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Water polo Marathon una sfida per la ricerca 13-14 Settembre      
Estratto del REGOLAMENTO  

 
Il torneo si svilupperà su due giornate: Il sabato orientamento delle squadre, iscrizione e inizio del girone di 
qualificazione. Domenica girone di ritorno, finale e premiazione.  
Le squadre partecipanti potranno iscriversi con un minimo di 7 giocatori schierando in acqua 5 giocatori + 2 
riserve. E ‘possibile schierare formazioni di soli uomini o sole donne o composte da entrambi i sessi, senza 
particolari limitazioni e senza minimi obbligatori di presenza dell’uno o l’altro sesso. Le partite si 
giocheranno con tempi ridotti (2 tempi da 12 minuti continuativi con un break di 2 minuti) Tra una partita e 
l’altra ci saranno 5 minuti di tempo per la gestione tecnica di squadre e campo.  Il regolamento tecnico di 
gioco si basa sul regolamento FIN e Uisp Master 2014, quindi all’italiana con la sola eccezione per 
l'espulsione per fallo grave, che sarà con rientro immediato. Sono state apportate piccole eccezioni per 
adattare il gioco alle dimensioni del campo ridotto e al numero di giocatori in vasca. Le squadre che avranno 
nella rosa una o più atlete e che le metteranno in campo facendole giocare per 6 minuti consecutivi avranno 
diritto ad un gol di vantaggio in buono. Non ci saranno i 30' di possesso palla ne' alcun Time Out di squadra. 
Il portiere può oltrepassare la linea di metà campo.  
Per ogni partecipante al torneo è prevista una quota iscrizione di 10 €.  
Tutti i giocatori devono essere in regola con il certificato medico e compilare al momento dell’iscrizione il 
modulo per la delibera di responsabilità, unitamente ad accertarsi che la tabella con l’elenco dei giocatori 
partecipanti sia debitamente compilata e che i dati siano corretti, in tale lista dovrà essere inoltre inserito il 
numero del cartellino FIN o UISP di ogni atleta. 
Ogni squadra dovrà presentarsi con regolari calottine blu e bianche a seconda delle necessità ed almeno due 
palloni da gioco. 
Per la definizione della classifica di ciascun girone eliminatorio si terrà conto, nell’ordine: Punteggio – 
Differenza reti globale – gol segnati – scontro diretto -  penalità scontate (parametro Fair Play) – gol subiti 
Prevista la premiazione per 1°;2°;3° posto. Inoltre verranno premiati miglior giocatore/giocatrice, capo 
cannoniere, squadra migliore in campo e premio simpatia. Si ricorda che il Fair Play è alla base di tutto il 
torneo quindi si raccomanda Massima Sportività Massima Collaborazione. La correttezza in acqua è 
fondamentale per la buona riuscita di tutto il torneo. 
Si richiede invio per ogni partecipante dei dati personali (Carta di identità) e della tessera FIN o UISP alla 
segreteria. Quota Caparra 100 € a squadra (completamente resa a fine torneo) Iscrizione 10 € ad atleta Il 
pagamento della quota caparra può essere effettuato tramite bonifico bancario a queste coordinate: Banca di 
Credito Cooperativo di Fornacette filiale di San Romano Pallanuoto Pontedera presso Braccini Andrea iban : 
IT32P0856271150000010922797 (specificare la causale del versamento per la corretta gestione dei 
pagamenti IMPORTANTISSIMO )  
  
Segreteria  Hellen Lottini  3400786179 hellenlotti@hotmail.com 
     Nico Braccini:  n.braccini@yahoo.it  
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