
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO BIG BLUE LAKE 

 
 La Big Blue ASD, in collaborazione col Comitato Regionale Lazio FIN, 
in occasione dei festeggiamenti per San Sebastiano a Castel Gandolfo (RM) 
organizza il 3° Torneo di beach waterpolo Big Blue Lake presso lo 
stabilimento balneare I Quadri in data 31 agosto - 1 e 2 settembre 2018. 
 
Regolamento : 
 Le squadre dovranno essere composte da un massimo di 10 giocatori (i 

minorenni dovranno presentare liberatoria dei genitori) regolarmente 
tesserati  F.I.N. per la stagione 2017/2018 e potranno avere solo due 
elementi che abbiano militato in campionato di serie A (A1 o A2)  nella 
passata stagione; 

 Gli incontri si svolgeranno (in un campo con misure 10 x 15 m con porte 
di ampiezza 2,5 m e altezza 0,90 m con palloni misura 4 al meglio dei 3 
set; 

 Si aggiudica il set la squadra che nel tempo massimo di 10 minuti segna 
6 reti o la squadra che allo scadere di quest’ultimo si trova in vantaggio 
se in parità di procede col GOLDEN GOAL; 

 Vince l'incontro la squadra che si aggiudica 2 set; 
 Ai fini della classifica a finale si aggiudicheranno i seguenti punteggi: 

3 punti alla squadra vincente 2 set a 0  
2 punti alla squadra vincente 2 set a 1  
1 punto alla squadra perdente 2 set a 1  
0 punti alla squadra perdente 2 set a 0  
 

A fine torneo premiazioni e rinfresco per tutti i partecipanti. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail corredate dalle formazioni della 
squadra con numero di tesseramento e riferimenti responsabile team 
all’indirizzo m.ricciu1@gmail.com entro e non oltre lunedì 27 agosto alle ore 
12.00, per motivi organizzativi le stesse verranno chiuse al raggiungimento di 
12 squadre. Per eventuali richieste di informazioni utilizzare lo stesso 
indirizzo email. 
 
La tassa di iscrizione è di 150€ per squadra da versare in loco venerdì 31 
agosto pena esclusione dal torneo. 


