
TORNEO 
REGIONALE DI 
PALLANUOTO

STAGIONE 2021/22

PER SQUADRE MASTER- U20 - U18 - U16 - U14



Tutte le Associazioni e Società iscritte parteciperanno ad 

una 1° fase di Gironi di Qualificazione ed una 2° fase di 

FINALI.

 In base al numero di squadre iscritte e per ogni categoria 

partecipante saranno definiti i gironi di Qualificazione ed il 

programma degli incontri. Il programma definitivo degli 

incontri verrà comunicato entro il 15 MARZO a tutte le 

Squadre iscritte. Le Società che attualmente hanno 

confermato la partecipazione sono 27 (vedi allegato1). 

I concentramenti saranno programmati mensilmente a 

partire da APRILE-MAGGIO 2022.

Le Associazioni e Società vincenti i gironi relativi alla fase 1 

parteciperanno alle FINALI fase 2.

Tutti gli Atleti delle varie categorie devono essere tesserati 

UISP ed in regola con la certificazione di idoneità allo 

sport agonistico. BISOGNA consegnare la DICHIARAZIONE 

FIRMATA e timbrata dal Presidente della Società. Non si 

effettuano vidimazioni dei cartellini a bordo vasca ma 

esclusivamente in sede UISP, Via Nizza,102 a Torino (scala 

destra 1° piano)su prenotazione.

Le date e la formula degli incontri saranno definiti al 

completamento delle iscrizioni, sulla base del n° di squadre 

iscritte. Termine delle iscrizioni è 10 Marzo 2022.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:

1.0- REGOLAMENTO:

Possono partecipare le Società affiliate alla UISP con relativi 

Dirigenti, Tecnici e Atleti regolarmente tesserati UISP per l'anno 

agonistico 2021-2022.



MASTER: possono partecipare giocatori over 21 e tesserati 

UISP 2021/2022, le squadre possono essere miste 

(maschi/femmine) e costituite da un max di 15 giocatori . 

Possono partecipare giocatori che praticano questo sport 

solo a livello amatoriale e non iscritti a nessun campionato 

FIN di serie C ( sono ammessi max 2 tesserati FIN militanti 

nel Campionato FIN di serie C) agonistico.

Giovani Under 20 (nati 2002): 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 Under 18 (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. Possono partecipare giocatori che 

praticano questo sport solo a livello amatoriale e non 

iscritti a nessun campionato FIN agonistico.

Giovani Under 16 (nati 2006): partecipano giocatori (sono 

ammesse squadre miste) tesserati UISP le squadre 

potranno schierare per ogni incontro un massimo di 15 

giocatori e/o giocatrici.

Giovani Under 14 (nati 2008) :- partecipano giocatori 

(sono ammesse squadre miste) tesserati UISP le squadre

possono essere miste e con un massimo di 15 giocatori.

1.2- Categorie:

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.



Per le Categorie MASTER (OVER 21), Il n° di falli gravi è 

fissato a tre (3).

Tutte le partite dovranno essere giocate con palloni  WP 

n°5 ( U20, U18 e MASTER).

Per la categoria MASTER e U20, 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). 

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 20).

In tutti i Campionati , ad eccezione del Campionato U14, il 

limite dei falli gravi sarà fissato in 3 (tre) i giocatori dopo il 

3 fallo saranno esclusi dalla partita , ma potranno rimanere 

in panchina ed indossare la calottina. 

Le squadre che dovessero avere dei fuori quota nella 

categoria U20 (max 2 atleti e max 1 anno più grandi del 

limite di categoria) verranno iscritte al Campionato ma 

“Fuori Classifica”, e dovranno comunicarlo 

preventivamente alla Sda Nuoto UISP PIEMONTE.

Per le categorie U16 e U14 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 è a 

discrezione dell’arbitro). Il giocatore espulso va verso il 

pozzetto entra nel pozzetto e rientra subito dopo, senza 

attendere i 20 “.

2.0 -REGOLE CATEGORIA MASTER E U20:

2.1 -.REGOLE CATEGORIA U14 E U16 :



Nella categoria U14 non è ammesso il tiro diretto su fallo, 

oltre i 5 metri e non c’è espulsione dopo il 3 fallo. Il n° di 

falli gravi è fissato a tre (3) con espulsione per gli U16, 

questo non è valido per gli U14.

 Tutte le partite dovranno essere giocate con palloni WP 

n°4 (U14) e WP n°5 ( U16).

