
 

 
Vademecum Classificazioni funzionali 

(Appendice al Regolamento delle Classificazioni e Regolamento Tecnico FINP di pallanuoto) 

   
 

 
Questo documento nasce per “accompagnare” i meno esperti alla prima visita di classificazione funzionale. 

Saranno indicati i vari passaggi sui quali è strutturata la classificazione; ciò che ci si deve aspettare e le 

modalità di comportamento di un atleta e di chi eventualmente lo assiste.  

Nella disciplina della pallanuoto, per procedere alla classificazione funzionale di un atleta con disabilità fisica 

(vedi Regolamento delle Classificazioni ) è necessaria la presenza di un Classificatore medico (medico o 

fisioterapista) per la valutazione medica, e di un Classificatore con la qualifica di tecnico FINP per la 

valutazione tecnica. 

La visita di classificazione si svolge presso una sala medica con lettino (test a secco - BENCH TEST Physical 

Assessment), ed in piscina (test in acqua - WATER TEST Technical Assessment). Al fine di completare la 

classificazione, il giocatore (atleta) sarà osservato per l’ultima verifica durante le partite (Observation 

Assessment ). 

Il Classificatore di area medica e di area tecnica coopereranno per tutta la durata della classificazione 

supportando con le reciproche conoscenze la decisione finale. 

Dopo aver verificato l’identità dell’atleta (importante portare un proprio documento identificativo) ed aver 

ritirato il modulo di consenso firmato dal giocatore o da un suo tutore (se minorenne), i Classificatori 

inizieranno a consultare la documentazione medica dell’atleta (è obbligatorio portare con sé la propria 

cartella clinica, possibilmente correlata di esiti di documentazione strumentale, esempio RX -TAC-RSM). 

Dopo una breve intervista su dati anamnestici e dopo aver assunto informazioni riguardanti l’allenamento 

che svolge l’atleta (al fine di comprendere il suo livello di conoscenza tecnica e di fitness), i Classificatori 

testeranno le funzionalità dell’atleta a seconda del tipo di disabilità (forza, coordinazione, ROM articolari, 

lunghezza degli arti e altezza).  

Conclusa questa prima parte la valutazione proseguirà in vasca e saranno valutati: le nuotate, il 

galleggiamento con rotazioni/passaggi autonomi da prono a supino e viceversa (quest’ultimi elementi sono 

imprescindibili per continuare la classificazione, in quanto dimostrano l’autonomia in acqua del giocatore) ed 

infine i fondamentali di pallanuoto (bicicletta, tiro, palleggio, cambi di direzione, elevazioni ecc.) 

Al termine della procedura di visita di classificazione (bench test e water test) viene comunicato all’atleta la 

classe di appartenenza. La scheda di classificazione sarà firmata dall'atleta in modalità “sub-condicio”, infatti, 

dopo alcune partite (first appearance) si vedrà se la classe verrà confermata o meno. Nel caso di cambio di 

classe, la nuova sarà notificata all’interessato. 
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I Classificatori dovranno rendere pubblico - mediante affissione - l’esito delle classificazioni (classe sportiva 

assegnata e status) anche qualora ci dovessero essere dei cambi di classe sportiva durante la manifestazione. 

In considerazione del fatto che esiste la possibilità di ricorrere in appello alla classificazione - nei modi e tempi 

stabiliti dal Regolamento delle Classificazioni - l’eventuale rifiuto da parte dell’atleta di firmare la scheda di 

classificazione non ha efficacia sull’esito della stessa.  

Documentazione ed info utili: http://www.finp.it/classificazioni 

I ruoli e le responsabilità degli Atleti comprendono: 

Essere a conoscenza e rispettare tutte le politiche, le regole e i processi applicabili stabiliti dal Regolamento 

delle Classificazione. 

Partecipare alla propria valutazione in buona fede, collaborando e rispettando la Commissione di 

Classificazione, dimostrando le effettive proprie capacità funzionali.  

Assicurarsi che siano fornite e/o messe a disposizione della FINP informazioni adeguate relative alle proprie 

condizioni sanitarie. 

