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Possono partecipare ai campionati ed alle manifestazioni indette dal Settore Attività Natatorie della Confsport Italia
A.S.D., tutte le scuole, associazioni e società sportive regolarmente affiliate per la stagione sportiva in corso.
Tutti gli organismi che vogliono affiliarsi alla Confsport Italia A.S.D. dovranno presentare, alla Segreteria Generale della
Confsport Italia A.S.D. o ad un Comitato periferico competente per territorio, domanda di affiliazione redatta sugli
appositi moduli, o attraverso il sistema di affiliazione on‐line presente sul sito www.confsportitalia.it (l'attivazione della
procedura on‐line verrà comunicata attraverso pubblicazione sul sito internet www.confsportitalia.it e tramite e‐mail)
allegando i seguenti documenti:
a. Atto Costitutivo e Statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, a seconda della forma civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289
del 27/12/2002, modificata con Legge 128 del 21/05/2004 e alle disposizioni contenute nella presente
Circolare se non indicate nell'Atto Costitutivo;
b. Verbale dell’Assemblea dei Soci da cui risulti l’elezione del Consiglio Direttivo indicato nel modulo di
affiliazione, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell'Atto Costitutivo, con l'indicazione delle
cariche societarie;
c. Modulo "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al trattamento
dei dati", sulla base del fac‐simile della Confsport Italia A.S.D.;
d. Ricevuta di versamento della tassa di affiliazione tramite c/c postale o bonifico bancario o postale intestato
alla Confsport Italia A.S.D.;
e. Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante;
f. Copia del Certificato di Iscrizione al Registro C.O.N.I. relativo all'anno precedente (esclusivamente per le
Riaffiliazioni delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aventi lo Statuto conforme in base ai requisiti
richiesti dal C.O.N.I.).
La documentazione di cui ai punti a) ‐ b) ‐ c) e e) dell’art. 2 dovrà essere presentata ogni qualvolta intervengano
variazioni nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già affiliata.
Tutte le domande di affiliazione dovranno essere presentate nei tempi e con le modalità di pagamento indicate dalle
circolari di indizione dell'attività annuale e dai regolamenti della Confsport Italia A.S.D..
La quota di affiliazione dovrà essere versata contestualmente alla consegna della relativa domanda.
Gli atleti che partecipano alle manifestazioni, devono essere tesserati alla Confsport Italia A.S.D. presso una associazione
o società sportiva affiata alla Confsport Italia A.S.D. per l’anno sportivo 2015‐2016. Ai fini del possesso del requisito di
tesseramento farà fede la documentazione di affiliazione e tesseramento della società sportiva che dovrà essere
presentata al Comitato Organizzatore.
Atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni. E’ obbligatorio presentare
il tesserino di riconoscimento completo di foto‐tessera emesso dalla Confsport Italia A.S.D..
La foto‐tessera dovrà essere apposta, a cura della società, sull’apposito riquadro. Tra la foto e la tessera dovrà essere
apposto il timbro della società. La foto potrà essere applicata dalla Confsport Italia A.S.D., con relativa plastificazione al
costo di € 0,50 a tessera.
È fatto obbligo il tesseramento per gli Istruttori e i Dirigenti che accompagnano gli atleti partecipanti alle manifestazioni.
Le società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la scadenza prevista per la manifestazione e, laddove non fosse
specificato, entro e non oltre 10 giorni prima della gara, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo (completo di
nome e cognome degli atleti, n° di tessera, anno di nascita, categoria, gara e tempo di iscrizione), di persona o per e‐
mail alla segreteria del Settore‐Sezione (in ogni caso la società è tenuta a verificare previa telefonata l’effettivo arrivo
dell’iscrizione in segreteria).
Ai moduli di iscrizione al campionato, scaricabili dal sito www.confsportitalia.it, dovrà essere allegata la fotocopia del
bollettino postale o del bonifico bancario/postale attestante l’avvenuto pagamento delle quote di gara, altrimenti
l’iscrizione sarà considerata nulla.
Le partite si disputeranno presso gli impianti delle Società partecipanti che dovranno comunicare al Comitato
Organizzatore, all'atto dell'iscrizione, giorni ed orari di disponibilità degli spazi acqua, possibilmente con la formula del
concentramento (disponibilità delle Società partecipanti ad ospitare a rotazione più partite presso il proprio impianto
anche di altre Società).
Il numero delle partite di campionato per ogni categoria sarà determinato sulla base delle squadre partecipanti.
In caso di ritardo nell’iscrizione la sanzione per ogni società sarà di € 30.00. Non sarà restituita la quota di
partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla manifestazione (salvo ritiro come da punto 12).
Qualora una Società consegnasse le iscrizioni successivamente alla scadenza prevista, il Comitato Organizzatore si
riserva la facoltà di inserirle o meno, valutando le necessità organizzative di ogni singola gara.
Le varie fasi delle manifestazioni verranno giudicate da giudici della Confsport Italia A.S.D. e/o della F.I.N. e/o della
F.I.Cr.
Le decisioni ed i provvedimenti adottati dalla Commissione Nazionale Gare, o in fase locale dal Comitato Organizzatore
Confsport Italia A.S.D. in merito all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, designazione
giudici, ecc.) sono inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal Regolamento
di Giustizia della Confsport Italia A.S.D..
Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e società che dovessero
avere un comportamento poco consono all'etica sportiva così come previsto dal Regolamento di Giustizia della
Confsport Italia A.S.D..

17. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Normativa Generale stagione sportiva
2015‐2016 della Confsport Italia A.S.D., al Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D. e alle normative F.I.N.
18. La Confsport Italia A.S.D. declina qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono verificarsi prima, durante e
dopo lo svolgimento delle iniziative, salvo quanto previsto dalla polizza A.S.I./AIG Europe Limited ‐ Rappresentanza
Generale per l'Italia.
19. Il Presidente della Società, con l’adesione alla Confsport Italia A.S.D., dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i
tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata, come
previsto dalla Normativa Generale 2015‐2016 (a tal proposito si rimanda alla sezione Tutela Sanitaria –Assicurazione)
dichiara inoltre, che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano all’attività sportiva e alle manifestazioni
organizzate dalla Confsport Italia A.S.D. in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione in quanto
organizzate in forma dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei
regolamenti, della normativa Coni, della polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e si impegnano
a non richiedere il risarcimento dei danni alla Confsport Italia A.S.D. per infortuni non rimborsati dalla Compagnia
Assicuratrice.
20. Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto previsto dalla nota informativa
relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 letta da ogni interessato
che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini
istituzionali, i nominativi dei propri tesserati.

QUOTE ANNO SPORTIVO 2015 – 2016
Affiliazione Confsport Italia (comprensiva del tesseramento del Presidente e di 2 Dirigenti)
Riaffiliazione Confsport Italia (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti)
Tesseramento Dirigenti
Tesseramento Tecnici
Tesseramento Ufficiali di Gara
Tesseramento atleti con assicurazione ‐ Polizza A
Tesseramento atleti con assicurazione ‐ procedura on‐line ‐ Polizza A
Tesseramento atleti con assicurazione ‐ Polizza B
Tesseramento atleti con assicurazione ‐ procedura on‐line ‐ Polizza B
Tesseramento atleti senza assicurazione
Tesseramento atleti senza assicurazione ‐ procedura on‐line
Duplicato tessera
Plastificazione tessera
Prepagata ricaricabile MasterCard CONFSPORTCARD per Presidenti, Dirigenti,
Tecnici ed Ufficiali di gara
Prepagata ricaricabile MasterCard CONFSPORTCARD per tutti gli altri associati
Sezione Pallanuoto
Iscrizione Campionato Acquagoal
Tasse gara Campionato Acquagoal
Iscrizione Campionato Under 11
Tassa gara Campionato Under 11 (ad incontro)
Iscrizione Campionato Under 13
Tassa gara Campionato Under 13 (ad incontro)
Ritardata iscrizione atleti

€ 100,00
€ 100,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 6,00
€ 4,50
€ 8,00
€ 6,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 0,50
GRATUITA
€ 7,00
€ 30.00
GRATUITA
€ 30.00
€ 20.00
€ 50.00
€ 20.00
€ 30.00

