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 Premessa 

Tutte la iniziative del Settore Propaganda e Scuole Nuoto Federali si rivolgono agli allievi 

non agonisti, di tutte le fasce di età, delle società affiliate. Il progetto federale in ambito 

dello diffusione dello sport amatoriale, si aggiunge alle proposte didattiche che 

normalmente si svolgono in tutti gli impianti natatori , costituisce la valorizzazione  della 

didattica stessa ed è motivo di incentivazione della pratica sportiva e della conoscenza di 

tutte le discipline  natatorie.  Le attività si concretizzano con la partecipazione e la 

promozione di manifestazioni sportive promosse direttamente dalla F.I.N. in ambito 

nazionale o per tramite i Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali.  Le Società affiliate 

potranno organizzare proprie manifestazioni, dopo aver ottenuto il riconoscimento della 

manifestazione da parte dei  Comitati competenti per territorio.  

  La partecipazione degli allievi è subordinata per tutte le discipline al tesseramento 

nominativo obbligatorio, attraverso la società, al Settore Propaganda della 

Federazione Italiana Nuoto. 
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nella normativa generale F.I.N.  

TABELLA CATEGORIE E REGOLAMENTI TECNICI 

PALLANUOTO 

Categorie   

MASCHI CATEGORIE FEMMINE 

2005 – 2006- 2007 AQUAGOL – HABA TORNEI  2005 – 2006 - 2007 

2003 – 2004 - 2005 AQUAGOL – HABA TORNEI 

Under 11 

            2003* – 2004 - 2005 

2001 -  2002 – 2003  UNDER 13 2001 -  2002 – 2003 

1999 – 2000 – 2001 UNDER 15             1999 – 2000 - 2001 

 1997 – 1998 - 1999 UNDER 17              1997 – 1998 - 1999 

              1994 – 1995  -1996  UNDER 20                1994 – 1995  -1996 

DAL 93  AL 1989 OVER**             DAL 93 AL 1989 

 

* Le atlete le nate 2003 potranno essere incluse a completamento delle squadre 

anche se tesserate per il settore agonistico  Under 13 

 

CATEGORIA AQUAGOOL – HABA TORNEI  

ANNI 2005 - 2006 – 2007 ( categoria unica maschile e femminile) 

E' il primo step formativo del bambino che si avvicina al giuoco della pallanuoto. L'aspetto 

ludico e non agonistico caratterizza questa categoria : la socializzazione e la fidelizzazione 

del bambino al 'gioco con la palla in acqua', sono la base e la filosofia dell'Aquagol. I tornei 

e/o dei campionati potranno essere organizzati dai Comitati Regionali F.I.N competenti a 

da società affiliate che potranno richiedere il riconoscimento di propri manifestazioni, entro 

il 31 maggio 2014. In caso di numero eccessivamente alto o viceversa di squadre 

partecipanti, i Comitati o le società organizzatori potranno applicare formule diverse di 

svolgimento (campionati all’italiana, gironi ecc.) con il fine di assicurare  ad ogni squadra 

l’effettuazione di un numero congruo di incontri.  
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Alcune specifiche al regolamento tecnico  

In questa categoria tenendo conto dell’età e del livello tecnico non evoluto delle capacità 
dei giocatori si applicheranno le seguenti norme:  

* non saranno ritenuti infrazione toccare la palla con due mani, fermo restando che il tiro 

ed il passaggio dovrà essere effettuato  con una sola mano appoggiarsi sul fondo ed 

affondare il pallone. 

 * saranno aboliti il fuori gioco. 

* in caso di espulsione temporanea, il giocatore sanzionato dovrà raggiungere il suo  
angolo . Potrà e sarà sostituito da un altro giocatore che dovrà entrare dallo stesso angolo 
senza tuffarsi,solo dopo che il giocatore espulso avrà raggiunto e toccato lo stesso angolo. 
 * dopo un fallo il giocatore non può mai tirare direttamente in porta . 

