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Campionato Nazionale UISP  

Pallanuoto Master 2020-2021 
 

Il Campionato Nazionale UISP Pallanuoto Cat. Master 2020-2021 riguarda le seguenti categorie 
Categorie: Master; e si disputa in due fasi: 

- 1°  FASE QUALIFICAZIONE - Gironi  

- 2° FASE FINALE   - Finali   

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

1° Fase – Gironi di Qualificazione 

Nella 1° FASE tutte le Associazioni e Società iscritte saranno divise in Gironi di qualificazione 
omogenei per contiguità geografica. Le Associazioni e Società sportive facenti parte di ciascun 
Girone di qualificazione, si affronteranno tra di loro, preferibilmente, in gare di “andata e ritorno”.  

La classifica finale di ciascun girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N. 
L’organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione è delegata ai Settori di 
Attività (SdA) Nuoto Territoriali/Regionali. 

Fase – Finale  

Le Associazioni e Società sportive vincenti i gironi relativi alla Fase 1, acquisiscono il diritto di 
partecipare alla Fase  Finale  del Campionato Nazionale UISP Pallanuoto Cat. Master 2020-
2021.   

La Formula della fase 2 (finali nazionali)  sarà comunicata in base al numero delle squadre che 
parteciperanno. 

 

TERMINI DI SVOLGIMENTO 

Per lo svolgimento del Campionato Nazionale UISP Pallanuoto Cat. Master 2020-2021 sono 
stabiliti i seguenti termini 

- La 1° FASE (Gironi qualificazione) si svolgeranno dal 1/12/2020 al 15/5/2021; 

- La FASE FINALE Maschile e Femminile si svolgerà a Riccione dal 17 al 20 Giugno 2021   

 

PARTECIPAZIONE 

- Le Associazioni e società partecipanti e i loro tesserati debbono essere regolarmente 
affiliate/tesserati all'UISP per la stagione 2020/2021. 

- I Dirigenti e i Tecnici al seguito delle Squadre dovranno essere tesserati UISP, per l'anno in 
corso, con Tesseramento Dirigente-Tecnico. 

MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 

Il regolamento adottato è quello allegato 



Formula dei campionati nella fase 1 e 2: la formula e il programma degli incontri, saranno decisi 
e comunicati alla chiusura delle iscrizioni sulla base del numero di squadre iscritte. 

Ogni squadra deve mettere a disposizione dell'organizzazione un dirigente per il servizio di 
collegamento con l'organizzazione, indicandone il nome all'atto dell'iscrizione. I dirigenti 
accompagnatori e tecnici saranno responsabili del comportamento delle squadre. 

Tutti gli atleti debbono essere in possesso di TESSERA UISP con foto, che andrà presentata 
all'arbitro a richiesta. In mancanza di quest'ultimo NON sarà possibile prendere parte alla 
manifestazione. La verifica dei cartellini verrà effettuata all'inizio del torneo, in seguito è 
obbligatorio comunicare solo le eventuali variazioni di formazione con l'apposito modulo "foglio 
formazione". 

Non possono partecipare in alcun modo atleti che abbiano militato nelle serie A e B del 
campionato FIN 2020/2021, pena esclusione dell’intera Società.  

Verranno utilizzati palloni WP BALL MEN 5.  

La tassa di iscrizione per la fase 1 è stabilita da ogni singolo regionale, mentre per la fase 2 è 
fissata in Euro 250,00. 

La quota di iscrizione per la fase 2 andrà versata mediante bonifico bancario intestato a UISP 
APS DISTACCAMENTO AMM.VO BOLOGNA IBAN IT N030 6909 606 1000000 65684 – nome 
società  specificando la categoria della squadra iscritta 

Gli incontri nella fase 2 saranno disputati in 2 campi gara con dimensioni: lunghezza 25 mt, 
larghezza 16 mt circa, profondità 1,90 mt Verranno utilizzati palloni WP BALL MEN 5. 

Arbitraggio singolo, designato dalla Struttura Nuoto Nazionale UISP - G.A.N. sulla base degli 
Arbitri segnalati dalle diverse Strutture Regionali. 

La manifestazione è regolamentata dal Regolamento tecnico nuoto UISP, pubblicato sul sito 
della UISP Nazionale. 

