NORMATIVA ATTIVITA’ AGONISTICA
PALLANUOTO PARALIMPICA
STAGIONE 2022
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1. RAPPRESENTANZA, ISCRIZIONI, SCADENZE, DOVERI ED OBBLIGHI
1.1. La FINP organizza per la stagione agonistica 2022:
o Il Campionato di Pallanuoto FINP “SERIE A”. La competizione si svolgerà con la formula idonea in base al numero delle squadre partecipanti e sarà riservata alle società affiliate alla disciplina della pallanuoto FINP per l’anno 2022.
o La Coppa Italia 2022. La competizione si svolgerà con la formula di seguito illustrata al punto
13 della presente normativa.
o La Supercoppa 2022. La competizione si svolgerà con la formula di seguito illustrata al punto
14 della presente normativa.
1.2. Doveri ed obblighi
1.2.1. La FINP, qualora qualche società si candidi ad organizzare un evento dell’Attività Agonistica, si
riserva la piena facoltà di decisione per alcuni aspetti relativi alla natura tecnicoregolamentare, che rimangono di pertinenza sempre della FINP Nazionale – settore Pallanuoto.
1.2.2. La società organizzatrice si impegnerà a organizzare l’evento nelle migliori condizioni possibili
per lo svolgimento della competizione in conformità alle normative federali FINP.
1.2.3. Le società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri presenti nell’attività agonistica
2022 nel rispetto della presente Normativa e del Regolamento Tecnico - Pallanuoto FINP in vigore alla data dell’evento, ed a far scendere in campo le loro migliori squadre.
1.2.4. Le società si impegnano ad osservare i principi di Fair Play.
1.2.5. La tassa di iscrizione al Campionato è di 300,00 € (200,00 € nel caso in cui si iscriva una seconda squadra della stessa società).
1.2.6. Entro e non oltre il 12/06/2022 le società dovranno provvedere al versamento della quota
per l’iscrizione al Campionato di Serie A versando la somma sul C/C bancario Intestato alla
FINP con IBAN IT38Q0100503309000000000567 Causale: Campionato Serie A 2022 – Nome
Società, e compilando il modulo di iscrizione, la lista atleti e dei dirigenti e/o accompagnatori
(la lista non sarà modificabile per l’intera durata dell’evento).
1.2.7. COMPOSIZIONI - Sono ammessi a gareggiare nelle manifestazioni agonistiche federali gli atleti muniti di tessera federale, in corso di validità, prodotta dal gestionale dei tesseramenti della piattaforma FINP. La presentazione alle gare è effettuata dalla Società di appartenenza e sotto la responsabilità di quest’ultima. I giocatori, accertata la regolarità del tesseramento, sono
iscritti a verbale con l’indicazione del numero di tessera federale (numero matricola). Le squadre sono composte al massimo da 15 giocatori (sei in acqua e massimo nove in panchina). Ciascuna squadra potrà tesserare quanti atleti vuole, fermo restando che per ogni incontro dovrà
produrre una distinta con max 15 atleti. Ogni società potrà, fino a 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione agonistica in programma, inserire nuovi tesseramenti e/o atleti, regolarmente tesserati, provenienti da altre società previa presentazione dello svincolo (vedere Normativa Affiliazione e Tesseramento). Successivamente dovrà ritrasmettere l’elenco dei convocati alla manifestazione agonistica, secondo il modulo previsto, all’email indicata nella circolare
ufficiale. Ogni nuovo tesserato, per poter partecipare alla manifestazione sportiva dovrà necessariamente sottoporsi alla Classificazione.
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2. PREMIAZIONI
2.1. Campionato Serie A
La Coppa dello Scudetto 2022 e le medaglie d’oro saranno assegnate alla squadra vincitrice, una
targa e le medaglie d’argento e bronzo saranno assegnate alle squadre seconda e terza classificate.
2.2. Coppa Italia
La Coppa Italia e le medaglie d’oro saranno assegnate alla squadra vincitrice della finale 1°/2° posto, le medaglie d’argento saranno assegnate alla seconda squadra classificata.
2.3. Supercoppa.
La Supercoppa italiana e le medaglie d’oro saranno assegnate alla squadra vincitrice della Finale. La
squadra perdente riceverà le medaglie d’argento.
2.4. Premio Miglior Atleta
A fine stagione, su insindacabile decisione dello Staff Pallanuoto FINP, verrà stilata una classifica
che premierà l’atleta che avrà dimostrato maggior valore tecnico durante l’intera stagione agonistica.
2.5. Premio Fair Play
A fine Campionato di Serie A verrà stilata una classifica (a giudizio insindacabile dello Staff Pallanuoto FINP) che premierà la squadra che, durante l’intero campionato, avrà rispettato i Principi
fondamentali del Fair Play (art. 15).
3. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’
3.1. Organizzazione
La FINP Nazionale – settore Pallanuoto – potrà adottare tutte le decisioni concernenti la presente Normativa, anche al fine di assicurare il miglior esito del Campionato di Serie A e/o degli
altri eventi della stagione agonistica 2022.
La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FINP Nazionale.
3.2. Responsabilità delle Società Partecipanti
Le società sono responsabili dei comportamenti dei propri giocatori, dirigenti, membri della
Società, tifosi ed ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, durante e
dopo gli incontri secondo le norme federali FINP.
4. SISTEMA DI GARA
4.1. Fasi della competizione
Il campionato di Serie A stagione sportiva 2022 si svolge con la formula delle Final Eight; la sede e le date dell’evento saranno inserite nel calendario dell’ attività agonistica 2022. In base al
numero definitivo di squadre iscritte, la FINP si riserva la facoltà di modificare la modalità di
svolgimento del campionato.
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4.2. Formazione dei gruppi e sorteggio
La FINP a Roma, prima dell’inizio delle competizioni, , provvederà ad effettuare un sorteggio
per decidere gli accoppiamenti delle 8 squadre partecipanti, al fine di definire il calendario degli incontri del primo turno.
4.3. Sistemi di gara (Ipotesi a 8 squadre)
Il Campionato di Serie A si svolgerà con una fase iniziale a gironi con gare di sola andata.
Successivamente si procederà con gare ad eliminazione diretta denominate Semifinali e Finali
dal 1° all’8° posto. La composizione dei due gironi sarà determinata a sorteggio, estraendo in
sequenza tutte le squadre che verranno inserite nel tabellone come di seguito evidenziato:
•
•
•
•
•
•
•
•