*  è prevista l’espulsione definita dopo 4 falli  

* Nota portiere: si è convenuto che , pur nella convinzione che in questa fascia d’età si 
deve evitare la  ogni specializzazione di ogni ruolo , non  si può non tutelare l’immagine 
della “calottina rossa” pertanto si specifica quanto segue 

 Il portiere può essere sostituito durante le seguenti pause: nell’intervallo tra i 2 
tempi di gioco 

 In caso di interruzione del gioco da parte dell’arbitro per infortunio. 

  Il portiere può essere sostituito esclusivamente dopo  il gol (subito o realizzato), ma 
in tal caso il tempo non subirà interruzione. Il giocatore che sostituisce il portiere 
dovrà indossare una calottina rossa; se a tal proposito dovesse essere necessario 
un cambio di calottina tale cambio dovrà essere effettuato a bordo vasca e di tale 
cambio dovranno essere informati arbitro e giuria. Il portiere che subentra potrà 
rientrare dall'angolo posto sotto la panchina. 

Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale.  

Composizione delle squadre :  

- saranno ammessi a referto per ogni gara minimo 7, massimo 13 giocatori possibilmente 

di ambo i sessi  di cui 6 contemporaneamente in acqua. 

Dimensioni del campo di gioco :  

- larghezza : 8 / 12 metri  

- lunghezza : 16 / 20 metri    

- profondità : profondità min. di metri 1.10 
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 Le segnalazioni sul lato lungo del campo :  

- linea di metà campo : birillo bianco 

Dimensione del pallone :  

- si utilizzano palloni numero 3 (15-18 cm di diametro / 7 pollici). Peso 230-260 grammi 

(palloni da mini polo) 

Dimensioni delle porte :  

a) larghezza m. 1,50 – altezza m. 0,80     b) larghezza m. 2,15 – altezza m. 0,75    

Direzione di gara :  

- arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono essere coperti da 

allenatori, atleti, arbitri e dirigenti regolarmente tesserati FIN. 

Durata degli incontri :  

- 2 tempi di 8 /12 minuti continuati  con intervallo tra i tempi di 3 minuti. 

 

 

 

CATEGORIA UNDER 11 -   HABA TORNEI  

ANNI  2003 – 2004  ( categoria unica maschile e femminile ) 

 

La categoria Under 11 è l'evoluzione tecnica dell'Aquagol e rappresenta l'anello di 

congiunzione tra l'attività ludica e la pallanuoto agonistica. Le dimensioni del campo 

maggiori e l'adozione di porte di misura 'intermedia', permettono una gioco della 

pallanuoto più strutturato. 

I tornei e/o dei campionati potranno essere organizzati dai Comitati Regionali F.I.N 

competenti a da società affiliate che potranno richiedere il riconoscimento di propri 

manifestazioni, entro il 31 maggio 2014 In caso di numero eccessivamente alto o 

viceversa di squadre partecipanti, i Comitati o le società organizzatori potranno applicare 

formule diverse di svolgimento (campionati all’italiana, gironi ecc.) con il fine di assicurare  

ad ogni squadra l’effettuazione di un numero congruo di incontri.  
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Composizione delle squadre :  

- saranno ammessi a referto per ogni gara minimo 7, massimo 13 giocatori possibilmente 

di ambo i sessi  di cui 6 contemporaneamente in acqua. 

Dimensioni del campo di gioco :  

- larghezza :   10/15 metri    

- lunghezza :  20/25 metri    

- profondità : minima indispensabile affinché gli atleti non possano toccare il fondo della 

piscina (minimo metri 1.40 ) 

Le segnalazioni sul lato lungo del campo :  

- linea del fuorigioco : 2  mt birillo rosso 

- linea del tiro di rigore : 4 mt. birillo giallo 

- linea di metà campo :  birillo bianco 

Dimensione del pallone :  

- si utilizzano palloni numero 3 (15-18 cm di diametro / 7 pollici). Peso 230-260 grammi 

(palloni da mini polo) 

Dimensioni delle porte :  

a) larghezza m. 2,15 – altezza m. 0,75    b) larghezza m. 1,50 – altezza m. 0,80     .  

Direzione di gara : arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono 

essere coperti da allenatori, atleti, arbitri e dirigenti regolarmente tesserati FIN. 

