
CAMPIONATO  AMATORIALE  
PALLANUOTO  

2014/2015 
 
Il Comitato Regionale Lazio organizza per la stagione 2014/2015 il Campionato Amatoriale di Pallanuoto, 
manifestazione che da anni ha come obiettivo la promozione dello sport della pallanuoto. 
L’attività che è giunta quest’anno alla 17ª edizione darà l’opportunità ad atleti, tecnici, arbitri e tutte le 
componenti interessate di migliorare le proprie capacità. 
 
La manifestazione si svolgerà sotto l’egida del Comitato Regionale -  Settore Propaganda. 
 
Responsabile del Campionato Giuseppe TAMBORELLI  339/7339556. 
 
Per quest’anno saranno iscritti d’ufficio, per dovere di anzianità, 12 squadre. 

 
DATE/SCADENZE DI RIFERIMENTO: 

• 15 Novembre 2014: termine ultimo per il saldo della quota di partecipazione; 
• 30 Novembre 2014: prima giornata di campionato;  
• 15 Febbraio 2015: termine ultimo per aggiungere alla rosa della squadra due (2) giocatori che non 

siano mai stati tesserati previa comunicazione al comitato organizzatore. Sarà possibile inserire 
giocatori che hanno già partecipato al campionato amatoriale e che non abbiano partecipato a 
campionati agonistici negli anni di assenza da quest’ultimo; 

• 17 Maggio 2015: data prevista per lo svolgimento delle finali (a seconda del tipo di formula scelto). 

CAMPO ED ORARI DI GARA: 
• Il campo gara ufficiale della manifestazione sarà la piscina del Salaria Sport Village; 
• Gli orari a disposizione per le partite saranno i seguenti: 09:00-10:00-11:00-12:00-13:00-14:00  

(Gli orari di inizio gara potranno subire variazioni a cura del comitato organizzatore che saranno 
comunicate alle squadre interessate in tempo utile). 
 

REGOLAMENTO: 
È ammessa la composizione di squadre miste (uomini/donne). 
Il tesseramento degli atleti dovrà essere effettuato alla F.I.N. settore propaganda entro il 15 Novembre 2014, 
qualora non fossero disponibili i tesseramenti per la prima giornata di campionato (30 Novembre 2014) il 
responsabile della squadra dovrà presentare all’arbitro prima di ogni partita: 

- Dichiarazione del presidente della società in cui si attesta che gli atleti facenti parte della squadra 
(dovrà essere elencato ogni singolo atleta) hanno depositato i documenti richiesti presso il 
Comitato Regionale Lazio e sono in attesa del rilascio del tesserino; 

- Certificato medico di sana e robusta costituzione (per ogni atleta). 

Il comitato organizzatore si impegna a distribuire le liste delle altre squadre a ciascuna società partecipante 
tramite la pubblicazione sul sito della manifestazione http://waterpolo4ever.altervista.org. 

Il torneo si svolgerà con girone di andata e ritorno o di sola andata a seconda del numero delle squadre 
iscritte. 
Possono prendere parte alle partite solo gli atleti tesserati.  
La società potrà schierare per l’incontro 15 atleti purché muniti di calottina regolamentare con numero 
univoco. 

 

 



 

 
Alla società che consentirà la partecipazione ad atleti/e non in linea con le regole verrà comminata una 
sanzione di euro 200 (duecento) che dovrà essere pagata entro e non oltre entro la successiva gara di 
campionato pena l’espulsione dal torneo. Gli atleti non in regola verranno altresì allontanati dalla 
manifestazione e la squadra di appartenenza penalizzata di tutti i punti eventualmente conquistati nella 
partite in cui abbia schierato l’atleta “irregolare”. 