la prima Società estratta
la seconda Società estratta
la terza Società estratta
la quarta Società estratta
la quinta Società estratta
la sesta Società estratta
la settima Società estratta
l’ottava Società estratta

sarà allocata in
sarà allocata in
sarà allocata in
sarà allocata in
sarà allocata in
sarà allocata in
sarà allocata in
sarà allocata in

posizione 1 del Girone 1
posizione 1 del Girone 2
posizione 2 del Girone 1
posizione 2 del Girone 2
posizione 3 del Girone 1
posizione 3 del Girone 2
posizione 4 del Girone 1
posizione 4 del Girone 2

Fase a Gironi
Incontri di sola andata tra le squadre del Girone di appartenenza (vedi allegato Tabellone
incontri).
Semifinali (1°/8° posto)
• Semifinale 1
• Semifinale 2
• Semifinale 3
• Semifinale 4

1^ Classificata Girone 1
1^ Classificata Girone 2
3^ Classificata Girone 1
3^ Classificata Girone 2

vs
vs
vs
vs

2^ Classificata Girone 2
2^ Classificata Girone 1
4^ Classificata Girone 2
4^ Classificata Girone 1

Finale 7°/8° posto
• Perdente Semifinale 3

vs

Perdente Semifinale 4

Finale 5°/6° posto
• Vincente Semifinale 3

vs

Vincente Semifinale 4

Finale 3°/4° posto
• Perdente Semifinale 1

vs

Perdente Semifinale 2

Finale 1°/2° posto
• Vincente Semifinale 1

vs

Vincente Semifinale 2
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Durante la fase a Gironi, alla fine di ogni incontro verranno assegnati i seguenti punti:
• 3 punti in caso di vittoria;
• 1 punto in caso di pareggio;
• 0 punti in caso di sconfitta.
In caso di uguale punteggio in classifica alla fine della fase a Gironi si farà riferimento, in ordine, ai
seguenti criteri:
• miglior differenza reti;
• risultato dello scontro diretto;
• minor numero espulsioni definitive.