NOTA: In base all’art. 1 (l’affiliazione delle Società e il tesseramento delle persone) e all’art. 3 (Partecipazione alle gare) della
convenzione tra la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e Associazioni Sportive Sociali Italiane (A.S.I.), gli atleti tesserati
all’A.S.I. possono prendere parte a tutte le manifestazioni di propaganda indette dalla F.I.N. a carattere regionale (vedi
regolamento propaganda “nuoto per tutti”) purché in regola con il tesseramento, le norme per la tutela sanitaria e la
copertura assicurativa. Pertanto, avendo la Confsport Italia A.S.D. stipulato un accordo di collaborazione con l’A.S.I., le
Società che volessero far partecipare i propri atleti anche a gare e manifestazioni di propaganda indette dalla F.I.N.,
potranno farlo con la tessera CONFSPORT ITALIA/A.S.I.. A pari condizioni, i tesserati a Società affiliate alla F.I.N. in regola con
il tesseramento, le norme per la tutela sanitaria e la copertura assicurativa, possono partecipare a tutte le manifestazioni
organizzate dalla Confsport Italia A.S.D. a carattere regionale, secondo quanto specificato nei regolamenti specifici di ogni
sezione. I tesserati alla F.I.N. per il settore Propaganda e Master che prenderanno parte a gare organizzate dalla Confsport
Italia A.S.D. dovranno, in ogni caso, compilare il modulo di tesseramento alla Confsport Italia A.S.D..
Il versamento delle quote potrà avvenire nel modo seguente:
a) in contanti o tramite assegno intestato alla CONFSPORT ITALIA;
b) tramite c.c.p. n. 54776000 intestato alla CONFSPORT ITALIA ‐ Via dell’Imbrecciato, 181‐ Roma;
c) tramite bonifico bancario intestato alla CONFSPORT ITALIA ‐ IBAN IT40J0558403214000000001689
d) tramite bonifico postale intestato alla CONFSPORT ITALIA ‐ IBAN IT30O0760103200000054776000
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NORMATIVA PER LE SOCIETA’ AFFILIATE ALLA F.I.N. E CHE SVOLGONO
CON LA CONFSPORT ITALIA A.S.D. SOLO ATTIVITA’ NATATORIE

AFFILIAZIONE
Al momento della richiesta di affiliazione alla Confsport Italia A.S.D. le Società e Associazioni Sportive
dovranno allegare la ratifica di affiliazione da parte della Federazione Italiana Nuoto per l’anno in corso.
Alla richiesta di affiliazione, da presentarsi alla Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D. o a un
Comitato Periferico della Confsport Italia A.S.D., competente per territorio, redatta sugli appositi moduli
(Mod. AFF01), deve in ogni caso essere allegata la seguente documentazione:
atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute
nella Legge n. 289 del 27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 21/5/2004, e alle disposizioni
contenute nella presente Circolare se non indicati nell’atto costitutivo;
copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo indicato nel
modulo d’affiliazione, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell'atto costitutivo, con
l’indicazione delle cariche societarie;
modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal
"Consenso al trattamento dei dati", sulla base del fac-simile della Confsport Italia A.S.D.;
fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante.
LA TASSA DI AFFILIAZIONE ALLA CONFSPORT ITALIA A.S.D. PER LE SOCIETA’ F.I.N. E’ GRATUITA
TESSERAMENTO DIRIGENTI - ATLETI - TECNICI
Al momento della richiesta di tesseramento alla Confsport Italia A.S.D. dei Dirigenti, Atleti e Tecnici, le
Società e Associazioni Sportive dovranno allegare copia delle tessere rilasciate dalla Federazione Italiana
Nuoto in corso di validità. Qualora le tessere della Federazione Italiana Nuoto non fossero state ancora
rilasciate si dovrà allegare richiesta di tesseramento alla Federazione Italiana Nuoto con il relativo
pagamento.
Per le richiesta di tesseramento alla Confsport Italia A.S.D. dovrà essere utilizzato il Mod. TESS01 riempito
in ogni sua parte e firmato in calce dal Legale Rappresentante, comprensivo della data e firma del Comitato
Periferico della Confsport Italia A.S.D. che ha ricevuto il modulo.
Al modulo di richiesta tesseramento dovrà essere allegato l'elenco dei codici fiscali dei soggetti per i
quali si richiede il tesseramento.
Per il tesseramento di dirigenti, tecnici, atleti e soci è prevista anche la possibilità di effettuare il
tesseramento con procedura on-line.
Gli atleti che parteciperanno alle gare della Confsport Italia A.S.D. con il tesseramento della
Federazione Italiana Nuoto non verranno assicurati contro gli infortuni pertanto il Legale
Rappresentante della Società o Associazione Sportiva dovrà allegare alla richiesta di tesseramento
una dichiarazione di assunzione diretta di responsabilità per il risarcimento di spese per infortuni
occorsi ai propri associati (Mod. ASS03).
LA TASSA DI TESSERAMENTO ALLA CONFSPORT ITALIA A.S.D. PER GLI ATLETI F.I.N. E’ DI € 1.00
(senza copertura assicurativa);
LA TASSA DI TESSERAMENTO ALLA CONFSPORT ITALIA A.S.D. PER I TECNICI E’ GRATUITA;
LA TASSA DI TESSERAMENTO ALLA CONFSPORT ITALIA A.S.D. PER DIRIGENTI E’ GRATUITA.
Per tutto quanto non contemplato in questo regolamento vale quanto riportato nella Circolare
Normativa 2015/2016
In base alla convenzione stipulata tra l’ASI e la Federazione Italiana Nuoto, i tesserati dell’ASI
possono partecipare a tutte le manifestazioni di propaganda, a carattere regionale, indette dalla F.I.N.
(vedi regolamento propaganda “Tutti in Piscina”).
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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE

SEZIONE PALLANUOTO
CAMPIONATO CONFSPORT ITALIA A.S.D.

“L’altra piscina … in acqua a tutte le età”
Acquagoal
Quote
Tassa di iscrizione:
Tasse gara:

€ 30,00
Le tasse gara pari a € 0,00 ad incontro

Periodo di svolgimento
Inizio Campionato
Termine fase eliminatoria:
Fase Finale:

Febbraio 2016
Maggio 2016
Giugno 2016

Categorie
Limiti di età:
Giocatori:

2007‐2008 ‐2009 Maschi e Femmine
saranno ammessi 13 giocatori in lista di cui 5 in acqua

Tempi di gioco
Quattro tempi della durata di 6 minuti fissi. Il cronometro andrà fermato nel caso si verifichi:
 incidente;
 malessere;
 richiesta di TimeOut;
 rottura del campo;
 segnatura di una rete;
 dopo la concessione di un tiro di rigore – senza vincolo del possesso di palla per 30”.
Il giocatore espulso dovrà raggiungere il suo angolo e rientrare immediatamente, o essere
sostituito da un suo compagno. Non vi è limite al numero massimo di falli gravi.
Per quanto riguarda la regola dei 5mt. non è mai valido il tiro diretto in porta dopo aver subito un
fallo, ma i ragazzi devono obbligatoriamente passare la palla.
Campo di gioco
La vasca deve rientrare nelle seguenti misure:
 larghezza massima 10mt;
 lunghezza massima 20mt.
Le porte che verranno utilizzate sono quelle per l’acquagoal (1,30mt di larghezza, 0.90mt di
altezza).
Time‐out ‐ durata 1'
Due nei tempi regolari, mentre durante l’effettuazione dei tempi supplementari è possibile, per
ogni squadra, con modalità identiche ai tempi regolamentari, richiedere un solo time‐out.
Formula di svolgimento
Verranno calendarizzati con la formula di concentramenti su impianti natatori di tutto il territorio
laziale, questi verranno stilati successivamente alla data di scadenza dell'iscrizione al Campionato.
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REGOLAMENTO
Sarà cura del Comitato Organizzatore inviare a tutte le Società partecipanti il calendario ufficiale
non appena saranno ufficializzate le adesioni delle Società ed effettuati i sorteggi per la
suddivisione delle squadre nei vari concentramenti/gironi.
Ogni partita vinta attribuisce tre punti nella classifica generale, quelle perse zero punti, quelle
pareggiate un punto. La mancata presentazione di una squadra sul campo gara, senza tempestivo
preavviso a mezzo e‐mail al Comitato Organizzatore con almeno 5 giorni di anticipo ne comporterà
la sconfitta a "tavolino" per 5 a 0 e la penalizzazione di 2 punti in classifica generale; il ritardo oltre
i 30 min ne comporterà la sconfitta a "tavolino" per 5 a 0. In entrambi i casi saranno addebitati i
normali costi di tasse gara e, se previsto, del medico, della giuria e dello spazio acqua.
Una squadra che schieri giocatori irregolarmente iscritti sarà penalizzata con la decurtazione di 5
punti in classifica comminati a tutte le squadre iscritte ai campionati per la stessa Società.
Le modalità di svolgimento dei vari concentramenti verranno comunicati successivamente alla
ricezione delle iscrizioni al Campionato.

Per quanto non riportato si rimanda alla Normativa Federale del Campionato della categoria
superiore Nazionale di Pallanuoto Under 13.
N.B.: Potranno essere apportate modifiche da parte del Comitato Organizzatore alla formula del
Campionato in funzione del numero delle squadre iscritte per ogni categoria.
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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE

SEZIONE PALLANUOTO
CAMPIONATO CONFSPORT ITALIA A.S.D.

