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LEGA NUOTO NAZIONALE 

 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI PALLANUOTO MASTER / AMATORI 
Fase Nazionale 2014 

Colle Val d’Elsa (SI) 27 – 28 Giugno 2014 
Piscina Olimpia 

Vasca Scoperta 50 mt. 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 

 
 

1) Programma della Manifestazione 
 

Venerdì 27 Giugno   
Ore 12.30 Presentazione delle Squadre 
Ore 13.00 Sorteggio dei Gironi Eliminatori 
Ore 13.30 Inizio Fase Eliminatoria (termine delle partite ore 22) 
 

Sabato 28 Giugno   
Ore 08.30 Inizio Gironi di Finale “SENIOR” e “AMATORI” (termine ore 12) 
Ore 15 Continuazione Gironi di Finale “SENIOR” e “AMATORI” (termine ore 20) 
 
  

2) Modalità di partecipazione  
 
Sono ammesse a partecipare al Campionato di Pallanuoto Master & Amatori edizione 2014 
le Società affiliate o loro rappresentative che si iscrivono entro i termini indicati, con le 
seguenti limitazioni: 
 

• Regioni con campionato fino a 8 squadre:  1 rappresentativa; 
• Regioni con campionato fino a 12 squadre:  2 rappresentative; 
• Regioni con campionato oltre 12 squadre:  3 rappresentative; 
• Regioni che non disputano campionato UISP:  1 rappresentativa. 

 
Le squadre per iscriversi dovranno avere l’avallo della Lega Nuoto Regionale di 
appartenenza; ogni decisione finale sulla partecipazione spetterà alla Lega Nuoto 
Nazionale. Le Leghe Regionali avranno la possibilità di prescrivere anche ulteriori squadre, 
oltre a quelle previste, che saranno chiamate a integrare il programma a seconda della 
disponibilità. La priorità sarà data alle regioni con un minor numero di rappresentative. A 
parità farà fede la data di invio delle iscrizioni.  
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3) Tesseramento 
 
La manifestazione è riservata ad atleti regolarmente tesserati UISP con Società affiliate 
nell’anno agonistico 2013/2014 ed in possesso del certificato medico agonistico per 
l’attività di pallanuoto. 
Tutti gli atleti debbono essere in possesso della tessera UISP, munita di fotografia, con 
validità anno sportivo 2013/2014 e rilasciata in data antecedente al 31/05/2014, da 
esibire ad ogni richiesta arbitrale unitamente ad un documento di riconoscimento. 
In caso di mancanza del Cartellino UISP, dovrà essere presentato il Certificato Medico 
Agonistico. In mancanza anche di quest’ultimo l’atleta non sarà ammesso alla 
competizione. Non saranno accettate dichiarazioni di alcun tipo in sostituzione 
del Cartellino UISP e/o del Certificato Medico Agonistico. 
 
Non possono partecipare in alcun modo atleti che abbiano militato nelle serie A 
e B del campionato FIN 2013/2014, pena esclusione dell’intera Società o 
Rappresentativa. 
                             

4) Iscrizioni 
 
Si dovrà provvedere a una preiscrizione, quindi anche di più squadre rispetto alle previste 
dal presente regolamento, da parte delle Leghe Regionali, là dove costituite, entro il 
03/05/2014. 
Le preiscrizioni, dovranno essere confermate tra il 28 e il 31 Maggio 2014. Sarà cura 
della Lega Nazionale comunicare il 01/06/2014 il numero delle squadre ammesse, se 
questo supera il limite consentito dal presente regolamento. 
Preiscrizioni e iscrizioni andranno inviate all’indirizzo pallanuoto@uisp.it. La ricevuta di 
pagamento, che dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario, intestato a UISP Sede 
Nazionale Decentrata (Lega nuoto) c/c n° 1656289 c/o Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna - sede di Bologna- 
IBAN: IT 40 N 05387 02400 000001656289, 
entro il 05/06/2014, dovrà essere inviata al medesimo indirizzo di posta elettronica. 
Importante: indicare come causale del versamento “Campionati Pallanuoto Master  
2014”.  
 

5) Tassa di iscrizione 
 
La tassa di iscrizione è fissata in Euro 250,00. 
 

6) Campo di Gara 
 
Gli incontri saranno disputati in campi gara con dimensioni: 
lunghezza 25 mt, larghezza 16 mt, profondità 1,80 mt 
 
Verranno utilizzati palloni WP BALL MEN 5. 
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7) Direzione di gara 

 
Arbitraggio singolo, designato dalla Lega Nuoto Nazionale UISP - G.A.N. sulla base degli 
Arbitri segnalati dalle diverse Leghe Regionali e da quelli effettivamente disponibili.  
 
 

8) Squadre 
 
Ogni squadra potrà accreditare un numero illimitato di atleti, ma per ogni partita potrà 
schierarne un numero massimo di 15 (sette in acqua e otto in panchina). 
 
