
L'ASD AQVAROMA è orgogliosa di organizzare l'VIII Trofeo "Franco Sardellitto".  

La manifestazione si terrà domenica 5 marzo 2017 presso la Piscina dei Mosaici del Polo 

Natatorio del Foro Italico.  

La giornata vedrà affrontarsi 16 squadre facenti parte della categoria Under 11, inserite 

inizialmente in due gironi da 8.  

Nella prima fase del trofeo le squadre si incontreranno in partite di sola andata con la durata di 

2 tempi da 5'.  

Alla fine delle partite del girone, verrà stilata la classifica finale.  

Ad ogni partita vinta verranno attribuiti 3 punti, ad ogni partita pareggiata 1 punto ed ogni 

partita persa 0 punti.  

Nella seconda fase del torneo le prime 4 squadre classificate di ogni girone si affronteranno per 

le posizioni 1-8, mentre le seconde 4 per le posizioni 9-16.  

 

II fase posizioni 1-8  

Q1 1gironeA - 4gironeB   S1   VQ1 - VQ4         Finale 1-2 posto 

VS1 - VS2  

 

Q2 1gironeB - 4gironeA   S2   VQ2-VQ3         Finale 3-4 posto 

PS1 - PS2  

 

Q3 2gironeA - 3gironeB   S3   PQ1 - PQ4         Finale 5-6 posto 

VS3 - VS4  

 

Q4 2gironeB - 3gironeA   S4   PQ2 - PQ3          Finale 7-8 posto 

PS3 - PS4  

 
II fase posizioni 9-16  

Q5 5gironeA - 8gironeB  S5   VQ5 - VQ8          Finale 9 – 10 posto 

VS5 - VS6  

 

Q6 5gironeB - 8gironeA   S6   VQ6 - VQ7        Finale11-12 posto 

PS5 - PS6  

Q7 6gironeA - 7gironeB   S7   PQ5 - PQ8             Finale 13-14 posto 

VS7- VS8  

 

Q8 6gironeB - 7gironeA   S8   PQ6 - PQ7                   Finale 15-16 posto   

PS7 - PS8 
 

 

 



ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Torneo è di € 55 o € 100 in caso di 2 formazioni. 

Riferimenti per il bonifico: 

IBAN: IT83T0329601601000067118241  

intestato a ASD AQVAROMA  

Causale: Trofeo Sardellitto  

 
Il giorno del torneo portare: 

- copia del bonifico 
- lista atleti 
- logo della società e nominativo dei tecnici a bordo campo.  

 
Ricordiamo inoltre che sarà obbligatorio presentare, il giorno della manifestazione, i tesserini 
degli atleti. 
 

REGOLAMENTO GENERALE 

- CAMPO: 8 campi da 8mt X 12,5mt  

- Numero max. giocatori a squadra: 12  

- Ogni squadra dovrà essere munita di doppia serie di calottine (bianca e blu) e di minimo 2 

palloni.  

- Arbitraggio eseguito dai Tecnici accompagnatori / G.U.G. CRL 

 

REGOLE DI GIOCO 

no due mani / no palla sotto / espulsioni per falli considerati “gravi” / espulsione definitiva 

dalle giornate a seguire per brutalità o violenza fuori o dentro l'acqua / pallone misura 3.  

 

REGOLAMENTO TECNICO  

- ammessi atleti nati 2006 e seguenti, tesserati propaganda  

- le squadre potranno essere composte da un massimo di 12 elementi, dei quali solo 5 

contemporaneamente in acqua  

- sarà ritenuta infrazione toccare la palla con due mani;  

- il pallone non può essere affondato completamente;  

- non verrà applicato il fuorigioco;  

- le espulsioni temporanee (da dare solo in casi eccezionali) si sconteranno toccando uno degli 

angoli vicini alla propria porta;  

- espulsione definitiva in caso di brutalità;  

- per tutto quello non presente in tale regolamento si riserva il diritto di decisione agli 

organizzatori. 


