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Oggetto: Pallanuoto propaganda.
Si comunica che giorno 6 Marzo 2011 con inizio ore 15.00 si svolgerà il 2° torneo di Mini
Pallanuoto facente parte del progetto “Tutti in acqua”, presso la Piscina Comunale di Cosenza.
Gli atleti dovranno essere in regola con quanto previsto dalle normative in materia di
tutela sanitaria e tesseramenti.
Visto il carattere promozionale, al fine di consentire a tutti di partecipare, ci si riserva di
costituire in sede di torneo, una squadra mista composta da atleti provenienti da società
differenti.
Le adesioni dovranno essere comunicate al responsabile del settore tramite contatto presente sul
sito www.fincalabria.com entro Giovedì 3 Marzo.
Si allega regolamento:
Categorie Allievi (01-02) maschile e femminile
Ragazzi (98-99-00) maschile e femminile
Torneo all’italiana tutti contro tutti (senza classifica e punteggi).
Le partite si svolgeranno in 2 tempi di 6 minuti continuativi con un intervallo di 2 minuti tra un
tempo e l’altro.
Le squadre dovranno essere composte da almeno sei (6) giocatori, di cui cinque
contemporaneamente in acqua senza limitazioni di sesso.
Campo di gioco: larghezza 6/8 metri. Larghezza 12/16 metri. Profondità min. di metri 1
Dimensioni del pallone:15/18 cm di diametro (7pollici) e di circa 230/260 gr. di peso.
Dimensioni delle porte : larghezza mt 1,50 – altezza mt 0,80
Direzione di gara: arbitraggio singolo coadiuvato da un segretario-cronometrista (tali incarichi
potranno essere coperti anche da allenatori o dirigenti ).
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Alcune specifiche al regolamento
In questa categoria tenendo conto dell’età e del livello tecnico non evoluto delle capacità dei
giocatori si applicheranno le seguenti norme:
NON sarà ritenuti infrazione appoggiarsi sul fondo
SARANNO ABOLITI il fuori gioco, l’espulsione temporanea per falli gravi, da sostituire con un
tiro di rigore (4mt).
Saranno INVECE ritenuti infrazione toccare la palla con due mani ed affondare il pallone.
L’espulsione definitiva sarà applicata in caso di condotta gravemente scorretta o di
brutalità. Il giocatore così punito dovrà raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente sostituito
da un suo compagno.
Cordiali saluti

f.to Il responsabile del settore

P. Andrea Posterivo

2