Gli atleti tesserati per una squadra non potranno partecipare a partite diverse da quelle della propria squadra. 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PARTITA 

Le partite si svolgeranno secondo il regolamento F.I.N. categoria promozione con le seguenti variazioni:  
- la durata dell'incontro è di quattro (4) tempi di otto (8) minuti fissi; 
- il tempo di attacco sarà di 40 (quaranta) secondi; 
- in caso di espulsione l’atleta espulso dovrà recarsi nel pozzetto e rimanerci per un tempo pari a 30 (trenta) 
secondi; 
- sono previste un massimo di 4 (quattro) espulsioni per ogni atleta. Dopo la quarta espulsione a carico dello 
stesso atleta, quest’ultimo non potrà più rientrare in acqua per proseguire l’incontro; 
- in caso di espulsione per brutalità si seguirà il regolamento federale (rigore contro, 4 minuti di inferiorità 
numerica e 2 giornate di squalifica al giocatore); 
- ogni squadra avrà a disposizione 2 TIME-OUT durante il corso della partita; 
- schieramento di inizio gara: la squadra di casa andrà alla sinistra del tavolo della Giuria, la squadra ospite 
alla destra; 
- sono vietati altoparlanti, megafoni e similari pena la sospensione dell'incontro; 
- in caso di atteggiamenti denigratori da parte del pubblico nei confronti degli avversari o nei confronti degli 
Ufficiali di Gara, l'incontro verrà momentaneamente sospeso. Qualora il comportamento antisportivo dei 
tifosi dovesse persistere, la partita verrà proseguita esclusivamente a porte chiuse, ovvero non prima che 
TUTTI gli spettatori siano usciti dall'impianto di gioco. Nel caso in cui i tifosi non dovessero lasciare 
l'impianto, verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti delle due squadre in acqua, fino ad 
arrivare all’interruzione definitiva della partita e alla sconfitta a tavolino per entrambe le formazioni; 
- per ulteriori casi particolari si rimanda al regolamento federale FIN. 
 
REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATLETI 
 
Ogni singola squadra è tenuta a presentarsi al campo di gara con un congruo anticipo che consenta 
l’effettivo inizio della partita nel pieno rispetto degli orari stabiliti e comunicati ad ogni singola società. 
A tale scopo è stato concordati con i responsabili di tutte le squadre il seguente regolamento: 
- la lista gara dovrà essere fornita all’arbitro almeno trenta minuti prima dell’inizio della gara su modulo 
FIN (come da orario riportato sul calendario) in caso di ritardo nella presentazione della lista (farà fede 
l’orologio dell’ufficiale di gara) alla squadra verrà comminata un’ammonizione per il primo ritardo, dal 
secondo ritardo in poi verrà comminata una multa di Euro 50 (cinquanta); 
- in caso di atleti non sufficienti per iniziare la gara (numero di atleti inferiore a 6) un minuto dopo l’orario 
stabilito (farà fede l’orologio dell’ufficiale di gara) alla squadra verrà comminata un’ammonizione per il 
primo ritardo, dal secondo ritardo in poi verrà comminata una multa di Euro 50 (cinquanta); 
- in caso di atleti non sufficienti per iniziare la gara (numero di atleti inferiore a 6) un minuto dopo i dieci 
minuti  oltre l’orario stabilito (farà fede l’orologio dell’ufficiale di gara) alla squadra verrà data partita persa 
a tavolino con risultato di 5-0 e verrà comminata una multa di Euro 50 (cinquanta); 
Esempio: inizio gara alle 09:00, nel caso fossero presenti 6 o più atleti la partita si svolgerà regolarmente. 
Nel caso alle 09:01 fossero presenti meno di 6 atleti verrà comminata un’ammonizione la prima volta ed una 
multa di Euro 50 per tutte le volte successive; nel caso alle 09:11 fossero ancora presenti meno di 6 atleti 
verrà data partita persa a tavolino e verrà comminata una multa di Euro 50. 
Le multe dovranno essere versate al comitato organizzatore prima della successiva giornata di campionato. 
Le multe raccolte durante tutto il campionato verranno utilizzate come ulteriore contributo per le 
premiazioni di fine campionato. 



 
 
 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
Sanzioni/provvedimenti in conformità alle regole federali, ma senza gli eventuali automatismi previsti dalle 
stesse (tranne per il comportamento scorretto del pubblico), saranno comunicati dal G.S.R. al Comitato 
Organizzatore che avrà il compito di far rispettare il provvedimento. 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti delle squadre e 
dei singoli giocatori qualora si verifichino eventi lesivi dello spirito del torneo, anche in assenza di 
segnalazione da parte degli ufficiali di gara. 
Considerate le nuove norme introdotte nel regolamento tecnico si richiede ai tecnici e a tutti gli atleti la 
massima collaborazione ed il massimo rispetto nei confronti degli ufficiali di gara in modo tale da evitare 
quanto più possibile polemiche e recriminazioni sempre all’interno del carattere amatoriale del campionato. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  

Vincoli per atleti uomini: 
NON aver partecipato a campionati Federali di serie A – B  
NON aver partecipato negli ultimi cinque (5) anni a campionati Federali di serie C – D. 
NON aver partecipato a campionati regionali Federali di altre categorie da almeno due (2) anni. 
NON essere tesserati per l’anno in corso come agonisti pallanuoto ***. 

