
 

    UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS 

Settore di Attività Nuoto 

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
40121 Bologna (BO) - Via Riva Reno 75/III - Tel. +39.051.225881 –  C.F.:92011680375 

emiliaromagna@uisp.it - www.uisp.it/emiliaromagna 

 

Alle Società affiliate 

Ai Dirigenti 

Ai Tecnici 

Ai Componenti la Commissione tecnica pallanuoto 

Spett.li Direzioni Impianti 
 

ACQUAGOAL - Circuito Regionale OPEN 
 

La Struttura di Attività Nuoto Emilia Romagna istituisce il Circuito «Acquagoal» per la Stagione 

Sportiva 2018-2019. 
 

La S.d.A. Nuoto Emilia Romagna richiede alle varie Società la disponibilità per poter effettuare 

dei Concentramenti, che di regola si terranno con una cadenza mensile, presso i soli impianti che 

nella giornata di domenica daranno la disponibilità di almeno 3 ore e 4 campi gara (con 

preferenza sugli impianti dove sia possibile montare almeno 3-4 campi gara dato il numero 

elevato di squadre partecipanti). 
 

La SdA Nuoto Emilia Romagna individuerà le date per l'effettuazione del Torneo in oggetto in 

base alle disponibiltà riscontrate dalle società aderenti (Periodo Novembre – Giugno). La richiesta 

per ospitare un concentramento andrà inviata all’ indirizzo di posta elettronica: 

pallanuoto@uisper.info 
 

Si precisa che la partecipazione non è riservata alle sole Società iscritte ai Campionati di 

pallanuoto, ma trattandosi di propaganda, viene estesa a tutte le società affiliate a UISP o ad 

altro Ente di Promozione Sportiva. 
 

Iscrizione: la partecipazione non è riservata alle sole Società affiliate UISP, ma  viene estesa 

anche alle società non affiliate e con atleti in possesso di tessera UISP (socio individuale iscritto 

al comitato territoriale UISP di competenza) ed alle società affiliate ad altri enti di Promozione 

Sportiva e con atleti muniti di tessera di tale ente. La tassa di iscrizione per le squadre con atleti 

in possesso di tessera UISP è fissata in Euro 30,00 (venti/00). Per le società affiliate ad altro 

Ente di Promozione Sportiva con atleti in possesso di tessera di tale Ente, la tassa di iscrizione è 

fissata in Euro 60,00 (cinquanta/00). 

Il versamento della tassa gara deve essere effettuato tramite bonifico sul conto intestato a: 
 

UISP Comitato Regionale Emilia-Romagna 

IBAN  IT 44 Z 03359 01600 1000000 15724 

c/o Banca PROSSIMA Filiale di Milano Causale: Pallanuoto Acquagoal __ Tappa 
 

Onde evitare sovraffollamento sarà indispensabile che le Società confermino la partecipazione 

entro il lunedì precedente la manifestazione, inoltrando anche il foglio formazione in modo tale 

che la società organizzatrice sia in grado di poter provvedere alle premiazioni e gadget. 
 

Si ricorda a tutti gli allenatori che la manifestazione ha una caratterizzazione ludica, si prega per 

tanto a tutti gli allenatori, atleti e genitori di tenere un comportamento consono all’evento che 

ha la caratteristica di evento promozionale e NON agonistico. 
 

Norme tecniche 
Manifestazione: di carattere promozionale aperto a società affiliate a qualsiasi Ente di 

Promozione Sportiva e Scuole Nuoto. Nonostante sia attività promozionale e non agonistica, è 
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comunque richiesto il tesseramento degli atleti, soprattutto a fini assicurativi. Si richiede 

in ogni caso alle società NON affiliate alla UISP la verifica di eventuali condizioni particolari o 

vincoli di polizza assicurativa presso il proprio Ente sportivo di riferimento. EVENTUALI VINCOLI 

ASSICURATIVI CHE NON GARANTISCANO LA TUTELA DEI PROPRI ASSOCIATI E DEGLI 

AVVERSARI RAPPRESENTA RESPONSABILITA’  DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA 

SPORTIVA NON AFFILIATA. L’iscrizione all’attività rappresenta formale accettazione di tutte le 

norme espresse nel presente documento di indizione nonché tutte le norme definite dal 

regolamento nazionale UISP e dallo statuto.  