“L’altra piscina … in acqua a tutte le età”
Under 11 (mista)
Quote
Tassa di iscrizione:
Tasse gara:

€ 30,00
Le tasse gara pari a € 20,00 ad incontro

Periodo di svolgimento
Inizio Campionato
Termine fase eliminatoria:
Fase Finale:

Febbraio 2016
Maggio 2016
Giugno 2016

Categorie
Limiti di età:
Giocatori:

2005‐2006‐2007‐2008 Maschi e Femmine
saranno ammessi 15 giocatori in lista

Tempi di gioco
Quattro tempi della durata di 7 minuti fissi. Il cronometro andrà fermato nel caso si verifichi:
 incidente;
 malessere;
 richiesta di TimeOut;
 rottura del campo;
 segnatura di una rete;
 dopo la concessione di un tiro di rigore – senza vincolo del possesso di palla per 30”.
Il giocatore espulso dovrà raggiungere il suo angolo e rientrare immediatamente, o essere
sostituito da un suo compagno. Non vi è limite al numero massimo di falli gravi.
Per quanto riguarda la regola dei 5mt. non è mai valido il tiro diretto in porta dopo aver subito un
fallo, ma i ragazzi devono obbligatoriamente passare la palla.
Campo di gioco
La vasca deve rientrare nelle seguenti misure:
 profondità minima 1mt30cm;
 larghezza minima 10mt;
 lunghezza minima 20mt.
Le porte che verranno utilizzate sono quelle regolamentari per i campionati superiori (3mt di
larghezza, 0.90mt di altezza).
Le segnalazioni sul lato lungo del campo.
 linea del fuorigioco: 2mt birillo rosso
 linea del tiro di rigore: 4mt birillo giallo
 linea di metà campo: birillo verde o blu o bianco
Dimensioni del pallone
Si utilizzano palloni numero 3 (15‐18cm di diametro / 7 pollici). Peso 230‐260 grammi (palloni da
mini polo).
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Time‐out ‐ durata 1'
Due nei tempi regolari, mentre durante l’effettuazione dei tempi supplementari è possibile, per
ogni squadra, con modalità identiche ai tempi regolamentari, richiedere un solo time‐out.
Formula di svolgimento
Girone all’italiana, con partite di andata e ritorno, i gironi verranno stilati successivamente alla
data di scadenza dell’iscrizione al campionato.
Direzione di gara
Arbitraggio singolo e segretario‐cronometrista. La direzione di gara sarà a cura degli stessi
allenatori/dirigenti/accompagnatori delle s quadre in campo, purché regolarmente tesserati, che
si alterneranno durante la partita stessa (1°/3° tempo allenatore della squadra in casa, 2°/4°
tempo allenatore della squadra ospite).
Specifiche tecniche
 saranno ritenute infrazioni lanciare/passare/intercettare la palla con due mani;
 sarà ritenuta infrazione affondare il pallone;
 sarà ritenuta infrazione spingersi dal fondo o dai bordi della vasca;
 l'espulsione definitiva dovrà costituire un momento di natura eccezionale e sarà applicata
in caso di condotta gravemente scorretta;
 è consentita la sostituzione del giocatore durante lo svolgimento dell'incontro seguendo la
normale procedura con entrata/uscita dal pozzetto.