Durata degli incontri : 2 tempi da 10/12 minuti continuati con intervallo tra i tempi di 3 

minuti. 

Alcune specifiche al regolamento  tecnico 

- saranno ritenuti infrazione lanciare/passare/intercettare la palla con due mani. 

- sarà ritenuta infrazione affondare il pallone. 

- sarà ritenuta infrazione spingersi dal fondo della vasca. 

-  in caso di espulsione temporanea, il giocatore sanzionato dovrà raggiungere il suo  

angolo . Potrà e sarà sostituito da un altro giocatore che dovrà entrare dallo stesso angolo 

senza tuffarsi,solo dopo che il giocatore espulso avrà raggiunto e toccato lo stesso angolo 

- l’espulsione definitiva dovrà costituire un momento di natura eccezionale e sarà applicata 

in caso di condotta gravemente scorretta. Se  giocatore  commette 4 falli gravi  dovrà 

raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente sostituito da un suo compagno e non 

potrà più prendere parte all’incontro.  

- è abolito il tiro diretto dopo aver subito un fallo. 

- è consentita la sostituzione del giocatore durante lo svolgimento dell’incontro seguendo 

la normale procedura con entrata/uscita dal pozzetto. 
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* Nota portiere: si è convenuto che , pur nella convinzione che in questa fascia d’età si 
deve evitare la specializzazione di questo ruolo ,non  si può non tutelare l’immagine della 
“calottina rossa” pertanto si specifica quanto segue: 

Il portiere può essere sostituito esclusivamente dopo  il gol (subito o realizzato). 

Il giocatore che lo sostituisce può entrare in acqua quando il portiere uscente sarà  uscito 
dal rettangolo di gioco  e dopo aver indossato la calottina rossa.  

Se il giocatore che subentra è a referto con altro numero di calottina, dovrà comunque 
indossare quella rossa. Il responsabile dovrà informare arbitro e giuria dell’avvenuto  
cambiamento. 

Se il portiere viene sostituito con un giocatore già presente in acqua ,questo dovrà ,in ogni 
caso ,uscire dal campo, cambiare la calottina ,rientrare in campo con un tuffo solo se il 
gioco non è stato ancora ripreso con la battuta a centro campo. Diversamente per 
raggiungere la porta dovrà entrare esclusivamente dall’angolo posto sotto la propria 
panchina. Il tempo non subirà interruzione. 

L’entrata irregolare sarà punita con tiro di rigore e al giocatore che l’avrà commessa sarà 
attribuito un fallo grave. 

Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale. 
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 TORNEI  HABA:  Organizzazione 

 Le SOCIETA’ SPORTIVE ,  le  SCUOLE PALLANUOTO e i gestori delle piscine che  

intendano organizzare TORNEI “HABA”. DOVRANNO RISPETTARE la seguente 

procedura regolamento. Solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione  dalla FEDERNUOTO 

e dalla WATERPOLO DEVELOPMENT (WPD) potranno usare  il   LOGO HABAWABA  

 

1. Per organizzare un torneo Haba sarà indispensabile che il responsabile del torneo 
abbia un brevetto tecnico di allenatore rilasciato dalla Federnuoto. 
2. In ogni caso il diritto di organizzare un torneo haba non potrà essere ceduto in 
alcun caso 
3.  I tornei  potranno svolgersi unicamente nel periodo compreso dal 1 agosto al 30 
di aprile dell'anno successivo. I vincitori dei tornei svolti nel periodo Settembre Gennaio 
avranno diritto di prelazione nelle iscrizioni all’HabaWaba International Festival il cui 
termine d’iscrizione scade il 28 febbraio di ogni anno. 
4. L’organizzatore dovrà dare informazioni in anticipo relative al torneo alla  FIN- 
Settore Propaganda e alla WPD. In seguito dovranno riferire dei relativi risultati ed 
eventuali foto e video che saranno inseriti nei siti www.federnuoto.it www.habawaba.com 
e www.waterpolodevelopmentworld.com  
5. L’organizzatore dovrà consegnare a tutti i partecipanti ed alle relative famiglie 
copia del codice etico, il cui originale sarà inviato loro dalla WPD. 
6. L’organizzatore dovrà far svolgere gli incontri nel rispetto delle regole di gioco 
dell’HabaWaba International Festival  
7. L’attestato di partecipazione al torneo, le coppe, le medaglie etc. dovranno essere 
possibilmente quelle ufficiali di WPD e FIN il cui format sarà da esse inviato 
all’organizzatore ed al quale dovranno uniformarsi. Eventuali locandine o altro materiale 
cartaceo dovranno essere stampate nel format HabaWaba la cui copia può essere 
richiesta alla WPD/FIN che la invierà all’organizzatore. 
8. La targa da esporre nelle piscine che gestiscono “Scuole pallanuoto HabaWaba” 
dovrà essere uniformata al format che WPD e FIN invieranno se richiesto. 
9.  L’organizzatore potrà contattare la Federnuoto Settore Propaganda e la WPD per 
informazioni relative allo Sponsor Tecnico di HabaWaba per fornitura di materiali che se 
disponibile potrà concedere gratuitamente o a condizioni favorevoli.  
10. Ogni materiale dei tornei HabaWaba dovrà contenere i loghi degli sponsor della 
Federnuoto  e dell’HabaWaba International Festival.      

