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1. Ambito di applicazione 
La presente normativa disciplina il Campionato di Pallanuoto Maschile Under 13 relativo alla stagione sportiva 
2019/2020.  
 

2. Diritto partecipativo 
Sono ammesse al Campionato le Società che si iscrivano entro i termini sotto elencati nella normativa. Ogni 
Comitato Regionale può richiedere alla Società un’iscrizione anticipata per meglio programmare la Fase 
eliminatoria regionale.  
Il Settore Pallanuoto della FIN si riserva di concordare con i Comitati Regionali la composizione dei Gironi laddove 
le Società iscritte non raggiungano un numero sufficiente di partecipanti, in tal caso, si può rendere necessario 
l’accorpamento tra più Regioni. 

 
3.  Iscrizione 

L’iscrizione deve essere stata completata, dalle Società entro il 30 ottobre 2019, con comunicazione al Comitato 
Regionale di pertinenza. Successivamente alla composizione dei Gironi, le Società provvederanno al versamento 
della Tassa di Iscrizione al Campionato di € 110,00 direttamente al Comitato Regionale con competenza 
organizzativa. 

 
4. Tassa Gara 

La tassa gara è di € 25,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo, versato direttamente al Comitato Regionale con 
competenza organizzativa entro l’ultima giornata di campionato. 
Le Tasse relative alle Fasi successive a quelle regionali sono addebitate con compensazione nei conteggi 
amministrativi di ciascuna Società. 

 
5. Limiti di età 

Possono partecipare agli incontri del campionato gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2010. 
 

Qualora le Società iscritte al campionato Under 13 decidano di ritirare la squadra dal campionato a partecipazione 
facoltativa comporta per la Società rinunciataria, dopo l’iscrizione, un’ammenda di €. 2.000,00. 

 
6. Tesseramenti 

Le Società che intendano tesserare atleti della categoria Under 13 hanno tempo sino al 31 maggio 2020 per 
depositare le richieste di tesseramento e provvedere al versamento della relativa tassa federale, con le modalità 
previste.  
Le richieste di tesseramento che non siano perfezionate entro il suddetto termine sono da considerarsi decadute.  
 

7. Rinnovo Tesseramenti  
Il rinnovo del tesseramento per gli atleti deve essere effettuato non oltre il 31 gennaio 2020. Decorso tale termine 
gli atleti in stato di vincolo definitivo sono liberi di potersi tesserare per altra Società. 

 
8. Utilizzo di Atleti Comunitari non Italiani o non Comunitari  

È possibile tesserare nel Campionato Under 13 maschile atleti Comunitari non Italiani o atleti non Comunitari, di 
pari età, a condizione che gli stessi presentino un certificato di residenza dal quale risulti la sua residenza in Italia 
da almeno 6 mesi, copia del permesso di soggiorno in caso di atleta non Comunitario e dichiarazione sottoscritta 
dall’atleta interessato, o dagli esercenti la patria potestà se minore, contenente l’impegno a garantire la 
partecipazione all’attività agonistica per l’intera stagione per la quale si richiede il tesseramento. 

 
9. Trasferimenti in prestito di Atleti tesserati  

E’ consentito il prestito ordinario tra Società di Atleti della categoria Under 15 già tesserati nella medesima 
stagione nella quale è richiesto il trasferimento con le modalità di seguito indicate.  
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Prestito ordinario 
Può essere effettuato per gli Atleti: 
- mai impiegati in attività agonistiche nella stagione sportiva nella quale viene richiesto il prestito, da effettuarsi 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 dell’ultimo venerdì precedente l’inizio del girone di andata del 
Campionato assoluto nel quale partecipa la Società destinataria del prestito; 

- già impiegati in attività agonistica. Il termine perentorio entro il quale può essere effettuato il prestito è quello 
delle ore 12.00 dell’ultimo venerdì precedente l’inizio del girone di andata del Campionato assoluto nel quale 
partecipa la Società destinataria del prestito. 

Le Società possono ricevere fino ad un massimo complessivo di tre atleti per prestito ordinario. 
 

10. Dimensioni del Campo 
Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 25 – larghezza minima mt. 12,50 
– profondità minima mt. 1,50. 
Per eventuali difformità rispetto alle predette dimensioni, nelle fasi regionali, ciascun Comitato Regionale di 
competenza può, tramite delibera del Consiglio Regionale -opportunamente comunicata al Settore Pallanuoto 
della FIN- stabilire di concedere delle deroghe. 
   

11. Direzione di Gara 
E’ prevista la direzione di gara con ricorso ad arbitraggio singolo e senza presenza dei Giudici di Porta. 
L’arbitraggio degli incontri può essere effettuato, oltre che da Direttori di Gara Ufficiali anche da Tecnici qualificati 
e/o da tirocinanti del corso Tecnici di Pallanuoto. 

 

12. Palloni  
E’ stabilito l’utilizzo obbligatorio ed esclusivo dei palloni ARENA WP BALL WOMEN (Giallo o Tricolore). 
 

13. Liste Gara 
È possibile inserire nella lista di gara di ciascun incontro un numero massimo di 15 atleti. 

 

14. Tempi di Gioco 

Ciascun incontro deve essere giocato con 4 tempi di 8 minuti continuati ciascuno. Il cronometro viene fermato solo 
nel caso si verifichi: segnatura di una rete, concessione di un tiro di rigore, richiesta di time-out, malessere, 
incidente o rottura del campo. 

 

15. 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. 

 

16. Formula di Svolgimento   
I Comitati Regionali con competenza organizzativa sono invitati ad iniziare i propri campionati dal 1 novembre 
2019 per consentire il più idoneo svolgimento dei calendari ed hanno tempo sino al 30 giugno 2020 per portare a 
termine la fase eliminatoria regionale, con la raccomandazione di ricercare formule organizzative che consentano il 
più ampio numero di incontri. Il campionato deve essere disputato con la formula di girone all’italiana con incontri 
di andata e ritorno. Al termine dei campionati regionali, le squadre prime classificate si aggiudicano il titolo di 
“Campione Regionale” Under 13 edizione 2020. È competenza dei rispettivi Comitati Regionali organizzatori 
provvedere ai premi ed alle cerimonie di premiazione.  
Le classifiche finali delle fasi eliminatorie regionali sono stilate in base ai criteri specificati nelle Norme 
Organizzative Generali della Pallanuoto all’art. 21.1. 
La FIN si riserva, tuttavia, l’eventualità di organizzare una Fase Nazionale riservata a tutte le Società vincitrici dei 
Campionati Regionali Under 13. 
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17. Norma di rinvio 
Per quanto non previsto dalla presente Normativa trovano applicazione le norme generali emanate dalla 
Federazione Italiana Nuoto e, in particolare, quelle contenute nello Statuto, Regolamento Organico, Circolare 
Generale Affiliazioni e Tesseramenti e Norme Organizzative Generali di Pallanuoto.   

 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Antonello Panza) 


