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SETTORE PROPAGANDA 

 

PALLANUOTO SETTORE PROPAGANDA 

 

Attività Pallanuoto settore Propaganda 

Il progetto Scuole Nuoto della Federazione Italiana Nuoto include le attività competitive 

organizzate dal Settore Promozione e Propaganda. Dette attività si rivolgono agli allievi non 

agonisti delle società affiliate, estesa agli iscritti alla Scuola Nuoto Federale di tutte le fasce di età. 

Al fine di promuovere la pratica del gioco della pallanuoto ed allargare la base dei praticanti, nella 

stagione agonistica 2013-2014 il settore Propaganda Pallanuoto del Comitato Regionale Lombardo 

prevede le seguenti attività : 

 

 
AQUAGOL - categoria unica maschile e femminile 

E' il primo step formativo del bambino che si avvicina al gioco della pallanuoto. L'aspetto ludico e 

non agonistico caratterizza questa categoria: la socializzazione e la fidelizzazione del bambino al 

‘gioco con la palla in acqua', sono la base e la filosofia dell'Aquagol. 

 

  
UNDER 11 - categoria unica maschile e femminile 

Il Torneo Under 11 è l'evoluzione tecnica dell'Aquagol e rappresenta l'anello di congiunzione tra 

l'attività ludica e la pallanuoto agonistica. Le dimensioni del campo maggiori e l'adozione di porte 

di misura 'intermedia', permettono una gioco della pallanuoto più strutturato rispetto all'Aquagol. 

 

 
UNDER 14 

categoria unica maschile e femminile 

La novità della proposta di una categoria unica maschile e femminile permette la disputa di un 

torneo strutturato che consente un approccio al gioco della pallanuoto anche alle Società che non 

riescono a presentare squadre complete nel campionato agonistico Under 13 femminile. La 

formula prevista è a raggruppamenti in base al numero delle squadre iscritte. 

 

 
TORNEO SPEED WATERPOLO 

categoria Over 18 – Over 30 

La proposta di un Torneo riservato a tutti i praticanti della pallanuoto con una formula Speed che 

prevede raggruppamenti con più partite nello stesso giorno e dimensioni di campo ridotte, 

permette una maggiore spettacolarizzazione del gioco ed un maggiore divertimento degli atleti 

stessi. 
 

Per informazioni in merito alle attività proposte contattare gli uffici del Comitato Lombardo o il responsabile del settore Pallanuoto. 