Il campo di gara per la categoria U14 e U16 avrà lunghezza 

min 20 o max 25 mt. e profondità da un lato min 1,50.

In caso di parità fra due Squadre, che si giocano il 

passaggio al turno successivo , si effettueranno 5 tiri di 

rigore.

2.2 - DURANTE IL CAMPIONATO E PER 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).

- Tesserini degli atleti con firma e foto timbrata dalla UISP. 

Copia della distinta della squadra, con firma del dirigente 

responsabile della squadra.

- Si ricorda alle Società debbono registrare i tesserini di tutti 

gli atleti e i Dirigenti d’inserire sul Portale Sezione Pallanuoto: 

http://aquatime.it/uisppiemonte.php

Il Dirigente o l'allenatore presente sul piano vasca devono 

indossare la loro tessera UISP, non saranno ammesse sul piano

vasca persone sprovviste di tessere UISP.



Il fallo per gioco violento, antisportivo o brutalità, 

comporta l’immediata espulsione del giocatore 

dall’incontro e dal  campo di gioco. Gli atleti responsabili 

di tali comportamenti saranno puniti con la squalifica 

automatica di 2 giornate di campionato, salvo 

maggiorazioni emesse dalla Commissione Giudicante.

Gli atleti responsabili di Cattiva Condotta, Linguaggio 

Scorretto, Mancanza di Rispetto verso l’Arbitro e Giudici di 

gara saranno puniti con la squalifica automatica di 1 

giornata di Campionato, salvo maggiorazioni della 

commissione giudicante.

In caso di provvedimenti disciplinari e controversie che 

dovessero sorgere durante il torneo l’unico organo 

competente sarà la Commissione Giudicante della 

Pallanuoto Uisp Piemonte, eventuali reclami dovranno 

essere presentati alla SDA NUOTO UISP PIEMONTE entro il 

giovedi della settimana successiva (giorno di riunione della 

commissione Giudicante.  Durante il torneo in caso di 

controversie si farà sempre riferimento al regolamento 

Nazionale UISP di Pallanuoto.

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.

2.3 - IMPORTANTI REGOLE DISCIPLINARI



SPOSTAMENTO DELL’ORARIO O DATA DI UN INCONTRO DI

CAMPIONATO:

In caso di richiesta di spostamento della data o orario di un

incontro da parte di una squadra , questo dovrà essere

comunicato alla UISP almeno 7 giorni prima della data fissata,

se rinuncia la Società verrà multata e penalizzata.

3.0 PROGRAMMA INCONTRI E CAMPI DI GARA

Il Campionato prevede concentramenti mensili con inizio fine

MARZO 2022. Il programma completo vi verrà spedito al

termine delle iscrizioni delle squadre partecipanti (entro il 10

marzo). 

CAMPI DI GARA:

Campo di gioco lunghezza 25 mt , profondità min 1,60 mt.

Arbitri: si applica regolamento FINA

Campi di gara: da definire ; 

Medico di servizio: UISP.

TASSE D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO UISP 2021/2022:

La Tassa d'iscrizione delle Società al Torneo Regionale UISP

2021/2022 è di Euro 50 da versare entro il 10 Marzo.

Specificare il numero di squadre per categoria che

parteciperanno al torneo e spedire all’indirizzo e-mail:

nuoto.piemonte@uisp.it



Iscrizione alle partite:

Tassa d’iscrizione per ogni squadra a partita è di Euro: 70

La lista dei giocatori con firma del responsabile e copia del 

pagamento deve essere spedita una settimana prima della 

data degli incontri, all’indirizzo: nuoto.piemonte@uisp.it

Il pagamento iscrizioni dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario intestato a 

UISP COM. REG. PIEMONTESE BANCA SELLA DIP. TORINO 

P.ZZA CARDUCCI 

IBAN IT87D 03268 01012 052448222000

SWIFT SELBIT2BXXX 

CASUALE SDANUOTO-pallanuoto-DATAMANIFESTAZIONE- 

SOCIETA’e categoria (esempio: SDANUOTO - pallanuoto - 

19GENNAIO2022-SOCIETA’DI RIFERIMENTO e u16).

Si ricorda che le Società debbono registrare, 2 giorni prima 

degli incontri, la lista dei giocatori, Allenatori e Dirigenti sul 

Portale Sezione Pallanuoto: 

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

Si ricorda che prima dell’inizio partita delle varie categorie, 

bisogna presentare alla Giuria, tesserini degli Atleti, copia 

della lista dei giocatori con firma del Dirigente Responsabile e 

copia dell’avvenuto pagamento.