REGOLAMENTO
Sarà cura del Comitato Organizzatore inviare a tutte le Società partecipanti il calendario ufficiale
non appena saranno ufficializzate le adesioni delle Società ed effettuati i sorteggi per la
suddivisione delle squadre nei vari gironi.
Ogni partita vinta attribuisce tre punti nella classifica generale, quelle perse zero punti, quelle
pareggiate un punto. La mancata presentazione di una squadra sul campo gara, senza tempestivo
preavviso a mezzo e‐mail al Comitato Organizzatore con almeno 5 giorni di anticipo ne comporterà
la sconfitta a "tavolino" per 5 a 0 e la penalizzazione di 2 punti in classifica generale; il ritardo oltre
i 30 min ne comporterà la sconfitta a "tavolino" per 5 a 0. In entrambi i casi saranno addebitati i
normali costi di tasse gara e, se previsto, del medico, della giuria e dello spazio acqua.
Una squadra che schieri giocatori irregolarmente iscritti sarà penalizzata con la decurtazione di 5
punti in classifica comminati a tutte le squadre iscritte ai campionati per la stessa Società.
Al termine della fase a gironi, si terrà uno spareggio tra le prime squadre classificate dei gironi per
determinare la squadra Campione Regionale Confsport Italia A.S.D. con incontri diretti in campo
neutro.
La fase finale si disputerà secondo il seguente calendario:
Prima semifinale:
A/B
Seconda semifinale: C/D
Le squadre vincenti si affronteranno per la finale 1° e 2° posto, le perdenti per la finale 3° e 4°
posto per delineare la classifica finale del Campionato.
Se al termine di ogni singolo incontro sussistesse un risultato di parità si dovrà procedere dopo 5
minuti di intervallo all’effettuazione di due tempi supplementari di 3 minuti ciascuno con relativo
intervallo di 2 minuti tra il primo e il secondo tempo supplementare.
Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse la situazione di parità, si ricorrerà ai tiri di
rigore con l’esecuzione di una serie di 5 per ciascuna squadra. In caso di ulteriore parità si
alterneranno ad oltranza al tiro gli stessi cinque rigoristi sino a quando a parità di esecuzione una
delle due squadre avrà ottenuto un vantaggio.
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Medico di servizio: OBBLIGATORIO, a cura e carico della Società che gioca in casa.
Richiesta forza pubblica: per tutte le manifestazioni sportive ed incontri di Campionato, a cura
della Società ospitante e da effettuarsi almeno 5 giorni prima dell'incontro inviando a mezzo
raccomandata o fax la richiesta indicando giorno, orario e sede della manifestazione e allegando il
report di trasmissione da cui risulti l'esito positivo.
Dirigente di servizio: la Società ospitante dovrà mettere a disposizione un Dirigente di servizio che
coadiuvi l'arbitro come giuria e con il compito di mantenere l'ordine sul piano vasca. L'assenza del
Dirigente di servizio per la squadra in casa comporterà una sanzione amministrativa pari a € 30,00
oltre all'addebito del costo previsto per il giudice sostitutivo.
Per quanto non riportato si rimanda alla Normativa Federale del Campionato della categoria
superiore Nazionale di Pallanuoto Under 13.
N.B.: Potranno essere apportate modifiche da parte del Comitato Organizzatore alla formula del
Campionato in funzione del numero delle squadre iscritte per ogni categoria.
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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE

SEZIONE PALLANUOTO
CAMPIONATO CONFSPORT ITALIA A.S.D.

“L’altra piscina … in acqua a tutte le età”
Under 13 (mista)
Quote
Tassa di iscrizione:
Tasse gara:

€ 50,00
Le tasse gara pari a € 20,00 ad incontro

Periodo di svolgimento
Inizio Campionato
Termine fase eliminatoria:
Fase Finale:

Febbraio 2016
Maggio 2016
Giugno 2016

Categorie
Limiti di età:
Giocatori:

2003‐2004‐2005‐2006 Maschi e Femmine
saranno ammessi 15 giocatori in lista

Tempi di gioco
Quattro tempi della durata di 8 minuti fissi. Il cronometro andrà fermato nel caso si verifichi:
 incidente;
 malessere;
 richiesta di TimeOut;
 rottura del campo;
 segnatura di una rete;
 dopo la concessione di un tiro di rigore – senza vincolo del possesso di palla per 30”.
Il giocatore espulso dovrà raggiungere il suo angolo e rientrare immediatamente, o essere
sostituito da un suo compagno. Non vi è limite al numero massimo di falli gravi.
Per quanto riguarda la regola dei 5mt. non è mai valido il tiro diretto in porta dopo aver subito un
fallo, ma i ragazzi devono obbligatoriamente passare la palla.
Campo di gioco
La vasca deve rientrare nelle seguenti misure:
 profondità minima 1mt30cm;
 larghezza minima 10mt;
 lunghezza minima 20mt.
Le porte che verranno utilizzate sono quelle regolamentari per i campionati superiori (3mt di
larghezza, 0.90mt di altezza).
Le segnalazioni sul lato lungo del campo.
 linea del fuorigioco: 2mt birillo rosso
 linea del tiro di rigore: 5mt birillo giallo
 linea di metà campo: birillo verde o blu o bianco
Dimensioni del pallone
Si utilizzano palloni numero 4.
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Time‐out ‐ durata 1'
Due nei tempi regolari, mentre durante l’effettuazione dei tempi supplementari è possibile, per
ogni squadra, con modalità identiche ai tempi regolamentari, richiedere un solo time‐out.
Formula di svolgimento
Girone all’italiana, con partite di andata e ritorno, i gironi verranno stilati successivamente alla
data di scadenza dell’iscrizione al campionato.
Specifiche tecniche
 saranno ritenute infrazioni lanciare/passare/intercettare la palla con due mani;
 sarà ritenuta infrazione affondare il pallone;
 sarà ritenuta infrazione spingersi dal fondo o dai bordi della vasca;
 l'espulsione definitiva dovrà costituire un momento di natura eccezionale e sarà applicata
in caso di condotta gravemente scorretta;
 è consentita la sostituzione del giocatore durante lo svolgimento dell'incontro seguendo la
normale procedura con entrata/uscita dal pozzetto.

