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La UISP Piemonte  organizza per il 2019 il 

3° Campionato Regionale  di Pallanuoto  

per squadre  Master  e  Giovani U18/U15/U13. 

 

   Regolamento : 

 

TESSERAMENTI: - Possono partecipare le Società affiliate alla UISP Piemonte  ed i relativi Dirigenti, Tecnici 

e Atleti regolarmente tesserati UISP per l'anno agonistico 2018/2019. 

 Tutti gli Atleti delle varie categorie  devono essere tesserati UISP ed in regola con la certificazione di idoneità 
allo sport agonistico della Pallanuoto. Consegnare la Dichiarazione del Presidente della Società con  
certificazione agonistica degli Atleti , con firma e Timbro della Società. 

 A seconda del n° di squadre iscritte per ogni categoria si definirà il calendario degli incontri, che sarà 
composto da gironi all’Italiana con partite di solo andata e finali tra le prime 4 classificate (FInal Four). I 
concentramenti saranno programmati mensilmente a partire da Novembre 2018 fino a Giugno 2019 . 

 Le date e la formula degli  incontri  saranno definiti al completamento delle iscrizioni, sulla base del numero di 
squadre iscritte. 

 

 CATEGORIE:     

 MASTER:  possono partecipare  giocatori  over 19  e tesserati UISP 2018/19,  le  squadre possono essere 
miste (maschi/femmine) e  costituite da un max di 15 . Possono partecipare  giocatori  che praticano questo 
sport solo a livello  amatoriale e non iscritti  a nessun campionato FIN agonistico. 

 Giovani U18 (nati 2001): - partecipano giocatori (sono ammesse squadre miste) tesserati UISP  le squadre 
potranno schierare per ogni incontro un massimo di 15 giocatori e/o giocatrici. Possono partecipare  giocatori  
che praticano questo sport solo a livello  amatoriale e non iscritti  a nessun campionato FIN agonistico. 

  

 Giovani U15 (nati 2004) :- partecipano giocatori (sono ammesse squadre miste) tesserati UISP  le squadre 
potranno schierare per ogni incontro un massimo di 15 giocatori e/o giocatrici 

 Giovani U13 (nati 2006):- partecipano giocatori (sono ammesse squadre miste) tesserati UISP  le 
squadre possono essere miste e con un massimo di 15 giocatori. 

 

 

 



REGOLAMENTO DEL TORNEO: 

TUTTE LE CATEGORIE: 

 Le squadre dovranno presentare in segreteria, prima dell’inizio partita: 
- Ricevuta Bonifico Bancario dell’iscrizione alle Partite (Non si accettano pagamenti in contanti). 

- Copia della distinta della squadra inserita, almeno 1 giorno  prima dell’incontro, su sito Portale Sezione 
Pallanuoto:      www.aquatime.it.uisppiemonte.php  , con firma del dirigente responsabile della squadra. 

-  I tesserini UISP degli Atleti (con foto e firma), la tessera del dirigente o allenatore presente sul piano 
- vasca .  

 E’ obbligatorio giocare con cuffie bianche o nere ed avere n. di calotte dal 1 al 15. 
 Un giocatore potrà giocare per una sola squadra,della propria categoria ed una sola della categoria superiore. 
 Per le Categorie MASTER, U18 e U15 , Il n° di falli gravi è fissato a tre (3), questo non è valido per gli U13. 

 Tutte le partite dovranno essere giocate con palloni WP n°4 (U13) e WP n°5 ( U15 ,U18 e MASTER). 
 Sono previsti cambi illimitati effettuabili anche durante il possesso di palla (il cambio avviene nel “pozzetto”). 
 Il giocatore espulso deve raggiungere il pozzetto , posto nell’angolo della propria squadra, e rientrare dopo 20” su 

segnalazione con bandierina  della giuria, (Valido solo per Master e Under 18). 

 Per eventuali provvedimenti e decisioni si farà riferimento al regolamento  UISP Pallanuoto Nazionale 
 
 

 

 
Categoria U13, U15  

 

 

 Per le categorie U15 e  U13 i  tempi di gioco saranno due, di durata 10 min continuativi con un intervallo di 2 
min. Non sono previsti i  time out e i 30 sec (la perdita di tempo  e’ a discrezione dell’arbitro). 

