
                                 

 

OGGETTO:  NORMATIVA  ROME  INTERNATIONAL  WATERPOLO  CUP  

1ª FASE 

Le squadre verranno suddivise in 4 gironi da 6 squadre. 

Formula di svolgimento: gironi all’italiana con partite di sola andata. 

Lo svolgimento delle partite è di 2 tempi di 12 minuto di gioco continuato e 2 minuti di 
riposo tra un tempo e l’altro. 

Al termine verrà stilata una classifica per ogni girone. 

 

2ª FASE 

Al termine della 1ª fase le prime e le seconde dei gironi A,B,C,D formeranno il girone GOLD, 

Le terze e le quarte dei gironi A,B,C,D formeranno il girone SILVER, 

Le quinte e le seste dei gironi A,B,C,D formeranno il girone BRONZE,  

secondo la seguente tabella: 

1 GOLD (G1) 2 GOLD (G2) 3 GOLD (G3) 4 GOLD (G4)  

1°A 2°A 1°C 2°C  

1°B 2°B 1°D 2°D  

     

1 SILVER (S1) 2 SILVER (S2) 3 SILVER (S3) 4 SILVER (S4)  
3°A 4°A 3°C 4°C  
3°B 4°B 3°D 4°D  

     

1 BRONZE 

(B1) 

2 BRONZE 

(B2) 

3 BRONZE 

(B3) 

4 BRONZE 

(B4)  
5°A 6°A 5°C 6°C  
5°B 6°B 5°D 6°D  

     
 

 



 

Dalla quale sarà possibile disputare i quarti di finale. 

 Lo svolgimento delle partite è di 2 tempi di 12 minuti di gioco continuato e 2 minuti di 
riposo tra un tempo e l’altro. 

 Secondo il seguente calendario: 

ORA CAMPO1 CAMPO2 CAMPO3 CAMPO4  
10:00 5°A-5°B 6°A-6°B 5°C-5°D 6°C-6°D  
10:35 4°A-4°B 3°A-3°B 4°C-4°D 3°C-3°D  
11:10 2°A-2°B 1°A-1°B 2°C-2°D 1°C-1°D  

 

SEMIFINALI 

Lo svolgimento delle partite è di 3 tempi di 10 minuti di gioco continuato e 2 minuti di 
riposo tra un tempo e l’altro. 

Si disputeranno il giorno 03/07/2020 secondo il seguente calendario: 

ORA CAMPO1 CAMPO2 CAMPO3 CAMPO4  
16:00 1°G1-1°G2 1°G3-1°G4 2°G1-2°G2 2°G3-2°G4  
16:45 1°S1-1°S2 1°S3-1°S4 2°S1-2°S2 2°S3-2°S4  
17:30 1°B1-1°B2 1°B3-1°B4 2°B1-2°B2 2°B3-2°B4  

 

FINALI 

Lo svolgimento delle partite è di 3 tempi di 10 minuti di gioco continuato e 2 minuti di 
riposo tra un tempo e l’altro. 

Solo per la finale tra il 1° ed il 2° posto del girone GOLD lo svolgimento della partita sarà di 
4 tempi da 6 minuti di gioco effettivi e 3 minuti di riposo tra un tempo e l’altro. 

Si disputeranno il giorno 05/07/2020 secondo il seguente calendario: 

ORA CAMPO1 CAMPO2 CAMPO3 CAMPO4  
10:00 8°B-7°B 6°B-5°B 4°B-3°B 1°B-2°B  
10:45 8°S-7°S 6°S-5°S 4°S-3°S 1°S-2°S  
11:30 8°G-7°G 6°G-5°G 4°G-3°G   

12:15-13:15  1°G-2°G    
 

NORMATIVA 

Limiti di età: possono partecipare agli incontri gli atleti nati dal 2008 e seguenti. 

Dimensioni delle porte: 2150 x 750 mm. 

Direzione di gara: è prevista la direzione di gara con ricorso ad arbitraggio singolo. 

Palloni: è stabilito l’utilizzo dei palloni numero 3. 



 

Espulsioni: non è previsto un limite di falli gravi. Il rientro del giocatore espulso è 
immediato, dopo aver transitato nell’area di rientro, salvo che non abbia commesso un fallo 
di brutalità; in tal caso l’atleta non potrà più partecipare al gioco ed un tiro di rigore sarà 
assegnato alla squadra avversaria. 

In questa fascia non è ammesso il tiro da 6 mt e il tiro diretto da 2 mt (tiro d’angolo). 
Affinché la segnatura di un gol sia valida, il pallone dopo il fallo deve sempre essere giocato 
da due giocatori. 

 

  

 