 

 

Segue   modulo  richiesta   

 

      

  

http://www.federnuoto.it/
http://www.habawaba.com/
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Al  Presidente della WATERPOLODEVELOPMENT 

  Alla  F.I.N Settore Propaganda  

 

   Il sottoscritto..............................................................in qualità di legale  

rappresentante della società..............................................................  

 

 chiede l'autorizzazione ad utilizzare il logo HABA WABA in occasione del torneo  

 

 denominato : …………………………………………………………… che si  

 

 disputerà dal...............al.............. presso la piscina………………………………………  

sita in …................................................................................................................. 

 

 Si impegna a far si che vengano rispettate tutte le regole tecniche ed 

organizzative indicate dalla Waterpolo Development e reperibili sul sito 

www.habawaba.com, nonché di consegnare a tutti i partecipanti copia del CODICE 

ETICO prodotto dalla stessa WPD.  

           Dichiara che responsabile del torneo sarà  il sig. …........................................................... 

nato a..........................................il.......................in possesso dell’attestato HABA EXPERT  

rilasciato il...........................................  

oppure in caso di mancanza della figura di Habaexpert in occasione di detta 

manifestazione chiede alla  WPD consulenza relativa alla gestione tecnico/organizzativa 

della stessa.   

 Si impegna entro  7  giorni  di fornire calendario completo della manifestazione.    

 

 Data...............                                                           firma e timbro 

                                                                         

http://www.habawaba.com/
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Allegato 1 

Al  Presidente della WATERPOLODEVELOPMENT 

    

Il sottoscritto.......................................................................................in qualità di legale  

rappresentante della società..........................................................................................  

 

chiede l'autorizzazione di poter esporre la targa  

SCUOLA di PALLANUOTO HABA WABA  

 e  DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vostra associazione e 

di avvalersi delle competenze dei tecnici:   

 

1) ............................................................. 
     in possesso dell'attestato HABAEXPERT     conseguito in  data.......................... 
 

2) …......................................................... 
    in possesso dell'attestato HABAEXPERT     conseguito in  data........................... 
 

3) …………………………………………….. 
    in possesso dell'attestato HABAEXPERT     conseguito in  data.......................... 

                          

 

  data........................                                                                    firma e timbro 

                                                                                                                                     …......................................... 
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CATEGORIA   UNDER 13 

ANNI  2001 -  2002 – 2003 (CATEGORIA UNICA MASCHILE E FEMMINILE) 

 L'aspetto ludico e la componente di socializzazione sono la base e la filosofia della 

categoria. 

I tornei e/o dei campionati potranno essere organizzati dai Comitati Regionali F.I.N 

competenti a da società affiliate che potranno richiedere il riconoscimento di propri 

manifestazioni, entro il 31 maggio 2014 In caso di numero eccessivamente alto o 

viceversa di squadre partecipanti, i Comitati o le società organizzatori potranno applicare 

formule diverse di svolgimento (campionati all’italiana, gironi ecc.) con il fine di assicurare  

ad ogni squadra l’effettuazione di un numero congruo di incontri.  

