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Cagliari 24.11.21

TORNEO UNDER 18 CALENDARIO PARTITE

CAGLIARI – IMPIANTO TERRAMAINI (PISCINA SICBALDI)
VASCA A

DOMENICA 28/11/2021
Montaggio campo gara a cura delle Società partecipanti e riscaldamento dalle ore 9.00
ATLANTIDE
R.N. CAGLIARI
9.30
ANTARES
ACQUASPORT
10.10
R.N. CAGLIARI
ANTARES
10.50
ACQUASPORT
OPPIDUM
11.30
ANTARES
PROMOGEST A2F
12.10
VASCA B
DOMENICA 28/11/2021
Montaggio campo gara a cura delle Società partecipanti e riscaldamento dalle ore 9.00
OPPIDUM
PROMOGEST A2F
10.10
ATLANTIDE
PROMOGEST A2F
10.50
OPPIDUM
ATLANTIDE
12.10
R.N. CAGLIARI
ACQUASPORT
12.50
VASCA A

SABATO 11/12/2021
Montaggio campo gara a cura delle Società partecipanti e riscaldamento dalle ore 14.30
ACQUASPORT
PROMOGEST A2F
15.40
ATLANTIDE
ANTARES
16.30
R.N. CAGLIARI
OPPIDUM
17.20
ATLANTIDE
ACQUASPORT
18.00
ANTARES
OPPIDUM
18.40
R.N. CAGLIARI
PROMOGEST A2F
19.20
PREMESSA
Tutti coloro che accedono all’impianto e al bordo vasca (atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici, medico di
servizio ecc…) dovranno avere al seguito il Green Pass e mostrarlo al personale incaricato dal gestore
dell’impianto che sarà deputato alla verifica per il tramite dell’applicazione Verifica C19; capienza massima
227 pax.
NON E’ RICHIESTO ULTERIORE TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO OLTRE AL POSSESSO DEL GREEN PASS

Atleti, tecnici e dirigenti dovranno risultare regolarmente tesserati FIN per la stagione 2021/2022.

montaggio dei due campi è a cura delle Società, utilizzando attrezzature e porte delle Società
Oppidum e Promosport che si ringraziano anticipatamente per la collaborazione
Montaggio e smontaggio dei due campi è a cura delle Società partecipanti ed impegnate nelle partite di
apertura e chiusura della giornata, utilizzando attrezzatura e porte delle Società Oppidum e Promosport che
si ringraziano anticipatamente per la collaborazione.
REGOLAMENTO
Nel far riferimento al Regolamento Tecnico Pallanuoto e Normativa Campionato Pallanuoto Maschile Serie C
vigenti si specifica che, per una più agevole gestione dell’evento, il Comitato Regionale Sardegna ha disposto
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alcune deroghe regolamentari, sotto dettagliate, valide solo ed esclusivamente alla finalità di svolgimento
del presente Torneo.
Campo gara:

25 metri

Tempo di gioco:

2 tempi da 8 minuti di gioco effettivo e 30” possesso palla

Time out:

Ogni squadra può richiedere un massimo di 2 time out (1 per tempo)

Direzione di gara:

È prevista la direzione di gara con ricorso ad arbitraggio singolo e giuria ridotta

Giustizia sportiva:

Gli atleti, dirigenti e tecnici a bordo vasca che dovessero subire una espulsione
definitiva nel corso della partita, saranno allontanati dal campo di gioco e
potranno continuare ad assistere alla partita esclusivamente dalla tribuna. In
caso di espulsione definitiva con sostituzione per violazioni riferibili alle
norme wp22.13 e wp21.14, a fine partita – su insindacabile giudizio
dell’arbitro dell’incontro – sarà comunicato al tecnico o al dirigente della
società interessata, se l’atleta potrà partecipare al successivo incontro, in
considerazione della gravità dell’evento che ha comportato l’espulsione.
L’arbitro relazionerà nel PNV2 l’accaduto ed il provvedimento attuato. Tutti i
provvedimenti e le eventuali squalifiche si esauriranno con il concludersi del
Torneo senza ripercussioni nei successivi campionati ufficiali.

Prestito Temporaneo Atleti:

Trattandosi di torneo promozionale e di rilancio dell’attività pallanuotistica
nella nostra Regione, a seguito della ormai nota pandemia COVID-19, le
squadre che avessero difficoltà numerica a raggiungere 10 giocatori,
potranno schierare atleti tesserati per altra Società, previo assenso della
Società di appartenenza, con una sorta di “prestito temporaneo” che si
esaurisce con il concludersi del torneo, la procedura NON prevede alcun
tesseramento presso il comitato. Nelle squadre Master la formazione potrà
essere completata con atleti agonisti appartenenti alle categorie da U18 M/F
fino a scendere alla categoria U16M.

Tecnici e Dirigenti:

Considerando l’attuale stato emergenziale che in taluni casi non ha consentito
l’opportunità di aggiornare il brevetto da allenatore o conseguire lo stesso per
la specifica disciplina, si deroga lo schieramento in panchina di eventuale
“dirigente non consigliere” in sostituzione del tecnico a bordo vasca.

Norma di rinvio:

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, trovano
applicazione le norme generali emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e,
in particolare, quelle contenute nello Statuto, Regolamento Organico,
Circolare Normativa Affiliazioni e Tesseramenti e Norme Organizzative
Generali di Pallanuoto.

Cordiali saluti

Riccardo A. G. Toselli
_____________________
C.R.Sardegna - Consigliere referente settore Pallanuoto e Fondo
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