REGOLAMENTO
Sarà cura del Comitato Organizzatore inviare a tutte le Società partecipanti il calendario ufficiale
non appena saranno ufficializzate le adesioni delle Società ed effettuati i sorteggi per la
suddivisione delle squadre nei vari gironi.
Ogni partita vinta attribuisce tre punti nella classifica generale, quelle perse zero punti, quelle
pareggiate un punto. La mancata presentazione di una squadra sul campo gara, senza tempestivo
preavviso a mezzo e‐mail al Comitato Organizzatore con almeno 5 giorni di anticipo ne comporterà
la sconfitta a "tavolino" per 5 a 0 e la penalizzazione di 2 punti in classifica generale; il ritardo oltre
i 30 min ne comporterà la sconfitta a "tavolino" per 5 a 0. In entrambi i casi saranno addebitati i
normali costi di tasse gara e, se previsto, del medico, della giuria e dello spazio acqua.
Una squadra che schieri giocatori irregolarmente iscritti sarà penalizzata con la decurtazione di 5
punti in classifica comminati a tutte le squadre iscritte ai campionati per la stessa Società.
Al termine della fase a gironi, si terrà uno spareggio tra le prime squadre classificate dei gironi per
determinare la squadra Campione Regionale Confsport Italia A.S.D. con incontri diretti in campo
neutro.
La fase si disputerà secondo il seguente calendario:
Prima semifinale:
A/B
Seconda semifinale: C/D
Le squadre vincenti si affronteranno per la finale 1° e 2° posto, le perdenti per la finale 3° e 4°
posto per delineare la classifica finale del Campionato.
Se al termine di ogni singolo incontro sussistesse un risultato di parità si dovrà procedere dopo 5
minuti di intervallo all’effettuazione di due tempi supplementari di 3 minuti ciascuno con relativo
intervallo di 2 minuti tra il primo e il secondo tempo supplementare.
Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse la situazione di parità, si ricorrerà ai tiri di
rigore con l’esecuzione di una serie di 5 per ciascuna squadra. In caso di ulteriore parità si
alterneranno ad oltranza al tiro gli stessi cinque rigoristi sino a quando a parità di esecuzione una
delle due squadre avrà ottenuto un vantaggio.
Medico di servizio: OBBLIGATORIO, a cura e carico della Società che gioca in casa.
Richiesta forza pubblica: per tutte le manifestazioni sportive ed incontri di Campionato, a cura
della Società ospitante e da effettuarsi almeno 5 giorni prima dell'incontro inviando a mezzo
raccomandata o fax la richiesta indicando giorno, orario e sede della manifestazione e allegando il
report di trasmissione da cui risulti l'esito positivo.
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Dirigente di servizio: la Società ospitante dovrà mettere a disposizione un Dirigente di servizio che
coadiuvi l'arbitro come giuria e con il compito di mantenere l'ordine sul piano vasca. L'assenza del
Dirigente di servizio per la squadra in casa comporterà una sanzione amministrativa pari a € 30,00
oltre all'addebito del costo previsto per il giudice sostitutivo.
Per quanto non riportato si rimanda alla Normativa Federale del Campionato della categoria
superiore Nazionale di Pallanuoto Under 13.
N.B.: Potranno essere apportate modifiche da parte del Comitato Organizzatore alla formula del
Campionato in funzione del numero delle squadre iscritte per ogni categoria.

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ACQUAGOAL E AI CAMPIONATI U11 E U13
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Confsport Italia A.S.D. tramite e‐mail:
settori@confsportitalia.it – entro la scadenza prevista per la manifestazione e, laddove non
fosse specificato, entro e non oltre 10 giorni prima della gara e obbligatoriamente sull’apposito
foglio riepilogativo scaricabile gratuitamente, dal sito www.confsportitalia.it, contestualmente
alla copia del versamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni prive del versamento non
verranno inserite. Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara. Tutti i dati trascritti sul foglio
riepilogativo dovranno obbligatoriamente essere in carattere MAIUSCOLO.

