) il nuotatore effettua un tuffo in piedi attraverso il cerchio ed inizia la 

raccolta degli oggetti. 

 Se il nuotatore preferisce partire dall’acqua, si posiziona nel cerchio o vicino ad esso e si tiene con 

una mano al bordo. 

 Gli oggetti vanno recuperati al massimo due alla volta e riportati in superficie emergendo dal 

buco nell’acqua. 

 Il recupero di un oggetto è valido se il nuotatore recupera e riporta l’oggetto con un solo respiro. 

 Per la ripartenza, il nuotatore si immerge nuovamente dal cerchio e può spingersi dal bordo della 

piscina. 

 Il nuotatore deve recuperare 8 dei 10 oggetti lanciati in acqua. 

 Il tempo si arresta quando il nuotatore deposita l’ottavo oggetto sul bordo della vasca. 

 Se durante la prova il nuotatore non ha più aria e deve risalire in superficie, deve lasciar cadere 

l’eventuale oggetto che ha in mano. Quindi può immergersi nuovamente da dove si trova per 

recuperare l’oggetto e portarlo fuori dall’acqua, passando attraverso il cerchio. 

Materiale: 

Cronometro / 1 cerchio galleggiante / 10 piattelli o anelli affondanti / bindella di misurazione 

Indicazioni: 

 Il coach deve cercare di lanciare gli anelli a diverse distanze e in diverse direzioni. 

 Non è necessario che gli anelli si trovino sempre nella stessa posizione. 

 Il nuotatore ha il diritto di scegliere gli 8 oggetti che preferisce recuperare. 

 Non è permesso l’uso di occhialini da nuoto o di maschera sub, salvo il caso in cui un nuotatore li 

deve utilizzare per motivi medici o terapeutici. 

 Non è permesso l’uso delle pinne. 

 In caso di difficoltà a nuotare sul fondo, è permesso l’utilizzo di una cintura di pesi. Utilizzare al 

massimo 1Kg ed accertarsi dapprima che il nuotatore si trovi a suo agio nella discesa e nella 

risalita. 

 Consigli:  

- Spiegare al nuotatore la posizione degli anelli in acqua e definire con lui la modalità di recupero. 

- il tuffo di partenza facilita a raggiungere il fondo e la spinta dal bordo a fondo vasca permette 

al primo tentativo di raggiungere oggetti lontani. Si consiglia quindi di cercare un oggetto 

lontano ai primi tentativi e di lasciare quelli più vicini per gli ultimi recuperi, quando lo sforzo 

diminuisce la capacità di trattenere il fiato. 

- prima del secondo tentativo, dare al nuotatore sufficiente tempo per riprendersi. 

- il nuotatore informa il coach quando è pronto per iniziare 

 

Se avete domande su questo Skill, siamo lieti di rispondervi: challenge@specialolympics.ch 


