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REGOLAMENTO GENERALE 

Art. 1: PREMESSA 

L’obiettivo del Torneo è diffondere iniziative per la pallanuoto, volte a valorizzare la funzione promozionale e non agonistica 
dell’attività sportiva tra gli adulti che frequentano le piscine delle Società Sportive Affiliate con la Federazione Italiana Nuoto 
o con Enti Promozionali aventi Convenzioni Sportive, non agonistiche e a scopo amatoriale, con la Federazione Italiana Nuoto. 

Art. 2: COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE  

Ogni Società partecipante potrà presentare una o più Squadre composte indistintamente   

- da soli atleti tesserati FIN “MASTER” a cominciare dalla Categoria M25+ 

- da soli atleti FIN “PROPAGANDA” (nati 2003 e anni precedenti) 

- da atleti tesserati FIN “PROPAGANDA” (nati dal 2003 e anni precedenti) e FIN “MASTER” dalla Categoria M25+ in poi 

Art. 2.1: SQUADRE FUORI CLASSIFICA 

Sono ammesse a partecipare fuori classifica al presente Torneo, le Squadre composte da   

- atleti tesserati con l’Ente di Promozione MSPI (Movimento Sportivo Popolare Italia) e US ACLI (Unione Sportiva ACLI) nati 
2003 e anni precedenti purchè non tesserati come atleti FIN propaganda o agonisti 

- Squadre di Serie C Maschile della “Regione Sardegna” composte da atleti agonisti in rosa nati 2003 e anni precedenti 

NOTA 1 

Ogni Squadra può essere composta, indistintamente, da atleti di entrambi i sessi (ad eccezione dei tesserati agonisti che 
possono essere solo maschi). 

Le Squadre non possono essere di tesseramento “misto”, inteso come composte da tesserati FIN e Ente di Promozione. 

Art. 3: TASSA DI ISCRIZIONE - TASSA GARA 

La tassa di iscrizione al Torneo, comprensiva di tasse gara, viene fissata in 400,00 euro per Squadra, da versare in due rate 
- la prima il venerdì antecedente la prima giornata di campionato per un importo pari a 200,00 €; 
- la seconda entro e non oltre il 10 marzo 2020 per un importo pari a 200,00 € 

Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT16D 01005 03309 0000 0000 0706 intestato 
Federazione Italiana Nuoto, avendo cura di indicare nella causale “nome squadra -Trofeo WP propaganda Master2019-20”   

Una copia dei bonifici eseguiti dovrà essere trasmessa via mail agli indirizzi 
pallanuoto@nuotosardegna.it e pallanuotoefondocrs@gmail.com. 

Art. 4: TUTELA SANITARIA DEGLI ATLETI 

Il Torneo, pur avendo finalità propagandistiche e amatoriali, richiede l’emissione della certificazione sanitaria medico sportiva 
“agonistica” per tutti gli atleti (tesserati FIN / Enti di Promozione); i tesserati FIN PROPAGANDA e i tesserati Enti di Promozione 
dovranno presentare all’arbitro (per ogni partita del TORNEO) copia del certificato medico sportivo agonistico di ogni singolo 
atleta vidimato per copia conforme all’originale dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza. 

NOTA 2 

Al fine di non procrastinare i tempi di attesa tra un incontro e l’altro durante i concentramenti e agevolare le procedure di 
registrazione e riconoscimento, le Società che partecipano come Ente di Promozione e le Società che presentano nella lista 
giocatori tesserati FIN Propaganda, dovranno predisporre una cartellina da consegnare al tavolo della giuria ogni domenica di 
gioco, con:  

- copia di un documento di identità di ogni singolo giocatore 
- tesserino di ogni singolo giocatore rilasciato dall’Ente di Promozione, FIN per i Propaganda; 
- elenco giocatori con numero di calottina e numero tessera Ente di Promozione / FIN Propaganda; 
- lettera in originale del Presidente della Società di appartenenza che attesti la validità della copia dei certificati medici 

agonistici;  
- copia dei certificati medici agonistici vidimati per copia conforme all’originale dal Presidente della Società Sportiva di 

appartenenza. 
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Per i tesserati FIN Categoria MASTER e AGONISTI (di cui all’art. 2.1), poiché la tutela sanitaria è garantita dalla Società di 
appartenenza attraverso il tesseramento stesso, sarà necessario che la Società presenti al tavolo di giuria la cartellina con  

- tesserino FIN di ogni singolo giocatore 
- elenco giocatori con numero di calottina e numero tessera    

NOTA 3 

Qualora l’atleta tesserato PROPAGANDA FIN o Ente di Promozione non abbia al seguito copia del certificato agonistico, o 
lo stesso risulti scaduto e non ancora rinnovato, non potrà essere inserito nella lista giocatori di giornata e pertanto non 
potrà essere riportato a referto, né partecipare all’incontro come giocatore/tecnico. 

Art. 5: ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

Il Torneo si svolgerà con la formula del Girone Unico all’Italiana, con gare di sola andata, disputate in Concentramenti, nelle 
date e negli impianti da stabilire in accordo con le Società che manifestino la volontà di partecipare al Torneo. 