Liste Gara : saranno ammessi 15 giocatori tesserati Propaganda (M e/o F) a referto per 

ogni gara. Nella stagione agonistica 2013-2014, previo richiesta da inoltrare presso il 

Comitato Regionale di appartenenza, è possibile inserire a referto giocatori che, pur 

tesserati come agonisti, non trovano adeguato spazio per giocare nei campionati 

agonistici. In caso di squadre miste, ossia composte da atleti tesserati Propaganda ed 

Agonisti, è fatto vincolo della presenza contemporanea in acqua obbligatoria di almeno 4 

atleti tesserati Propaganda. La presenza in acqua di atleti tesserati come Propaganda  

dovrà risultare evidente  per arbitro, segreteria e squadra avversaria tramite l'utilizzo di 

una calottina recante nella parte centrale la lettera P in colore rosso, oppure tramite 

'punzonatura' della lettera P con pennarello rosso sul braccio destro dell'atleta. 

Composizione delle squadre :  

- saranno ammessi a referto per ogni gara 15 giocatori possibilmente di ambo i sessi  di 

cui 7 contemporaneamente in acqua.  

Dimensioni del campo di gioco :  

- Come da normativa FIN Under 13 settore agonistico 2013-2014. 

Dimensione del pallone :  

- si utilizzano palloni numero 4 (waterpolo women). 

Dimensioni delle porte :  

- Come da normativa FIN Under 13 settore agonistico 2013-2014. 

Direzione di gara : arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono 

essere coperti da allenatori, atleti, arbitri o dirigenti regolarmente tesserati FIN. 

Durata degli incontri : 4 tempi da 8 minuti continuati con la possibilità di effettuare due 

time out di un 1’ ciascuno ; l’ intervallo tra i tempi è di 2 minuti. E’ prevista l’interruzione del 

tempo dopo la realizzazione di ogni rete. Al numero massimo di falli gravi non vi è limite; il 

giocatore espulso dovrà raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente sostituito da un 

suo compagno. 

 

Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale. 
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CATEGORIA SPERIMENTALE UNDER 15  

ANNI 1999 – 2000 – 2001 (CATEGORIA UNICA MASCHILE E FEMMINILE) 

I tornei e/o dei campionati potranno essere organizzati dai Comitati Regionali F.I.N 

competenti a da società affiliate che potranno richiedere il riconoscimento di propri 

manifestazioni, entro il 31 maggio 2014. In caso di numero eccessivamente alto o 

viceversa di squadre partecipanti, i Comitati o le società organizzatori potranno applicare 

formule diverse di svolgimento (campionati all’italiana, gironi ecc.) con il fine di assicurare  

ad ogni squadra l’effettuazione di un numero congruo di incontri.  

Liste Gara : saranno ammessi 15 giocatori tesserati Propaganda (M e/o F) a referto per 

ogni gara. Nella stagione agonistica 2013-2014, previo richiesta da inoltrare presso il 

Comitato Regionale di appartenenza, è possibile inserire a referto giocatori che, pur 

tesserati come agonisti, non trovano adeguato spazio per giocare nei campionati 

agonistici. In caso di squadre miste, ossia composte da atleti tesserati Propaganda ed 

Agonisti, è fatto vincolo della presenza contemporanea in acqua obbligatoria di almeno 4 

atleti tesserati Propaganda. La presenza in acqua di atleti tesserati come Propaganda  

dovrà risultare evidente  per arbitro, segreteria e squadra avversaria tramite l'utilizzo di 

una calottina recante nella parte centrale la lettera P in colore rosso, oppure tramite 

'punzonatura' della lettera P con pennarello rosso sul braccio destro dell'atleta. 

Composizione delle squadre :  

- saranno ammessi a referto per ogni gara 15 giocatori possibilmente di ambo i sessi  di 

cui 7 contemporaneamente in acqua.  

Dimensioni del campo di gioco :  

- Lunghezza 25 metri ; larghezza 12/16,50 metri. 

Dimensione del pallone :  

- si utilizzano palloni numero 4 (waterpolo women). 

