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Water polo Marathon una sfida per la ricerca 10-11 Settembre      
Estratto del REGOLAMENTO 

 
La  manifestazione  si  terrà  nel complesso delle Piscine di Pontedera via della Costituzione:  il  campo  
verrà montato nella piscina esterna da 50 mt, di dimensioni ridotte adeguate  al  numero  dei  giocatori  
(16mx11m  circa... e se possibile si cercherà di montare due campi sempre nella vasca da 50 mt e saranno 
posizionati entrambi nella parte fonda)  Nel  caso  in  cui  fosse impossibile  svolgere  il  torneo  nella 
piscina esterna,  gli  organizzatori  hanno  previsto  lo  spostamento  di quest’ultimo  nella  piscina interna da 
25 mt, garantendo  così  lo  svolgimento  della  manifestazione  nella  data  prevista. I moduli d’iscrizione 
possono essere  richiesti dalla pagina Facebook Waterpolo Marathon o,  in  alternativa,  all’indirizzo  e-mail 
hellenlotti@hotmail.com dovranno  pervenire  via  e-mail, , entro e non oltre il 10 Agosto 2016   
La quota caparra è  di  €  100,00  per  squadra (verrà  resa a fine torneo)  più  €  15,00  a  partecipante.  Il 
pagamento della quota caparra può essere effettuato tramite bonifico bancario a queste coordinate: Banca di 
Pisa e Fornacette filiale di Bientina intestato a Pallanuoto Pontedera presso Braccini Andrea iban : 
IT48M0856270911000010922797 (specificare la causale del versamento per la corretta gestione dei 
pagamenti IMPORTANTISSIMO )  
 
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 anche con un minimo di 5 il necessario per giocare (4 + portiere) 
È possibile schierare formazioni di soli uomini, sole donne o composte da entrambi i sessi, senza particolari 
limitazioni e senza minimi obbligatori di presenza dell'uno o l'altro sesso.  
TUTTI I GIOCATORI devono essere in regola con il certificato medico e consegnare alla segreteria una 
delibera che svincola l'organizzazione da eventuali responsabilità 
Unitamente alla liberatoria dovrà pervenire l'elenco dei giocatori che parteciperanno alla manifestazione in 
modo da rendere possibile una stima quantitativa delle presenze e riuscire a gestire al meglio le giornate, 
Nell'elenco oltre alle generalità del giocatore allegare anche il n del cartellino FIN o UISP specificando il 
nome della squadra e del referente del gruppo, mail e n di telefono per eventuali comunicazioni. Apporre 

DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA A.S.D. 
Cod FIN 001096  -  Cod. UISP 0149 



Via Indipendenza, 12 - 56025 PONTEDERA (Pisa) 
P.IVA 01162210502 - Cod. Fisc. 90008660509 

 

all’elenco l’eventuale orario di arrivo del sabato se dopo le ore 14.00. Importante anche per eventuale 
organizzazione, a seconda del numero delle squadre iscritte, di partite nella mattina del sabato 10- Settembre 
2016 (Verra fornito il 10 Agosto 2016 orario preciso dell’inizio delle partite) Si prega inoltre di annotare chi 
ha bisogno di locazione alberghiera e chi volesse partecipare all’apericena  
Ogni squadra dovrà presentarsi con regolari calotte bianche e nere, da indossare a seconda delle necessità di 
gioco e portarsi almeno un pallone 
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 Master 2015-16, 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. Non ci saranno i 30' di 
possesso palla ne' alcun Time Out di squadra. In caso di gioco violento o ingiurie, il giocatore espulso non 
potrà concludere la partita in corso e non potrà prendere parte alla successiva partita della propria squadra. 
In caso di gioco violento reiterato, il giocatore subirà un numero di partite di squalifica doppio rispetto alla 
precedente sanzione. Date le ridotte dimensioni del campo, non è consentito il “fallo e tiro” dai 5 metri. I 
giocatori devono mantenere per tutte le partite lo stesso numero di calotta, per facilitare il calcolo dei goal e 
l’assegnazione del titolo di capo cannoniere.  
Per le fasi finali, in caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai tiri di rigore 
che saranno 5 per squadra. Se anche al termine di questi ultimi il risultato sarà ancora di parità, si procederà 
ad oltranza  
L’arbitraggio degli incontri verrà effettuato da arbitri F.I.N. volontari, in caso contrario saranno gli allenatori 
o i capitani delle squadre a riposo ad assumersi il compito.   
Qualora una delle due squadre in campo decida di abbandonare la partita in corso, la partita è da definirsi 
conclusa e persa a tavolino con il risultato di 5-0. Il portiere può oltrepassare la linea di metà campo 
Se per motivi non imputabili all’organizzazione una squadra non si presenta all’evento, o durante l’evento 
causerà danno alle attrezzature o locali della piscina NON verrà restituita la quota caparra.  
 
Le partite inizieranno alle ore 14.30 salvo diversa necessità (ci riserviamo di dare l’inizio del torneo per le 
ore 10:00 del Sabato mattina) e andranno avanti ad oltranza secondo lo schema che verrà pubblicato sulla 
pagina Facebook “Torneo Waterpolo Marathon” e per e-mail ai responsabili delle squadre, dopo la chiusura 
delle iscrizioni. 
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, 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 prega i responsabili di comunicare, al momento dell’iscrizione, se la squadra intende partecipare 
all’Apricena e pernottare nelle strutture convenzionate nella notte tra sabato 10 e domenica 11. 
 
Pernottamento in via di definizione accordi con Hatel, verrà pubblicato sulla pagina Facebook appena 
avremo notizie anche dei costi  
 
 
  
Segreteria  Hellen Lottini 3400786179 hellenlotti@hotmail.com 
     Nico Braccini: n.braccini@yahoo.it  
 


