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La  Pallanuoto UISP Piemonte organizza per il 

2016/2017 il 1° Campionato Regionale UISP  per 

squadre  Giovani U18, Amatori  e Master. 

 

   Il settore della Pallanuoto del Regionele Uisp Piemonte Vi propone il primo Campionato Regionale 

di Pallanuoto per squadre Master, Amatori  e  Under18. 

Regolamento  : 

A secondo del n° di squadre iscritte (almeno 8 ) si definirà  il calendario degli incontri, che sara’ composto 

da  gironi “all’Italiana” con partite di solo andata. Gli incontri saranno programmati mensilmente  a partire 

da Gennaio e fino a Giugno 2017 

Le date e la formula degli  incontri  saranno definiti al completamento delle iscrizioni , ogni società può 

presentare più squadre.  

Le Finali  sono previste per fine giugno. Le prime 4 squadre parteciperanno alla finalissima nel Lago di 

Avigliana.  

 Possono partecipare le società di altri Enti o Federazioni ed i relativi atleti regolarmente affiliati 
UISP per l'anno agonistico 2016/2017. 

 Tutti gli Atleti delle varie categorie  devono essere tesserati UISP ed in regola con la 
certificazione di idoneità allo sport agonistico della Pallanuoto.   

Riunione informativa in data 03 novembre 2016 alle ore 20.30 presso la sede del Regionale Piemonte 
Uisp - P.za della Repubblica 6 -10100 Torino. 

. Il programma completo sarà definito entro fine Novembre.  

 

 CATEGORIE: 

 MASTER : possono partecipare giocatori (maschi/femmine) di età superiore ai 25 anni regolarmente  
tesserati UISP 2016/17, le squadre possono essere  composte da min 10 a max 15 giocatori.  

 AMATORI :  possono partecipare  giocatori  di eta’ superiore ai 18 anni e tesserati UISP 2016/17,  
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. 

 Giovani U18: partecipano giocatori (maschi/femmine) tesserati UISP , con età inferiore ai 18 anni , 
le squadre possono essere miste e con un massimo di 15 giocatori . 
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REGOLE PER LE PARTITE: 

 I tempi di gioco saranno due di durata 10 min continuativi con un intervallo di 2 min . Nelle finali per il 
1°,2° ,3° e 4° posto   i  tempi saranno 4 da 7 min  continuativi.  

 I partecipanti dovranno presentare all’arbitro  il tesserino UISP con foto, prima dell’inizio partita. 
 Il fallo per gioco violento, antisportivo o brutalità, comporta l’immediata espulsione del giocatore dal 

Torneo. 
 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 

subito. 
 Non sono previsti time out e i 35 sec (la perdita di tempo  e’ a discrezione dell’arbitro). 
 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.  
 

PROGRAMMA INCONTRI E CAMPI DI GARA 

CAMPI DI GARA: da definire 

ARBITRI:- GUG  

Medico di servizio: a cura del Comitato Organizzatore. 

Materiale:-  Campo di gioco 25 mt, Le calottine e i palloni non sono messe a disposizione 

dall’organizzazione. 

 Costo Iscrizione al Torneo :  

Vi verrà comunicato dopo la riunione con le Società interessate. 

INFORMAZIONI: 

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

ndistefano1@alice.it 
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