5. PARITA’ AL TERMINE DELLA GARA
5.1 Semifinale
Qualora le gare valevoli per le semifinali si concludano con un risultato di parità alla fine dei tempi
regolamentari, la vincente verrà determinata dai tiri di rigore, i quali non saranno conteggiati per la
differenza reti nella stesura della classifica generale.
5.2 Finali
Qualora, le gare valevoli per le Finali, si concludano con un pareggio alla fine dei tempi regolamentari, saranno giocati due tempi supplementari per una durata di 3 minuti ciascuno. Qualora, a conclusione del secondo tempo supplementare, le due squadre dovessero trovarsi ancora in situazione
di parità, la vincente verrà determinata dai tiri di rigore, i quali non saranno conteggiati per la differenza reti nella stesura della classifica generale.
6. FINAL EIGHT
Il programma giornaliero degli incontri e degli orari dell’inizio del gioco verranno definiti dalla FINP
Nazionale, e potranno essere modificati ad insindacabile giudizio anche relativamente alle eventuali
esigenze organizzative.
7. RIFIUTO DI GIOCARE, PARTITE ABBANDONATE O NON DISPUTATE A CAUSA DI UNA SOCIETÀ
7.1 Una società che partecipa alla competizione si impegna a giocare tutte le partite in cui è impegnata.
7.2 Fatto salve le ulteriori sanzioni che adotteranno gli Organi di Giustizia Sportiva nel caso di rifiuto,
abbandono, rinuncia alla competizione, da parte di una Società, la stessa verrà esclusa dal
proseguimento della manifestazione. La Società, che si rifiuta di giocare, rinuncia anche a ricevere
eventuali contributi della FINP.
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7.3 Nei casi previsti dal punto 7.2, se una squadra rinuncia a giocare durante la competizione, passerà al
turno successivo e sarà dichiarata vincitrice la squadra con cui avrebbe dovuto disputare l’incontro.
8. CAUSA DI FORZA MAGGIORE, PARTITE ABBANDONATE
8.1 Le Società partecipanti al Campionato Serie A hanno l’obbligo di raggiungere la sede della
manifestazione il giorno prima dell’inizio della stessa.
8.2 Qualora la partita, per causa di forza maggiore, sia interrotta prima dello scadere del tempo
regolamentare o durante i tempi supplementari, l’incontro, in linea di principio, dovrà essere giocato
il giorno seguente o secondo quando deciso dallo staff della FINP Nazionale – Settore Pallanuoto.
9. PALLONI
Per gli allenamenti e per le gare verranno utilizzati palloni “Ufficiali” forniti dalla FINP Nazionale. Le
Società potranno comunque utilizzare i propri palloni durante le fasi di riscaldamento.
10. PRINCIPI DI PROTOCOLLO ED ORGANIZZAZIONE GARA
Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
a) Quale gesto di Fair Play, in tutte le manifestazioni agonistiche della Pallanuoto FINP è previsto il
darsi la mano con gli avversari e con gli arbitri sia in fase di allineamento sia dopo il fischio finale.
b) Persone ammesse sul piano vasca:
• un dirigente accompagnatore ufficiale;
• un medico sociale;
• il tecnico responsabile FINP;
• un dirigente addetto agli ufficiali di gara.
11. DISTINTA DI GARA
11.1 Prima della partita, ogni squadra dovrà compilare in duplice copiala distinta di gara (MODULO).
Il numero delle calottine dei giocatori deve corrispondere ai numeri indicati sulla distinta di gara.
Il capitano ed il vicecapitano della squadra dovranno essere identificati con lettera (K) – (VK)
La distinta di gara dovrà essere firmata dal capitano e dal dirigente accompagnatore.
11.2 Entrambe le squadre dovranno consegnare all’arbitro, almeno 30 minuti prima del fischio di inizio,
le loro distinte di gara e i cartellini degli atleti. Qualora la distinta di gara non fosse compilata e
consegnata in tempo, l’arbitro menzionerà tale fatto sul referto per eventuali provvedimenti da
parte del Giudice Sportivo
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13. COPPA ITALIA (FINAL FOUR)
La manifestazione verrà organizzata dalla FINP con l’eventuale collaborazione di una delle società
regolarmente affiliate alla disciplina della Pallanuoto FINP e candidata come organizzatrice, che avrà
l’accesso di diritto alla Final Four.
Parteciperanno alla competizione, che si svolgerà nel mese di Ottobre, le prime tre Società
classificate al Campionato Italiano più la Società ospitante la manifestazione.
Qualora la Società ospitante sia tra le prime tre classificate, si procederà al ripescaggio della quarta
classificata.
La formula sarà la seguente:
Semifinale 1: 1^ Classificata vs 4^ Classificata
Semifinale 2: 2^ Classificata vs 3^ Classificata
Finale 3°/4° posto: Perdente SF1 vs Perdente SF2
Finale 1°/2° posto: Vincente SF1 vs Vincente SF2
14. SUPERCOPPA ITALIANA
La Supercoppa Italiana verrà assegnata tramite partita di sola andata (Finale) tra la Società vincitrice
del Campionato Italiano e la Società vincitrice della Coppa Italia.
Qualora la stessa Società risultasse vincitrice di entrambe le manifestazioni, la Società Finalista della
Coppa Italia parteciperà alla finale per l’assegnazione della Supercoppa.
L’evento verrà organizzato dalla FINP nel mese di Dicembre e verrà comunicata la location dopo aver
valutato eventuali candidature giunte entro il 31 ottobre.
La sede verrà scelta dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.
Trattandosi di una partita unica, tale scelta verrà fatta per venire incontro alle Società e per limitare i
costi che ognuna dovrà sostenere per la partecipazione.
15. PRINCIPI FONDAMENTALI DEL FAIR PLAY
1) Giocare per divertirsi;
2) Giocare con lealtà;
3) Rispettare le regole del gioco;
4) Rispettare i compagni di squadra, gli avversari, gli arbitri e gli spettatori;
5) Accettare la sconfitta con dignità;
6) Rifiutare il doping, il razzismo, la violenza e la corruzione;
7) Essere generosi verso il prossimo e soprattutto verso i più bisognosi;
8) Aiutare gli altri a resistere nelle difficoltà;
9) Denunciare coloro che tentano di screditare lo sport;
10) Onorare coloro che difendono lo spirito olimpico dello sport.
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