Oltre a quanto indicato al precedente punto 2), ogni squadra potrà avere in rosa di partita 
e/o in acqua max 2 tesserati Fin, militanti al massimo nel Campionato FIN di Serie C.  
NON SARANNO CONCESSE DEROGHE A QUESTA LIMITAZIONE PER NESSUN 
MOTIVO 
 

9) Formula di svolgimento 
 
Numero massimo di squadre: 12/16  
 
La formula della fase eliminatoria, e le formazioni “Teste di Serie”, verranno comunicate 
alla chiusura delle iscrizioni. I gironi saranno sorteggiati alla presenza dei Tecnici delle 
varie squadre secondo programma. 
La formula di accesso ai Gironi Finali MASTER e AMATORI, sarà comunicata 
contestualmente a quella della fase eliminatoria. 
  
 

10) Tempi di gioco 
 
I tempi di gioco saranno comunicati sulla base della formula eliminatoria. 
 
Intervallo: un minuto 
 
E’ consentito un time-out da un minuto 
 
Possesso palla: max 30” 
                          

11) Espulsioni 
 
Espulsioni temporanee: 20”, con rientro dal pozzetto 
 
Il numero massimo delle espulsioni temporanee è fissato in tre. Dopo la terza espulsione, i 
giocatori sono esclusi dalla partita, ma possono rimanere in panchina continuando ad 
indossare la calottina.  
 
I giocatori allontanati definitivamente dal campo gara per brutalità, gioco violento, per 
proteste o mancanza di rispetto all’arbitro o alla giuria, devono immediatamente lasciare il 
campo di gioco e raggiungere gli spogliatoi. 
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12)  Controversie 
 
Ogni controversia che dovesse insorgere durante le varie fasi del torneo ed ogni 
provvedimento particolare che si rendesse necessario saranno demandati ai rappresentanti 
della Commissione Nazionale Pallanuoto presenti durante il torneo, di concerto con il 
Coordinamento Nazionale del G.A.N.. 
 

13) Classifiche 
 
La classifica sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti da ogni squadra nei vari 
scontri. 
 
Per ogni partita sarà attribuiti i seguenti punteggi: 
- 3 punti per la vittoria; 
- 1 punto per il pareggio; 
- nessun punto per la sconfitta. 
 
In caso di parità tra due squadre, si darà preferenza alla squadra che negli scontri diretti 
vanti, nell’ordine: 
a) la migliore sommatoria dei punti in palio; 
b) la migliore differenza reti nei due incontri; 
c) il maggior numero di reti segnato nell’ incontro vinto; 
d) la migliore differenza reti generale; 
e) il maggior numero di reti in generale; 
f) eventuale spareggio. 
 
Nel caso di parità tra più di due squadre si dà preferenza, sino a definizione, nell’ ordine 
alla squadra che vanti: 
a) la migliore sommatoria dei punti in palio negli incontri diretti delle squadre interessate 
al ballottaggio; 
b) la migliore differenza reti nei soli scontri diretti; 
c) il maggior numero di segnature negli incontri diretti delle squadre interessate; 
d) la migliore differenza reti generale; 
e) il maggior numero di reti in generale; 
f) eventuali spareggi. 
 

14) Premiazioni 
 

Saranno premiate con coppa e medaglie le società prime classificate sia per il Campionato 
Italiano “Master” che “Amatori”. 
 
Targa al miglior realizzatore ed al miglior portiere dei gironi FINALI “Master” e “Amatori”.  
 
Gadget ricordo della manifestazione a tutti i partecipanti.                        
                             

15) Norme transitorie e finali 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al Regolamento 
Tecnico Pallanuoto della F.I.N. 
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La Lega Nuoto Nazionale UISP si riserva di poter modificare in qualsiasi momento il 
presente Regolamento per poterlo adattare alla situazione effettiva che emergerà, dopo 
l’attività regionale, al momento delle iscrizioni alle finali nazionali, in modo da poter offrire 
ai partecipanti la migliore formula di finale.  
 
Ogni controversia che emergesse durante la finale e che non potesse essere risolta “in 
loco” dai componenti presenti della C.T. Pallanuoto e dal G.A.N. verrà delegata alla 
Direzione Nazionale di Lega.  
 

Per Informazioni: 
 
Nicola Matera  3456599576  
pallanuoto@uisp.it 

 
 
 

************************* 
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Come Arrivare 

 

 

DA NORD 
Autostrada A1 (Milano/Roma) uscita Firenze Certosa; Raccordo Autostradale Firenze/Siena - uscita 
Colle di Val d'Elsa Sud direzione centro città 

DA SUD 
Autostrada A1 (Roma/Milano) uscita Val di Chiana direzione Siena; oltrepassare Siena seguendo la 
direzione per Firenze Raccordo Autostradale a 4 corsie; uscire a Colle di Val d'Elsa Sud direzione 
centro città 

...e giunti a Colle di Val d'Elsa: 

DA NORD 
Da Poggibonsi e Firenze seguire le indicazioni della Piscina Olimpia, verso la zona dell'Ufficio 
Postale principale/grattacielo. 

DA SUD 
Da Siena scendere verso la parte bassa della città (gli impianti sono visibili guardando verso la 
valle del fiume Elsa) e seguire le indicazioni per la piscina olimpia, verso la zona dell'Ufficio Postale 
principale/grattacielo. 

 
 
 


