Federazione Italiana Nuoto

CAMPIONATO UNDER 14
EDIZIONE 2014

Comitato Regionale Lombardo
SETTORE PROPAGANDA

nati 2000-2001 e seguenti (m/f)

Campionato UNDER 14
Definizione della categoria: il Campionato Under 14 viene svolto dal Comitato Regionale Lombardo
all’interno delle attività Propaganda ; pertanto per la partecipazione, si richiede il tesseramento
Propaganda con la relativa certificazione medica.
MASCHI

FEMMINE

CATEGORIA

TESSERAMENTO

2000-2001 e seguenti*

2000-2001 e seguenti**

UNDER 14

Propaganda

* Per la stagione agonistica 2014, a completamento delle squadre, potranno essere inclusi atleti nati 2000 e seguenti anche se tesserati per il
settore agonistico.
** Per la stagione agonistica 2014, a completamento delle squadre, potranno essere incluse le atlete nate 2000 e seguenti anche se tesserate per il
settore agonistico.

Iscrizione: attività di rilevante importanza promozionale che permette la partecipazione di maschi e
femmine ; è un torneo riservato a tutte le Società affiliate alla F.I.N. e alle Scuole Nuoto Federali.
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 5 dicembre 2013. La tassa di iscrizione al Campionato, pari ad €.
200.00, dovrà essere versata direttamente al Comitato Regionale Lombardo. Le Società che metteranno a
disposizione la piscina (compatibile con dimensione di campo e porte) per ospitare una tappa del
campionato Under 14, saranno esentate dal pagamento della tassa di iscrizione. Le Società sono pregate di
dare una conferma informale entro il 15 novembre 2013 al fine di poter sviluppare al meglio il campionato
stesso; sarà ritenuta conferma definitiva il pagamento della tassa di iscrizione al campionato.
Si precisa che la partecipazione è aperta alle Società iscritte ai campionati di pallanuoto e, trattandosi di
settore Propaganda, viene estesa anche a tutte le Società affiliate e alle Scuole Nuoto Federali.
Tassa Gara: non prevista.
Medico di servizio e assistenza medica: a carico della Società organizzatrice.
Tecnico: è richiesta la qualifica di Istruttore Pallanuoto.
Tesseramenti: tutti gli atleti partecipanti dovranno essere muniti del tesserino Propaganda / Agonistico ed
essere in regola con le norme sanitarie ed assicurative ; le Società partecipanti dovranno presentare prima
dell’inizio della manifestazione un elenco con nome, cognome, data di nascita e numero del cartellino FIN
di tutti i tesserati partecipanti che dovrà essere consegnato al responsabile della manifestazione.
Limiti di età: atleti/e nati/e negli anni 2000 e seguenti tesserati con cartellino Propaganda (per la stagione
agonistica 2013-2014 è possibile inserire atleti anche se tesserati per il settore agonistico ).
Liste Gara: saranno ammessi 10 giocatori (M e/o F) a referto per ogni squadra.
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Composizione delle squadre: saranno ammessi a referto per ogni gara minimo 7, massimo 10 giocatori
possibilmente di ambo i sessi di cui 5 contemporaneamente in acqua. Per la compilazione delle distinte
gare, consultare la sezione allegati del Settore Propaganda. Nella prima fase sarà concesso iscrivere due o
più squadre appartenenti alla stessa Società, a condizione che le squadre abbiano un minimo di sette
giocatori ciascuna e che questi rimangano sempre gli stessi per tutto lo svolgimento della prima fase. Nella
fase finale sarà ammessa una sola squadra per Società.
Pertanto le Società che intendono iscrivere più squadre dovranno al momento dell’iscrizione comunicare
l’elenco dei giocatori di ogni squadra e relativo numero di tessera FIN.
Dimensioni del campo di gioco: larghezza: 16/18 metri; lunghezza 12/14 metri; profondità minima
indispensabile affinché gli atleti non possano toccare il fondo della piscina.
Segnalazioni sul lato lungo del campo: linea del fuorigioco: 2 metri birillo rosso / linea del tiro di rigore: 5
metri birillo giallo / linea tiro da due punti : 7 metri birillo verde / linea di metà campo: birillo bianco.
Palloni: si utilizzano palloni numero 4.
Dimensioni delle porte: come da FIN-Regolamento Pallanuoto.
Direzione di gara: arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono essere coperti da
allenatori, atleti, arbitri e dirigenti regolarmente tesserati FIN.
Durata degli incontri: la durata di ogni tempo è 10 minuti continuati con 1 minuto di riposo ogni Time
Game; gli incontri si dividono in due Time-Games più un eventuale terzo Time-Game da disputarsi in caso di
parità.
Criterio di assegnazione dei punti :
3 punti alla squadra vincente 2 a 0
2 punti alla squadra vincente 2 a 1
1 punto alla squadra perdente 2 a 1
0 punti alla squadra perdente 2 a 0
Specifiche al regolamento:
- La Società ospitante deve mettere a disposizione della Società ospite un numero adeguato di palloni
ufficiali necessari sia per la fase di riscaldamento che per l’incontro (incluse le rimesse in gioco).
- E’ obbligatorio il pressing come sistema difensivo.
- Non è consentito il tiro diretto dai 5 metri.
- in caso di espulsione temporanea, il giocatore sanzionato dovrà raggiungere il pozzetto e sarà
obbligatoriamente sostituito da un suo compagno.
- il gol segnato oltre la linea dei 7 metri vale doppio (non è consentito il tiro diretto da due punti dopo aver
subito il fallo)
- è prevista l’interruzione del tempo solo in occasione del cambio del portiere per consentire il cambio della
calottina.
- è consentita la sostituzione del giocatore durante lo svolgimento dell’incontro seguendo la normale
procedura con entrata/uscita dal pozzetto.
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Per quanto non contemplato, si rimanda per intero al Regolamento Federale Pallanuoto.
•

