FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE UMBRIA

3° CAMPIONATO UMBRO DI PALLANUOTO “PROPAGANDA”
Società iscritte
1.
2.
3.
4.
5.

Libertas Rari Nantes Perugia:
Soc. “Il Delfino” Spoleto
Griphus Perugia
Italia SSD Terni
Nuoto Club Terni
PROGETTO del CAMPIONATO UMBRO DI PALLANUOTO

Il Campionato si disputerà con la prerogativa di campionato per la propaganda e finalizzato
a diffondere nella nostra Regione la disciplina della pallanuoto. L’obiettivo è quello di far
giocare partite ad atleti con caratteristiche fisiche e tecniche più vicine possibile a quelle
della propaganda, rispettando però nel contempo le linee guida che ogni singola Società ha
al suo interno rispetto agli obiettivi agonistico-sportivi e al vivaio degli atleti tesserati.
TESSERAMENTO
Il tesseramento degli atleti potrà essere misto: propaganda o agonistico -per le società i cui
atleti hanno iscrizioni anche a campionati agonistici
CATEGORIE DEL CAMPIONATO
La categoria sarà quella UNDER 13 (anche under 15 se disponibili, da concordare tra le
squadre volta per volta, comunque ammessa l’under 15 di Spoleto come seconda
squadra). Potranno giocare gli atleti dell’età prevista dalla normativa FIN per il corrente
anno, atleti nati nell’anno 2006 e successivi, con la decisione già presa nella scorsa stagione
e votata all’unanimità di non acconsentire più i fuori quota per i maschi. Le atlete invece
potranno giocare con il limite di un anno in più – come negli altri sports – quindi al massimo
nate nell’anno 2005. Pallone WP4. Campo e porte come previsto per la categoria. E’
tassativamente obbligatorio per tutti gli atleti/e essere in possesso del certificato
rilasciato dalla medicina dello sport (o altro istituto abilitato) per visita medico sportiva di
tipo agonistico.

NORME GENERALI del CAMPIONATO
La formula, nell’ottica di evolvere e proseguire nella crescita anche tecnica e sportiva il
progetto, così come votato all’unanimità, sarà quella del campionato con tre partite a
concentramento: si giocheranno partite da 4 tempi continuati da 6/7 minuti (si ferma solo a
fine tempo o su decisione dell’arbitro o per infortunio salvo altro) come nei campionati in
agonismo.
Nelle giornate di campionato, la società che ospita garantirà con vincolo
dell’obbligatorietà la presenza del medico a bordo vasca per tutta la durata della
manifestazione e fornirà i palloni alle società ospitate nel numero di 4 palloni per categoria.
Le altre Società non ne dovranno portare. Le società che ospitano si dovrebbero dotare di
tabellone per il punteggio. In alternativa un segna punti con cronometri per la giuria.
In panchina dovranno sedere possibilmente tecnici con il brevetto di allenatore pallanuoto
di primo livello (è stata comunque riconfermata la deroga con la possibilità di non avere
ancora l’abilitazione ma riconfermato l’impegno a conseguirlo per l’anno successivo).
Ogni società potrà portare a referto e quindi sul campo gara massimo 15 atleti con calottine
da 1 a 15 (rosse per il portiere e per il secondo portiere con il numero 13) e costumi tutti
uguali.
Le partite saranno arbitrate da allenatori o tecnici in grado di arbitrare una partita di
pallanuoto per garantire uno sviluppo adeguato degli atleti dal punto di vista della crescita
sportiva e educativa e opportuno nei limiti del possibile per garantire la regolarità
dell’incontro. Non è possibile fare contemporaneamente allenatore di una delle squadre
che giocano e arbitro.
Le società si impegnano a promuovere l’evento dal punto di vista mediatico e sui social
network per dare visibilità e sensibilizzare le famiglie ad avvicinarsi a questo sport. L’evento
si concluderà con una giornata finale all’inizio dell’estate in un impianto all’aperto, nel mese
di giugno, Spoleto, già in calendario.
A carico dello scrivente Comitato non sono imputabili costi per lo svolgimento del
campionato.

3° CAMPIONATO UMBRO DI PALLANUOTO “PROPAGANDA”
CALENDARIO DEL TORNEO
1^ giornata:
Domenica 24 marzo Piscina Griphus Club Perugia dalle 15:00
2^ giornata:
Domenica 31 marzo Piscina Comunale Pellini Perugia (pomeriggio – ora da definire)
3^ giornata:
Domenica 14 aprile Piscina dello Stadio/Italiaca SSD Terni dalle 09:00
4^ giornata:
Domenica 5 maggio Piscina Nuoto Club Terni dalle 14:00
5^ giornata:
Data da definire (19 o 26 maggio) Piscina CLT Terni (pomeriggio – ora da definire)

GIORNATA FINALE
Venerdì 7 giugno Piscina Spoleto – (vasca all’aperto) (pomeriggio – ora da definire)