PREMIAZIONI
Coppa e Medaglia alle prime quattro squadre classificate per ogni Campionato.
Medaglia di partecipazione a tutti gli atleti iscritti

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Confsport Italia A.S.D.
Tel. 06.55282936 ‐ 06.5506622 ‐ Fax 06.5502800
Mail: settori@confsportitalia.it ‐ info@confsportitalia.it ‐ Web: www.confsportitalia.it
Direttore Tecnico Regionale Lazio: Mirko Spaziani ‐ tel. 328.4090400
CONFSPORT ITALIA A.S.D. - Regolamento Tecnico Sezione Pallanuoto 2015-2016
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Anno Sportivo

Codice Società

2015 - 2016
MODULO ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ IN QUALITÀ DI ______________________________

DELLA SOCIETÀ _______________________________ CON SEDE IN ________________ TEL. __________
INDIRIZZO __________________________________________________________________________________
ALTRO RECAPITO ______________________________________ E-MAIL _____________________________
Visto il Regolamento Tecnico
iscrive la propria Società ai seguenti Campionati per il settore PALLANUOTO:
 Acquagoal

n. Squadre ___

 Under 11

n. Squadre ___

 Under 13

n. Squadre ___

Impianto:

Giorni e orari disponibili:

Tecnico:

Tel.

Tecnico:

Tel.

Dirigente:

Tel

Allegati: copia versamento "Iscrizione Campionati"
Il sottoscritto Presidente della Società dichiara di aver preso visione del Regolamento Tecnico e di approvarne il suo contenuto e si
impegna a provvedere al pagamento delle quote previste, e a qualsiasi pendenza amministrativa nei confronti della Confsport Italia
A.S.D..
Dichiara inoltre che, gli atleti tesserati per la corrente stagione sportiva sono stati sottoposti a regolare visita medica e dichiarati
idonei all’attività sportiva praticata, come previsto dalle norme di legge vigenti in materia sanitaria, e che i certificati medici di
ciascun atleta tesserato sono giacenti presso l’archivio della Società.
Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D.
alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le
finalità istituzionali e commerciali connesse all’organizzazione stessa e per consentire un’efficace gestione di rapporti promozionali
con partner commerciali. E’ diritto dello scrivente, altresì, ottenere tutte le informazioni ritenute opportune, l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a: info@confsportitalia.it.

Data:

Il Presidente della Società
Timbro

Anno Sportivo

Codice Società

2015 - 2016
MODULO ISCRIZIONE ALLE GARE
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ IN QUALITÀ DI ______________________________

DELLA SOCIETÀ _______________________________ CON SEDE IN ________________ TEL. __________
INDIRIZZO __________________________________________________________________________________
ALTRO RECAPITO ______________________________________ E-MAIL _____________________________
Visto il Regolamento di Gara
iscrive per il settore PALLANUOTO i seguenti atleti:
 Acquagoal (max 13 giocatori in lista)

 Under 11 (max 15 giocatori in lista)

 Under 13 (max 15 giocatori in lista)

Elenco Squadre
Squadra 1
Cognome Nome

Squadra 2
Tessera

Data Nascita

Cognome Nome

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Tessera

Data Nascita

Allenatori
Cognome Nome

Qualifica

N. Tessera

01
02
Il sottoscritto Presidente della Società dichiara di aver preso visione del Regolamento Gara e di approvarne il suo contenuto e si
impegna a provvedere al pagamento delle quote previste, e a qualsiasi pendenza amministrativa nei confronti della Confsport Italia
A.S.D..
Dichiara inoltre che, gli atleti tesserati per la corrente stagione sportiva sono stati sottoposti a regolare visita medica e dichiarati
idonei all’attività sportiva praticata, come previsto dalle norme di legge vigenti in materia sanitaria, e che i certificati medici di
ciascun atleta tesserato sono giacenti presso l’archivio della Società.
Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D.
alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le
finalità istituzionali e commerciali connesse all’organizzazione stessa e per consentire un’efficace gestione di rapporti promozionali
con partner commerciali. E’ diritto dello scrivente, altresì, ottenere tutte le informazioni ritenute opportune, l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a: info@confsportitalia.it.

Data:

Il Presidente della Società
Timbro