Formula di svolgimento: organizzazione a livello regionale con formula a concentramenti, 

senza obbligo di partecipazione a tutte le date previste dal calendario. Tutte le date del Torneo 

verranno disputate a concentramento, ossia unica sede dove per tutte le società si cercherà di 

far disputare il maggior numero di partite possibili, possibilmente suddividendo le squadre in 2 

livelli, le più esperte formate da nati 2009 e 2010 che già dalla passata stagione sportiva hanno 

partecipato, e le squadre meno esperte ossia formate da nati 2009-2010-2011 che non hanno 

partecipato ai Concentramenti la scorsa stagione sportiva. 

Limiti di età: atleti/e nati/e negli anni 2009-2010-2011-2012 tesserati presso qualsiasi Ente di 

promozione sportiva UISP/AICS/CSI/LIBERTAS/ENDAS/FIN – non verranno ammesse deroghe. 

Tecnico: non è richiesta alcuna qualifica. 

Tipi di squadre: anche miste (maschili - femminili o maschili e femminili) composte da un 

minimo di sette ad un massimo di dieci giocatori di cui sei contemporaneamente in acqua. 

Medico di servizio: a carico della società che ospita/organizza il concentramento. 

Durata delle partite: un tempo da 7/10 minuti a seconda della disponibilità dei vari impianti. 

Direzione di gara: ad opera degli allenatori – istruttori della squadra che ospita il 

Concentramento. 

Tesseramento: tutti gli atleti partecipanti dovranno essere tesserati (necessario per 

ottemperare ad una copertura assicurativa). 

Modulo Formazione: le società partecipanti dovranno presentare prima dell’inizio della 

manifestazione un elenco con cognome, nome e numero di tessera associativa di tutti gli atleti 

partecipanti. 

Palloni: palloni piccoli da “Acquagol” (mini-polo) dimensione da 15 a 18 cm di diametro (7 pollici) 

e di circa 230/260 gr. di peso. 

Dimensioni campo: almeno 4 campi (vasca da 25 m), larghezza 6/8 metri, Lunghezza 12/16 

metri, Profondità minima di metri 1,50. 

Dimensioni delle porte: larghezza mt 1,50 – altezza mt 0,80. 

Punteggi: non esiste classifica finale. 

Norme tecniche:  

❖ non esiste né il fuori gioco, né l’espulsione temporanea per falli gravi, da sostituire con un 

tiro di rigore; 
❖ sarà infrazione tirare in porta con due mani, verrà assegnato il cambio palla; 
❖ sarà infrazione toccare il pallone con due mani, verrà assegnato il cambio palla; 

❖ verrà fischiato il fallo semplice; 
❖ l’espulsione definitiva sarà applicata in caso di condotta gravemente scorretta o di 

brutalità. Il giocatore così punito dovrà raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente 
sostituito da un compagno. 

mailto:emiliaromagna@uisp.it
http://www.uisp.it/emiliaromagna


 

    UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS 

Settore di Attività Nuoto 

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
40121 Bologna (BO) - Via Riva Reno 75/III - Tel. +39.051.225881 –  C.F.:92011680375 

emiliaromagna@uisp.it - www.uisp.it/emiliaromagna 

 

Norme organizzative: la società organizzatrice dovrà provvedere e mettere a disposizione del 

responsabile di settore quanto segue: 

1. un addetto all’impianto; 

2. campo completo di porte e corsie, microfono, tavolo per la giuria, cronometro, fischietto 
o tromba per inizio e fine partita; 

3. piccolo presente per ogni atleta (ad esempio maglietta, cappellino, medaglia, portachiavi, 
attestato di partecipazione, ecc.). 

Dovrà inoltre essere eseguita la presentazione delle squadre partecipanti sia prima dell’inizio 

della manifestazione (sfilata iniziale) che alla fine degli incontri del Concentramento quando si 

consegneranno i presenti (ad esempio maglietta, cappellino, medaglia, portachiavi, attestato di 

partecipazione, ecc.). 

Per esigenze organizzative le squadre saranno tenute a presentarsi sul campo almeno un quarto 

d’ora prima dell’inizio della manifestazione. 

Per ogni ulteriore informazione si prega rivolgersi direttamente al Responsabile Regionale 

Pallanuoto UISP. 
 

                  S.d.A Nuoto E.R. - Settore Pallanuoto 
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