TORNEI PROMOZIONALI DI PALLANUOTO PARALIMPICA
EDIZIONE 2018

ISCRIZIONE
Sono ammesse a partecipare le sole società affiliate alla FINP per la stagione agonistica 2018

ATLETI
Possono partecipare alle manifestazioni ufficiali sia atleti di sesso maschile che femminile, con
disabilità fisica o Intellettiva Relazionale, che abbiano compiuto 12 anni di età nella stagione
sportiva di riferimento, purché siano regolarmente tesserati.
Non è prevista un’età massima.
Sono ammessi 15 giocatori a referto
Possono partecipare massimo due atleti normodotati per squadra rispettando i seguenti limiti:
•

CLASSIFICA FINP UFFICIALE
sarà possibile inserire 1 giocatore ANOR di età inferiore a 15 anni in posizione di
attacco/difesa
il portiere può essere il secondo giocatore ANOR, in aggiunta a quello previsto al punto 1, di
età inferiore a 15 anni.

•

CLASSIFICA FINP UFFICIALE SPERIMENTALE
sarà possibile inserire 1 giocatore ANOR senza limite di età in posizione di attacco/difesa
il portiere può essere il secondo giocatore ANOR, in aggiunta a quello previsto al punto 1,
senza limite di età.

PRESTITI

Le società possono chiedere in prestito momentaneo atleti da altre società affiliate alla FINP, le
quali potranno concedere l’atleta in prestito con il limite alla sola attività pallanuotistica e per la
sola stagione in corso. Il prestito potrà avvenire soltanto se la società di appartenenza non pratica
l’attività della pallanuoto. Ogni società può ricevere in prestito fino ad un massimo di 5 (cinque)
atleti.
DISPOSITIVI AMMESSI
•

CLASSIFICA UFFICIALE FINP come da regolamento tecnico FINP Pallanuoto Paralimpica

•

CLASSIFICA UFFICIALE SPERIMENTALE FINP
Un giocatore con disabilità agli arti inferiori, oltre al costume (singolo o doppio) ed alla
calottina numerata, potrà, dopo consulto con il medico classificatore, indossare un
giubbettino in neoprene per aiutare il galleggiamento.

DIMENSIONI DEL CAMPO
Il campo gara deve avere una lunghezza min. di mt.20 e max di mt.25, una larghezza non inferiore a
mt. 10 e non superiore a mt 20 ed una profondità minima di mt. 1,8

DOTAZIONI
Le società ospitanti dovranno dotarsi di almeno una coppia di contasecondi e di tabellone
elettronico segnatempo.
Il dispositivo di chiamata time-out non è obbligatorio.
DIREZIONE DI GARA
Arbitraggio singolo senza giudici di porta, lo stesso opererà dal lato dove è sistemato il tavolo della
giuria.
Gli incarichi di segretario/cronometrista possono essere svolti da arbitri ufficiali, da tecnici o da
dirigenti che siano regolarmente tesserati con la FINP.

PALLONI
Sono utilizzabili esclusivamente palloni N.4 senza obblighi di marchio o colorazione.
La società ospitante deve mettere a disposizione della società ospite un numero adeguato di palloni
(almeno 4) necessari sia per il riscaldamento che per l’incontro.

TEMPI DI GIOCO
Ogni incontro prevede 4 tempi da 7 minuti ciascuno.
Il tempo si ferma in caso di segnatura di una rete, time out, tiro di rigore, malessere, incidente o su
richiesta dell’arbitro.
Ogni azione dura 1’
Ogni squadra avrà a disposizione 1 time out per ogni periodo di gioco.
Intervallo di 3 minuti tra i tempi e di 5 minuti tra 2° e 3° tempo per permettere il cambio campo.

ESPULSIONI
Il limite dei falli gravi è fissato a 3.
Al compimento della 3^ espulsione il giocatore non potrà più partecipare al gioco per l’incontro in
corso di svolgimento.
L’espulsione temporanea non prevede un tempo limite ma prevede il rientro immediato del
giocatore, dopo essere entrato nel pozzetto posto sotto la propria panchina, emergendo
chiaramente con la testa.
Un altro giocatore, entrando nel pozzetto, potrà effettuare il cambio e sostituire il giocatore
espulso.
In caso di brutalità, l’atleta non potrà più partecipare al gioco e sarà assegnato un tiro di rigore alla
squadra avversaria.

MEDICO DI SERVIZIO
obbligatorio a cura e carico della società ospitante

RICHIESTA FORZA PUBBLICA
A cura della società ospitante, da effettuarsi almeno 5 gg prima dell’incontro inviando a mezzo
raccomandata o fax la richiesta indicando giorno, orario e sede della manifestazione e allegando il
report di trasmissione da cui risulti l’esito positivo.

REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO
Non si può lanciare, passare o tirare in porta la palla con due mani, sarà invece possibile fermare
e/o toccare il pallone con due mani.
Non è consentito il tiro diretto ed immediato dopo il fallo, oltre la linea dei 5 mt ai giocatori
appartenenti alla categoria ANOR.
SVOLGIMENTO
I TORNEO
Si articola in un concentramento con incontri di sola andata
Periodo di svolgimento: 15 - 16 settembre 2018
Sede: Liguria, Sori, piazza Giacomo Ghio, 1
II TORNEO
Si articola in un concentramento con incontri di sola andata
Periodo di svolgimento: 28 ottobre 2018 (data da confermare)
Sede: Lombardia, Varese, piscina comunale Fausto Fabiano
III TORNEO
Si articola in un concentramento con incontri di sola andata
Periodo di svolgimento: 8 dicembre (da confermare)
Sede: da definire

Sarà la FINP a provvedere alla premiazione per entrambe le classifiche, UFFICIALE FINP ed
UFFICIALE SPERIMENTALE FINP.
Sono previsti, come da regolamento di Pallanuoto Paralimpica, i casi di parità tra le squadre nei
singoli incontri e la classifica generale è da risolversi come previsto nel regolamento generale di
pallanuoto FIN, art. 21.1