Gli impianti dovranno essere messi a disposizione, a turno per ogni Concentramento, dalle Squadre partecipanti, aventi o 
non, proprio impianto dedicato. 

A tal proposito, a rotazione, per ogni Concentramento, ogni Squadra si farà carico di organizzare a proprie spese  

- la messa a disposizione dell’impianto e del Campo di gioco per tutta la durata del Concentramento, 

- il Servizio Sanitario (presenza del Medico da mezz’ora prima del primo incontro fino al termine del Concentramento),  

- la comunicazione alla Forza Pubblica dell’Evento, da esibire al Tavolo della giuria prima dell’inizio del primo incontro del 
Concentramento di giornata 

Non è prevista sanzione pecuniaria per la mancanza della comunicazione sopra citata o per assenza del Medico, se non la 
cancellazione di TUTTI gli incontri per mancanza di requisiti minimi di sicurezza.  

NOTA 4 

Qualora il ritardo del Medico dovesse essere contenuto (entro e non oltre la mezz’ora dopo il previsto fischio di inizio della 
prima partita) si disputeranno tutte le partite ad eccezione dell’incontro che vede impegnata la Squadra/Società 
organizzatrice la quale si vedrà assegnata partita persa e un punto di penalizzazione, con la conseguente vittoria “a 
tavolino” per 5-0 alla Squadra avversaria. 

Art. 5 REGOLAMENTO TECNICO 

Le partite saranno dirette da Arbitri FIN del GUG Sardegna; è prevista la presenza di Giudici al Tavolo Giuria per tutta la durata 
del Concentramento, con arbitraggio singolo. 

L’Arbitro dell’incontro opererà dal lato dove è sistemato il tavolo della Giuria e dovrà avere a disposizione, per tutta la 
lunghezza del campo di gioco, lo spazio necessario per permettergli di seguire facilmente tutte le fasi di gioco. 

La profondità minima dell’acqua non deve in alcun punto, essere inferiore a mt. 1,60. La temperatura dell’acqua non deve 
essere, in alcun campo, inferiore a 25° C gradi centigradi. 

In Giuria dovranno essere messi a disposizione dalla Squadra/Società Ospitante il Concentramento di Giornata, nr. tre 
cronometri e segnalatori di colore BIANCO, NERO (o BLU), GIALLO e ROSSO. 

I segnalatori potranno essere bandierine, tavolette o qualsiasi altro oggetto purché rispetti i colori precedentemente indicati, 
facilmente utilizzabile dal Giudice e ben visibile dalle panchine e dai giocatori in acqua.   

Entrambe le panchine dovranno essere sistemate dalla parte opposta dell’arbitro. 

La durata di una partita è suddivisa in quattro tempi da dieci (10) minuti ciascuno di gioco continuato. 

Il tempo è calcolato a partire dal momento in cui il giocatore tocca il pallone all’inizio di ogni tempo di gioco.  

È accordato un riposo di due (2) minuti fra il 1° e il 2° tempo e fra il 3° e il 4° tempo, sarà invece di cinque (5) minuti fra il 2 ° e 
il 3° tempo. Le squadre cambieranno campo prima dell’inizio del 3° tempo. 
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Sono previsti 35” di possesso palla, mentre per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al 
Regolamento Pallanuoto Master 2019-2020, scaricabile al seguente Link 

https://www.federnuoto.it/home/master/norme-e-documenti-master/master-norme-documenti-2019-2020/4675-
regolamento-pallanuoto-master-2019-2020/file.html 

e al Regolamento Tecnico FIN di Pallanuoto per attività agonistica approvato con Delibera 112 dal Consiglio Federale il 
12.09.2019, scaricabile al seguente Link  

https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/norme-e-documenti-pallanuoto/2019-2020/4488-regolamento-tecnico-2019-
2020/file.html 

Art. 6: GIUSTIZIA SPORTIVA 

Al fine di evitare spiacevoli episodi, si invitano i rappresentanti di ogni Squadra/Società a monitorare i propri tesserati evitando 
ogni tipo di protesta o lamentela nei confronti degli Arbitri. 

In caso contrario, su segnalazione dell’Arbitro, sarà necessario ricorrere al Giudice Sportivo per eventuali squalifiche e/o 
sanzioni ove si rendesse necessario, così come previsto dal Regolamento Federale, a cui si rimanda per tutto quanto non 
contemplato nel presente Regolamento. 

Le decisioni del Giudice Sportivo sono valide per tutti i partecipanti al Torneo, sia come tesserati FIN che come tesserati 
Ente di Promozione. 

Le eventuali squalifiche tecniche saranno scontate esclusivamente nel presente Torneo, si azzereranno al termine dello stesso 
e non andranno a influenzare i Campionati Federali, salvo gravi illeciti disciplinari. 

Le eventuali sanzioni pecuniarie per le squadre tesserate Ente di Promozione dovranno essere versate entro il venerdì 
antecedente la disputa del successivo incontro, con bonifico bancario di cui all’art. 3 del presente Regolamento (“Tasse di 
iscrizione / Tasse gara”) riportando nella causale il riferimento del provvedimento di Giustizia Sportiva alla Società e/o 
Squadra e/o Atleta. 
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