Dimensioni delle porte :  

- Come da normativa FIN Under 15 settore agonistico 2013-2014. 

Direzione di gara : arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono 

essere coperti da allenatori, atleti, arbitri o dirigenti regolarmente tesserati FIN. 

Durata degli incontri : 4 tempi da 8 minuti continuati con la possibilità di effettuare due 

time out di un 1’ ciascuno ; l’ intervallo tra i tempi è di 2 minuti. E’ prevista l’interruzione del 

tempo dopo la realizzazione di ogni rete. Al numero massimo di falli gravi non vi è limite; il 

giocatore espulso dovrà raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente sostituito da un 

suo compagno. 

 

Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale. 

 

 



 

   

F.I.N. – Ufficio Promozione e Propaganda – Scuole Nuoto Federali 

tel.0636200465-432  fax 0636200019  e-mail scuole.nuoto@federnuoto.it 

  Federazione Italiana Nuoto  

13 

CATEGORIA SPERIMENTALE UNDER 17 

ANNI 1997 – 1998 - 1999 ( CATEGORIA UNICA MASCHILE) 

I tornei e/o dei campionati potranno essere organizzati dai Comitati Regionali F.I.N 

competenti a da società affiliate che potranno richiedere il riconoscimento di propri 

manifestazioni, entro il 31 maggio 2014. In caso di numero eccessivamente alto o 

viceversa di squadre partecipanti, i Comitati o le società organizzatori potranno applicare 

formule diverse di svolgimento (campionati all’italiana, gironi ecc.) con il fine di assicurare  

ad ogni squadra l’effettuazione di un numero congruo di incontri.  

Liste Gara : saranno ammessi 15 giocatori tesserati Propaganda (M) a referto per ogni 

gara. Nella stagione agonistica 2013-2014, previo richiesta da inoltrare presso il Comitato 

Regionale di appartenenza, è possibile inserire a referto giocatori che, pur tesserati come 

agonisti, non trovano adeguato spazio per giocare nei campionati agonistici. In caso di 

squadre miste, ossia composte da atleti tesserati Propaganda ed Agonisti, è fatto vincolo 

della presenza contemporanea in acqua obbligatoria di almeno 4 atleti tesserati 

Propaganda. La presenza in acqua di atleti tesserati come Propaganda  dovrà risultare 

evidente  per arbitro, segreteria e squadra avversaria tramite l'utilizzo di una calottina 

recante nella parte centrale la lettera P in colore rosso, oppure tramite 'punzonatura' della 

lettera P con pennarello rosso sul braccio destro dell'atleta. 

Composizione delle squadre :  

- saranno ammessi a referto per ogni gara 15 giocatori, di cui 7 contemporaneamente in 

acqua.  

Dimensioni del campo di gioco :  

- Lunghezza 25 metri ; larghezza 12/16,50 metri. 

Dimensione del pallone :  

- si utilizzano palloni numero 5 (waterpolo women). 

Dimensioni delle porte :  

- Come da normativa FIN Under 17 settore agonistico 2013-2014. 

Direzione di gara : arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono 

essere coperti da allenatori, atleti, arbitri o dirigenti regolarmente tesserati FIN. 

Durata degli incontri : 4 tempi da 8 minuti continuati con la possibilità di effettuare due 

time out di un 1’ ciascuno ; l’ intervallo tra i tempi è di 2 minuti. E’ prevista l’interruzione del 

tempo dopo la realizzazione di ogni rete. Al numero massimo di falli gravi non vi è limite; il 

giocatore espulso dovrà raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente sostituito da un 

suo compagno. 

Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale. 
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CATEGORIA SPERIMENTALE UNDER 20 

Anni  1994 – 1995  - 1996 ( categoria unica maschile) 

I tornei e/o dei campionati potranno essere organizzati dai Comitati Regionali F.I.N 

competenti a da società affiliate che potranno richiedere il riconoscimento di propri 

manifestazioni, entro il 31 maggio 2014. In caso di numero eccessivamente alto o 

viceversa di squadre partecipanti, i Comitati o le società organizzatori potranno applicare 

formule diverse di svolgimento (campionati all’italiana, gironi ecc.) con il fine di assicurare  

ad ogni squadra l’effettuazione di un numero congruo di incontri.  