Premiazioni :

Dalle classifiche di ogni categoria verranno premiati le società 

1°,2° e 3°class. Premio al miglior portiere.



PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID: 

In tutte le gare previste si applicano le disposizioni dell'

Autorità pubblica e i l “PROTOCOLLO APPLICATIVO

ANTICOVID UISP” pubblicato sul sito del la UISP NAZIONALE al

l ’indirizzo: 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/prot

ocollo_applicativo_covid19.pdf

Prima dell’inizio della gara i dirigenti responsabili (in loro

mancanza i capitani) delle due squadre dovranno farsi

consegnare da tutti i tesserati (atleti e dirigenti) che

entreranno nell’impianto sportivo il modulo di

Autodichiarazione Covid 19 – Allegato A

http://www.uisp.it/puglia/files/principale/Autocertificaz

ione-UISP-Covid-19.pdf

oppure farsi firmare la Lista di gara opportunamente integrata

con dichiarazione anti-Covid; gli stessi dovranno consegnare

al dirigente responsabile della squadra avversaria e ai giudici

la dichiarazione con la quale attestano la regolarità delle

Autodichiarazioni o la copia della lista gara “integrata”. I

Giudici allegheranno al referto di gara la propria

Autodichiarazione Covid e la documentazione ricevuta. La

documentazione di gara (lista partecipanti e relative

Autodichiarazioni Covid 19) dovrà essere conservata per

almeno 14 giorni allo scopo di garantire la tracciabilità di

eventuali contagi. 

Nello spogliatoio dei giudici (luogo chiuso) non potrà accedere

nessun dirigente. La documentazione di atleti e dirigenti

necessaria per l’accesso al campo di gioco (distinte di gara,

tessere, documenti d’identità, dichiarazioni, ecc.) verrà

consegnata dal dirigente responsabile o capitano ad inizio

gara e sarà riconsegnata alla fine della stessa 



(sempre al dirigente responsabile o capitano) all’esterno    

dello spogliatoio. 

 Il Giudice effettuerà l’appello all’esterno dello spogliatoio 

(luogo chiuso) in modo da evitare l’assembramento 

all’interno dello stesso. 

Al momento dell’ingresso in campo accederà prima la 

squadra prima nominata (giocatori e dirigenti),poi la 

squadra seconda nominata (giocatori e dirigenti) e per 

ultima i giudici. Per l’uscita dal campo di gioco si userà la 

stessa procedura (squadra prima nominata, squadra 

seconda nominata e arbitro). 

Ogni atleta, dopo essersi cambiato, dovrà riporre i propri 

indumenti (maglia, pantaloni, scarpe, ecc.) nella propria 

borsa e posizionarla dove previsto dal gestore 

dell’impianto o dall’organizzazione o dal dirigente 

responsabile della squadra prima nominata. 

L’accesso all’impianto sarà consentito solamente 30 minuti 

prima dell’inizio della partita o comunque, contingentata 

secondo i flussi all’interno dell’impianto che determina

l’organizzazione della manifestazione. 

Sarà consentito l’accesso sul bordo vasca solamente ai 

partecipanti alla partita, un tecnico e un dirigente. 

Tutti gli atleti che sono in panchina dovranno restare seduti 

con distanziamento e con l’uso della mascherina. 

Saranno esentati al momento dell’entrata in acqua. 

Il riscaldamento potrà essere effettuato solo tra i 

componenti della stessa squadra a discrezione 

dell’organizzatore della manifestazione. 

 



I palloni che si utilizzano durante la gara devono essere 

messi a disposizione dalle squadre. Ogni squadra dovrà 

portarli già sanificati. 

I giudici sono obbligati ad utilizzare la mascherina, 

solamente il giudice arbitro sarà esentato durante le fasi di 

gioco. 

INFORMAZIONI:

Responsabile Pallanuoto tecnico: Pasquale Rossi e-mail: 

rossipbd@alice.it 

Responsabile Pallanuoto organizzativo : Marrella Valeria

Responsabile giudici arbitro: 

E-mail pallanuoto: segreteriapallanuotouisp@gmail.com

E-mail istituzionale: nuoto.piemonte@uisp.it

Sito gestionale atleti e info: 

www.aquatime.it/uisppiemonte.php 

E-mail gestione sito: info@aquatime.it