Vincoli per atlete donne: 
NON essere tesserate per l’anno in corso come agonisti pallanuoto. 

*** Fuori Quota: Ogni squadra potrà presentare in lista gara un massimo di due (2) atleti “fuori quota” che 
ricadono nelle seguenti casistiche: 

- giocatori UNDER 20 tesserati per l’anno in corso nei campionati federali giovanili regionali; 
- giocatori che fino all’anno precedente abbiano militato in serie C o D, che quest’anno non siano 

tesserati come agonisti e che comunque non abbiano MAI partecipato a campionati di serie A e 
che non abbiano partecipato a campionati di serie B negli ultimi 10 (dieci) anni e siano nati prima 
del 1974 (over 40). 

Gli incontri saranno diretti da Arbitri Federali con la presenza di cronometristi FIN e medico di servizio. 

SVOLGIMENTO DEL TORNEO  
 
La prima fase del Torneo prevede 3 gironi da 4 squadre con partite di sola andata (3 incontri). 
Le prime due squadre classificate in questi gironi passeranno nel girone detto di “Playoff”, mentre le restanti 
due accederanno nel girone detto di “Playout” che prevedono ancora una volta partite di sola andata (5 
incontri). 
Al termine della fase “Playoff-Playout” le due migliori classificate nel girone Playout parteciperanno ai 
quarti di finale ad eliminazione diretta con le 6 squadre classificate nel girone Playoff secondo il seguente 
schema: 
 
1^ Sq. Playoff – 2^ Sq. Playout      3^ Sq. Playoff – 6^ Sq. Playoff 
 
 
 
4^ Sq. Playoff – 5^ Sq. Playoff      2^ Sq. Playoff – 1^Sq. Playout 
 
le restanti 4 squadre (3^, 4^, 5^, 6^ classificata) del girone Playout daranno vita ad un girone all’italiana (3 
incontri) che determinerà i posti dal 9° al 12° nella classifica generale. 

Quarti Semif. 
Finale 

Semif. Quarti 



 

 
 
CLASSIFICA REGULAR SEASON  
 
La classifica sarà redatta secondo la risultante della somma dei punti acquisiti dalle squadre durante gli incontri. Ad ogni partita 
sarà assegnato il seguente punteggio: tre (3) punti per la vittoria; un (1) punto per il pareggio; zero (0) punti per la sconfitta. 
In caso di parità si procederà come segue:  
Nel caso di parità tra due squadre si darà preferenza, sino a definizione nell’ordine:  
alla squadra che negli incontri diretti: a) la migliore sommatoria dei punti in palio b) la migliore differenza reti nei due incontri c) 
il maggior numero di reti segnate nell’incontro vinto d) la migliore differenza reti generale e) il maggior numero di reti generale. 
Nel caso di parità tra più di due squadre si darà preferenza, sino a definizione nell’ordine:  
a) alla squadra che vanti la migliore sommatoria dei punti in palio degli incontri diretti delle squadre interessate al ballottaggio b) 
la migliore differenza reti negli incontri diretti c) il maggior numero di reti segnate negli incontri diretti d) la migliore differenza 
reti generale e) il maggior numero di reti generale. 
 
 
 

SQUADRE PARTECIPANTI 
 

1. VILLA AURELIA S.C. DIL. “A” 
2. VILLA AURELIA S.C. DIL.  “B” 
3. FORUM S.C. “A” 
4. FORUM S.C.“B” 
5. ASD NUOVA OLIMPIC NUOTO 
6. ASD STAR LIGHT 
7. ASD MANZIANA ACQUATICA 
8. RN ALBANO SSD 
9. VIRTUS FLAMINIO ROMA “A” 
10. VIRTUS FLAMINIO ROMA “B” 
11. VILLA YORK S.C. “A” 
12. VILLA YORK S.C. “B” 

 


