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Oggetto: Campionato Propaganda di PALLANUOTO -   HabaWaba Italia 2015 (Under 11)

In riferimento al campionato in oggetto, si evidenziano alcuni aspetti organizzativi.

PARTECIPAZIONE:

 il campionato è aperto ai nati negli anni 2005 – 2006 – 2007.
Data la natura ludico-didattica del campionato, sarà comunque ammessa la partecipazione di atleti nati negli
anni 2008 e 2009.
La partecipazione degli allievi è subordinata al tesseramento nominativo obbligatorio, attraverso la società, al
Settore Propaganda della Federazione Italiana Nuoto. Il costo del tesseramento è fissato in 5,00 euro, ridotto
a 4,00 euro per i tesserati delle Società in possesso della Licenza Scuole Nuoto rilasciata dalla F.I.N. per la
stagione 2015/2016. La tessera propaganda non necessita di applicazione della fotografia dell’atleta. 

 Non è prevista alcuna data di scadenza per la presentazione del tesseramento.
 Sarà  consentito schierare  atlete  FEMMINE nate nel  2004 (anche con  tesseramento agonistico

Under 13).
 Sarà  possibile,   esclusivamente  per  i  nati  e  le  nate  e  nel  2005  e  2006,  partecipare   alle

manifestazioni anche con il tesseramento agonistico Under 13.
 Nel  corso della  stagione sportiva  è  possibile  prevedere entro il  31 maggio 2016, in  caso di

consenso  della  società  e  del  tesserato,  il  passaggio  dalla  categoria  Propaganda  a  quella
Agonistica  previo  annullamento  del  tesseramento  iniziale.  E’  inoltre  consentito,  entro  il  31
gennaio  2016,  ed  esclusivamente  per  il  primo anno assoluto  di  tesseramento alla  categoria
agonistica della F.I.N., il passaggio del tesserato con il consenso della società- dalla categoria
Agonistica a quella Propaganda anche se ha già preso parte a manifestazioni ufficiali della F.I.N.
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Per detti passaggi di categoria, è dovuta l’ulteriore quota di 20,00 euro da versarsi al Comitato
competente per diritti di tesseramento.

 Nel caso di tessera mancante la partecipazione alle gare è subordinata alla presentazione del
certificato di idoneità alle attività sportive non agonistiche.

FORMULA DEL CAMPIONATO:
 Per rispettare la natura ludico-didattica del campionato, NON VERR  À STILATA UNA CLASSIFICA. 
 Le squadre partecipanti si affronteranno in concentramenti. 
 Nel concentramento finale, denominato “Festa della Pallanuoto”, ogni squadra disputerà un solo 

incontro e, alla fine della sessione di partite, a tutti i partecipanti verranno consegnati i gadget 
appositamente creati dal Comitato Regionale Toscano. 

ISCRIZIONE:
  La tassa di iscrizione al Campionato, pari ad € 150,00, deve essere versata direttamente al 

Comitato Regionale Toscano.
 NON SONO PREVISTE TASSE – GARA. 
 Saranno a carico delle società organizzatrici dei concentramenti le spese degli spazi acqua, del 

medico e dell'allestimento del campo-gara.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE:
 saranno ammessi a referto per ogni gara minimo 7, massimo 15 giocatori possibilmente di ambo

i sessi di cui 6 contemporaneamente in acqua.

DIMENSIONI DEL CAMPO DI GIOCO :
 larghezza : 10/15 metri,
 lunghezza : 16/25 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 :
– larghezza m. 2,15 – altezza m. 0,75. Data la natura di sperimentazione del campionato, saranno 

accettate anche misure che differiscano in modo contenuto.
–

DIREZIONE DI GARA   :
 arbitraggio singolo a cura del Gruppo Ufficiali di Gara. Per il ruolo di cronometrista saranno 

coinvolti dirigenti regolarmente tesserati alla FIN.
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DURATA DEGLI INCONTRI   :
 2 tempi da 8 minuti continuati con intervallo tra i tempi di 3 minuti.

ALCUNE SPECIFICHE AL REGOLAMENTO TECNICO:

  è ritenuta infrazione lanciare, passare, tirare in porta e/o intercettare la palla con due mani;

  è ritenuta infrazione affondare il pallone;

  è ritenuta infrazione spingersi dal fondo della vasca;

  è ritenuta infrazione il tiro diretto in porta dopo aver subito un fallo;

  è ritenuta infrazione praticare il “gioco a zona”;

  in caso di espulsione temporanea il giocatore può rientrare subito in gioco dopo essere entrato nel

pozzetto di  espulsione, posto sotto la propria panchina, emergendo  chiaramente con la testa.  Un altro 
giocatore potrà, eventualmente, sostituire il giocatore espulso, entrando nel pozzetto, dopo che quest’ultimo
sarà entrato nello stesso emergendo chiaramente con la testa;

 nel caso in cui un giocatore persista (a giudizio insindacabile dell'arbitro) nel gioco falloso o si 

renda colpevole di brutalità o gioco violento/scorretto o manchi di rispetto all’arbitro, non potrà rientrare in 
campo. Sarà comunque possibile sostituirlo con altro giocatore;

  è  consentita la sostituzione di un giocatore durante lo svolgimento dell’incontro seguendo la 

normale procedura con entrata/uscita dal pozzetto;

Nota per il portiere: si è convenuto che, pur nella convinzione che in questa fascia d’età si debba evitare la 
specializzazione di questo ruolo, non si può non tutelare l’immagine della “calottina rossa”. Pertanto, il 
portiere può essere sostituito esclusivamente dopo il goal.

- L’entrata irregolare sarà sempre punita con tiro di rigore.

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

Il referente del Comitato Regionale per l'attività di propaganda del Settore Pallanuoto è Leonardo Ceccarelli 
(339 34 53 467 – pallanuoto.toscana@federnuoto.it).

Nella speranza di essere stati esaustivi si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si 
saluta cordialmente.

Il Presidente del C. R. Toscano
       Dott. Roberto Bresci

Via Capo di Mondo, 56 int. 6 – 50136 Firenze – Tel.: 055 6505282 – Fax: 055 6505286 – E-mail: pallanuoto.toscana@federnuoto.it

mailto:pallanuototoscana@gmail.com