Presentarsi alla valutazione per la classificazione - dopo aver adempiuto a pratiche di igiene personale - in 

abbigliamento consono (possibilmente in tuta e sicuramente con il costume gara, calottina) 

Presentarsi con documentazione medica - possibilmente recente - sapendo che non verrà trattenuta ma 

sicuramente consultata.  

La classificazione potrà non aver luogo nel caso in cui la Commissione reputasse indispensabile la 

documentazione per addivenire a corretta valutazione. 

 

I ruoli e le responsabilità del Personale di supporto dell'Atleta includono:  

Fare richiesta di classificazione secondo i modi ed i tempi pubblicati all’interno del regolamento FINP, o 

comunicati dalla Federazione.  

Essere a conoscenza e rispettare tutte le politiche, le regole e i processi applicabili stabiliti dal Regolamento 

delle Classificazione. 

Collaborare con la Commissione Classificatrice e rispettarla, come parte della FINP stessa, e rispettare la 

decisione pubblicata utilizzando se necessario luogo modi e tempi, predisposti dalla stessa FINP, nel caso 

nascesse una contestazione (vedi Ricorso in Appello). 

 Utilizzare la propria influenza sui valori e sul comportamento degli Atleti per promuovere un atteggiamento 

e una comunicazione positiva, leale, collaborativa e di rispetto. 

Assicurarsi che l’atleta sia a conoscenza della procedura di classificazione, che si presenti innanzi alla 

Commissione in abbigliamento consono (possibilmente in tuta e sicuramente con il costume, calottina) 

portando con se la propria documentazione medica (eventuali cartelle cliniche non verranno trattenute dalla 

Commissione) e che sia consapevole dei tempi che la propria classificazione richiederà (60/90 minuti) 
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I ruoli e le responsabilità dei Classificatori includono:  

Avere una conoscenza completa di tutte le politiche, regole e processi applicabili stabiliti dal Regolamento di 

Classificazione. 

Rispettare la privacy dell’atleta prima durante e dopo la Classificazione. 

Utilizzare la propria influenza per promuovere un atteggiamento e una comunicazione di classificazione 

positivi e collaborativi. 

Utilizzare luogo modi e tempi per denunciare un’infrazione del presente vademecum (Appendice del 

Regolamento delle Classificazioni e Regolamento Tecnico) da parte dell’Atleta e/ o del Suo Personale di 

supporto. 

Contribuire allo sviluppo, alla gestione e all'attuazione dei sistemi di classificazione, compresa la 

partecipazione all'istruzione e alla ricerca. 

I ruoli e le responsabilità delle Società che organizzano un evento durante il quale saranno 

svolte delle classificazioni FINP saranno:  

Avere una conoscenza completa di tutte le politiche, regole e processi applicabili stabiliti dal Regolamento di 

Classificazione. 

Predisporre un locale idoneo (sia per misure che temperatura che per arredamento, pulizia, e possibilità di 

privacy) allo svolgersi delle Classificazioni in cui siano presenti:  

• Lettino medico 

• Rotolo di lenzuolini di carta idonei a ricoprire il lettino 

• Disinfettante per superfici 

• Una scrivania e quattro sedie 

• Un bagno con lavandino sapone e asciugamani di carta 

• Collegamento ad Internet e prese funzionanti per computers 

• Disponibilità di una stampante per la pubblicazione dell’esito delle classificazioni 

Predisporre uno spazio in una piscina a disposizione della Commissione Classificatrice per tutto in tempo che 

sarà necessario allo svolgimento dei Water Test 

Predisporre sul bordo vasca o in tribuna, durante lo svolgimento della competizione, uno spazio (riservato e 

centrale) alla Commissione Classificatrice (possibilmente con collegamento wi-fi ad internet e corrente 

elettrica) per permettere l’Osservazione durante le partite degli atleti da classificare. 

Preparare l’elenco dei giocatori di ogni squadra con i rispettivi numeri di calottina per i componenti della 

Commissione di Classificazione,  