Ogni squadra potrà accreditare un numero illimitato di atleti, ma per ogni partita potrà 
schierarne un numero massimo di 15 (sette in acqua e otto in panchina). Oltre a quanto indicato 
al precedente punto 2), ogni squadra potrà avere in rosa di partita e/o in acqua max 2 tesserati 
Fin, militanti al massimo nel Campionato FIN di Serie C (atleti U20 o di categoria inferiore, 
tesserati FIN, possono essere schierati, senza vincoli numerici, ferma restando la 
limitazione alla partecipazione massimo al Campionato di Serie C FIN).  

 

NON SARANNO CONCESSE DEROGHE A QUESTA LIMITAZIONE PER NESSUN MOTIVO 

 

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID 

In tutte le gare previste del Campionato Nazionale UISP Pallanuoto Cat. Master 2020-2021 si 
applicano le disposizioni dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” 
pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo: 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf  

 

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO: 

Tempi di gioco fase 2 

Quattro (4) tempi di 7 minuti effettivi nelle qualificazioni e nelle finali. 

Intervallo: un minuto 

Sono consentiti due(2) time-out da un minuto 

Possesso palla: max 30” 



 

Espulsioni 

Espulsioni temporanee: 20” effettivi, con rientro dal pozzetto 

Il numero massimo delle espulsioni temporanee è fissato in tre. Dopo la terza espulsione, I 
giocatori sono esclusi dalla partita, ma possono rimanere in panchina continuando ad 
indossare la calottina. 

 

I giocatori allontanati definitivamente dal campo gara per brutalità, gioco violento, per proteste 
o mancanza di rispetto all’arbitro o alla giuria, devono immediatamente lasciare il campo di 
gioco e raggiungere gli spogliatoi. 

 

Controversie 

Ogni controversia che dovesse insorgere durante le varie fasi del torneo ed ogni 
provvedimento particolare che si rendesse necessario saranno demandati ai rappresentanti 
della Commissione Nazionale Pallanuoto UISP presenti durante il torneo, di concerto con il 
Coordinamento Nazionale del G.A.N, e nel rispetto del Regolamento tecnico nuoto UISP. 

 

Classifiche 

La classifica sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti da ogni squadra nei vari scontri. 

Per ogni partita sarà attribuiti i seguenti punteggi: 

- 3 punti per la vittoria; 

- 1 punto per il pareggio; 

- nessun punto per la sconfitta. 

In caso di parità tra due squadre, si darà preferenza alla squadra che negli scontri diretti 

vanti, nell’ordine: 

a) la migliore sommatoria dei punti in palio; 

b) la migliore differenza reti nei due incontri; 

c) il maggior numero di reti segnato nell’ incontro vinto; 

d) la migliore differenza reti generale; 

e) il maggior numero di reti in generale; 

f) eventuale spareggio. 

Nel caso di parità tra più di due squadre si dà preferenza, sino a definizione, nell’ ordine 

alla squadra che vanti: 

a) la migliore sommatoria dei punti in palio negli incontri diretti delle squadre interessate 

al ballottaggio; 

b) la migliore differenza reti nei soli scontri diretti; 

c) il maggior numero di segnature negli incontri diretti delle squadre interessate; 

d) la migliore differenza reti generale; 

e) il maggior numero di reti in generale; 

f) eventuali spareggi. 

 

Premiazioni 



Saranno premiate le società prime classificate per il Campionato Italiano “Master”, il miglior 
realizzatore ed al miglior portiere della Fase Finale “Master”. 

 

Norme transitorie e finali 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al Regolamento 
Tecnico settore nuoto UISP. 

La SDA Nuoto Nazionale UISP si riserva di poter modificare in qualsiasi momento il presente 
Regolamento per poterlo adattare alla situazione effettiva che emergerà, dopo l’attività 
regionale, al momento delle iscrizioni alle finali nazionali, in modo da poter offrire ai partecipanti 
la migliore formula di finale. 

Ogni controversia che emergesse durante la finale e che non potesse essere risolta “in loco” 
dai componenti presenti della C.T. Pallanuoto e dal G.A.N. vige il regolamento tecnico 
nazionale e verrà delegata al Settore Nuoto Nazionale UISP. 

 

Contatti 

Responsabile Nazionale Pallanuoto UISP - Ilario Pontieri 3453838322 

nuoto@uisp.it 

 

 

 