 Nella categoria U13 non è ammesso il tiro diretto su fallo, oltre i 5 metri 
 Il campo di gara per la categoria U13 e U15 avrà lunghezza min 20  o max 25 mt. e  profondita da un lato min 

1,50. 
 Per la categoria MASTER e U18  i tempi di gioco sono: 4 tempi da 7 min continuativi , 2 time out per partita, 

L’uomo in più ha la durata di 20”, (la perdita di tempo  e’ a discrezione dell’arbitro).  
 

 

REGOLE DISCIPLINARI: 

 

Il fallo per gioco violento, antisportivo o brutalità, comporta l’immediata espulsione del giocatore dall’incontro. 

 Espulsioni: il giocatore espulso deve raggiungere l’area di rientro , posta nell’angolo del campo della propria 
squadra, senza creare impedimento alcuno. 

 In caso di provvedimenti disciplinari e controversie che dovessero sorgere durante il torneo l’unico organo 
competente sara’ la commissione Pallanuoto Uisp Piemonte, presente durante il torneo. 

 E’ importante il contributo dei Dirigenti, Tecnici e Atleti  di tutte le società  per la buona riuscita del Torneo nel  
rispetto delle regole.  
 I dirigenti accompagnatori e tecnici saranno responsabili del comportamento della squadra. 

 

 

http://www.aquatime.it.uisppiemonte.php/


STRUTTURA DEL TORNEO 

 

 Per le Categorie U18, U15 e U13 a secondo del n° di squadre saranno definiti dei gironi “all’Italiana” con 
incontri diretti di solo andata; la   classifica di ogni girone è stabilita a punti , con 3 punti in caso di vittoria e 1 
punto per la parità.  

  Per la categoria Master,   girone all’italiana con partite di solo andata con una solo classifica generale a punti 
e Final Four 

   In caso di parità fra due Squadre, vale: 
- La miglior differenza reti in classifica generale 
- Maggior numero di reti segnate in classifica generale. 

 

 

PROGRAMMA INCONTRI E CAMPI DI GARA 

 

Il Campionato prevede concentramenti mensili con inizio a fine Novembre e primi di Dicembre. Il programma vi 

verrà spedito al termine delle iscrizioni delle squadre partecipanti (30-Ottobre).   

 

CAMPI DI GARA: 

Campo di gioco lunghezza 25 x10 mt , profondita 1,70 per le categorie MASTER e U18. 

Piscine : Grugliasco, Leinì, Carmagnola , Sospello, Susa,Savigliano. 

 

ARBITRI:- UISP Torino 

Campi di gara: da definire . 

Medico di servizio: a cura del Comitato Organizzatore. 

 

 Materiale:-  Le calottine e i palloni non sono messe a disposizione dall’organizzazione. E’ obbligatorio giocare 
con cuffie bianche o nere ed avere n. di calotte dal 1 al 15. 

 

  

 

 

Si ricorda che le Società debbono registrare i tesserini degli Atleti e i Dirigenti sul Portale 

Sezione Pallanuoto:      www.aquatime.it.uisppiemonte.php 

 

 

http://www.aquatime.it.uisppiemonte.php/


 

 

                                         TASSE D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO UISP 2018/19 

 

Iscrizione  Campionato:  

La  Tassa d'iscrizione delle Societa al Campionato Regionale UISP 2018/19 è di Euro 30 per ogni 

squadra, da pagare entro il  30 OTTOBRE 2018  prima dell’inizio Campionato. 

 Specificare il numero di squadre per categoria che parteciperanno Campionato e spedire  

all’indirizzo e-mail: nuoto.piemonte@uisp.it ,  

 

Iscrizione alle partite: 

Tassa d’iscrizione  per ogni squadra  a partita è di Euro: 60 

La lista dei giocatori con firma del Dirigente Responsabile e copia del pagamento deve 

essere spedita una settimana prima della data degli incontri,  all’indirizzo e-mail:    

nuoto.piemonte@uisp.it  

 

Specificare nella Nota : CAMPIONATO  REGIONALE Pallanuoto UISP e  Società ,SQUADRA e  Categoria.  

 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: UISP COM. REG. PIEMONTESE  

  o IBAN: IT08V0335901600100000015308 C/O BANCA PROSSIMA  
 

INFORMAZIONI: 

 Segr. Tecnica Organizzativa : P. Rossi  rossipbd@alice.it  ; N. Distefano ndistefano1@alice.it 

 

Premiazioni : 

Dalle classifiche di ogni categoria verranno premiati le società e atleti 1°- 2°- 3° classificate.. 

Medaglia di partecipazione per tutti i giocatori. 
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