Ricordiamo che il Campionato Under 14 è inserito all’interno del settore propaganda : l’approccio
degli atleti, dei tecnici e dei tesserati preposti all’arbitraggio, dovrà avere come spirito guida il buon
senso e la capacità di interpretare le fasi di gioco in base alle effettive capacità dei ragazzi in campo:
pertanto una applicazione ferrea e sistematica del regolamento non corrisponde allo spirito di
questo Campionato e, in generale, del settore Propaganda del Comitato Regionale Lombardo.

•

Inizio Campionati: in fase di definizione in base al numero di squadre iscritte.

•

Disputa incontri: gli incontri verranno giocati con la formula a raggruppamenti.

•

Fase Finale: in fase di definizione in base al numero delle squadre iscritte.

Norme organizzative: la Società organizzatrice è responsabile dell’assistenza medica, dell’ordine e della
buona riuscita della manifestazione ; è compito specifico del Comitato Regionale Lombardo promuovere la
manifestazione presso le Società affiliate, fornire il supporto di segreteria (iscrizioni, tesseramenti, contatti
con il responsabile di settore) per coordinare la manifestazione ed eventualmente inviare i tecnici regionali
a supporto della Società organizzatrice. La Società organizzatrice è responsabile della sicurezza e del
rispetto delle norme previste dalla legge in merito alla capienza degli impianti dove viene svolta la
manifestazione, provvedendo, dove e quando necessario, a regolare l’afflusso degli spettatori. Per esigenze
organizzative le squadre saranno tenute a presentarsi sul campo di gara almeno mezzora prima dell’inizio
della manifestazione.
Per ogni ulteriore informazione si prega di rivolgersi al responsabile di settore o alla Segreteria di questo Comitato
Regionale.
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Federazione Italiana Nuoto
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CAMPIONATO UNDER 14
EDIZIONE 2014
nati 2000-2001 e seguenti (m/f)

Girone : _________________________
Piscina di : _______________________

Incontro del : _________________

Elenco giocatori della società : _________________________

n° calottina

Cognome e nome

Tesserino FIN

Capitano e vice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnico sul piano vasca: ________________________________
Dirigente accompagnatore: _____________________________

tessera FIN: __________
tessera FIN: __________

La presente formazione deve essere presentata al tavolo della giuria unitamente ai cartellini dei giocatori.
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