Liste Gara : saranno ammessi 15 giocatori tesserati Propaganda (M) a referto per ogni 

gara. Nella stagione agonistica 2013-2014, previo richiesta da inoltrare presso il Comitato 

Regionale di appartenenza, è possibile inserire a referto giocatori che, pur tesserati come 

agonisti, non trovano adeguato spazio per giocare nei campionati agonistici. In caso di 

squadre miste, ossia composte da atleti tesserati Propaganda ed Agonisti, è fatto vincolo 

della presenza contemporanea in acqua obbligatoria di almeno 4 atleti tesserati 

Propaganda. La presenza in acqua di atleti tesserati come Propaganda  dovrà risultare 

evidente  per arbitro, segreteria e squadra avversaria tramite l'utilizzo di una calottina 

recante nella parte centrale la lettera P in colore rosso, oppure tramite 'punzonatura' della 

lettera P con pennarello rosso sul braccio destro dell'atleta. 

Composizione delle squadre :  

- saranno ammessi a referto per ogni gara 15 giocatori, di cui 7 contemporaneamente in 

acqua.  

Dimensioni del campo di gioco :  

- Lunghezza 25 metri ; larghezza 12/16,50 metri. 

Dimensione del pallone :  

- si utilizzano palloni numero 5 (waterpolo women). 

Dimensioni delle porte :  

- Come da normativa FIN Under 20 settore agonistico 2013-2014. 

Direzione di gara : arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono 

essere coperti da allenatori, atleti, arbitri o dirigenti regolarmente tesserati FIN. 

Durata degli incontri : 4 tempi da 8 minuti continuati con la possibilità di effettuare due 

time out di un 1’ ciascuno ; l’ intervallo tra i tempi è di 2 minuti. E’ prevista l’interruzione del 

tempo dopo la realizzazione di ogni rete. Al numero massimo di falli gravi non vi è limite; il 

giocatore espulso dovrà raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente sostituito da un 

suo compagno. 

Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale 
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CATEGORIA SPERIMENTALE OVER ** 

ANNI 1997   E PRECEDENTI ( CATEGORIA UNICA MASCHILE ) 

**Sono inclusi in questa categoria tutti coloro che non sono stati atleti di alto livello 

agonistico (es: ex giocatori di serie  A e B ) 

I tornei e/o dei campionati potranno essere organizzati dai Comitati Regionali F.I.N 

competenti a da società affiliate che potranno richiedere il riconoscimento di propri 

manifestazioni, entro il 31 maggio 2014. In caso di numero eccessivamente alto o 

viceversa di squadre partecipanti, i Comitati o le società organizzatori potranno applicare 

formule diverse di svolgimento (campionati all’italiana, gironi ecc.) con il fine di assicurare  

ad ogni squadra l’effettuazione di un numero congruo di incontri.  

Liste Gara : saranno ammessi 15 giocatori tesserati Propaganda (M) a referto per ogni 

gara.  

Composizione delle squadre :  

- saranno ammessi a referto per ogni gara 15 giocatori, di cui 7 contemporaneamente in 

acqua.  

Dimensioni del campo di gioco :  

- Lunghezza 25 metri ; larghezza 12/16,50 metri. 

Dimensione del pallone :  

- si utilizzano palloni numero 5 (waterpolo women). 

Dimensioni delle porte :  

- Come da normativa FIN Seniores settore agonistico 2012-2013. 

Direzione di gara : arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono 

essere coperti da allenatori, atleti, arbitri o dirigenti regolarmente tesserati FIN. 

Durata degli incontri : 4 tempi da 8 minuti continuati con la possibilità di effettuare due 

time out di un 1’ ciascuno ; l’ intervallo tra i tempi è di 2 minuti. E’ prevista l’interruzione del 

tempo dopo la realizzazione di ogni rete. Al numero massimo di falli gravi non vi è limite; il 

giocatore espulso dovrà raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente sostituito da un 

suo compagno. 

Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale. 

 

 


