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REGOLAMENTO  

 

Dimensioni del Campo  

Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 25 – larghezza minima mt. 

12,50 – profondità minima mt. 1,50.  

 

Direzione di Gara  

Arbitraggio singolo senza Giudici di Porta.  

 

Presentazione delle squadre 

Obbligatoria prima di ogni incontro. 

 

Palloni  

Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL WOMEN (Senza obblighi di colorazione) – misura 

4.  

 

Squadre  

Sono ammessi al Campionato atleti nati negli anni dal 2006 al 2009 purché in regola con il tesseramento 

agonistico F.I.N. (no propaganda), di entrambi i sessi. Potranno pertanto partecipare squadre a 

composizione esclusivamente maschile, esclusivamente femminile e squadre a composizione mista. 

 

Tempi di Gioco  

Devono essere giocati quattro (4) tempi fissi da otto (8) minuti ciascuno. Il cronometro viene fermato solo 

nel caso si verifichi: concessione di un tiro di rigore, malessere, incidente o rottura del campo. 

 

Possesso palla 

Ogni squadra ha a disposizione 1 minuto per concludere l’azione. Il possesso palla viene azzerato ogni qual 

volta si verifichi un cambio palla, un tiro d’angolo o un’espulsione temporanea, nonché dopo ciascun goal.  



 

Espulsioni  

Obbligo di sostituzione nel pozzetto per ogni giocatore espulso. Non è previsto limite dei falli gravi ed il 

giocatore espulso potrà rientrare in acqua alla prima interruzione di gioco oppure dal pozzetto in fase di 

possesso palla. In caso di un fallo di brutalità, l’atleta non potrà più partecipare al gioco ed un tiro di rigore 

sarà assegnato alla squadra avversaria. 

Nel caso in cui non sia avvenuta la sostituzione, si rimanda a quanto descritto nel Regolamento Tecnico 

generale della Pallanuoto articolo 21.16.  

 

Giocatori a referto  

Ogni squadra potrà schierare a referto massimo di 15 giocatori a partita. Le Società che iscrivono due o più 

squadre al campionato Under 13 dovranno inviare alla Segreteria del Comitato la lista dei giocatori che 

comporranno le diverse rose. Non sono ammessi in alcun caso, a partire dalla prima giornata di 

campionato, cambi/sostituzioni fra le rose delle squadre. Il mancato rispetto di tale regola comporterà una 

sanzione pari a € 150,00. 

 

Time out 

Non sono previsti time out. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Regionale, si rimanda alla normativa nazionale 

della Federazione Italiana Nuoto. 

 


