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Circuito regionale Aquagol 2014 

Definizione di categoria: il Circuito Aquagol viene svolto dal Comitato Regionale Lombardo all’interno delle 

attività Propaganda. Come da normativa FIN, per la partecipazione al campionato in oggetto, si richiede il 

tesseramento FIN Propaganda e la relativa certificazione medica. 

MASCHI FEMMINE CATEGORIA TESSERAMENTO 

2003-2004-2005 e seguenti 2003-2004-2005 e seguenti AQUAGOL Propaganda 

 

Per la stagione agonistica 2013-2014 questo Comitato Regionale ha programmato sei manifestazioni 

Aquagol. Le manifestazioni si svolgeranno nel giorno di domenica nei mesi di Dicembre 2013, Gennaio, 

Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno 2014. Il programma completo delle manifestazioni sarà divulgato sul sito 

di questo Comitato Regionale e comunicato alle Società tramite e-mail. La prima tappa del circuito 

regionale è prevista domenica 15 dicembre 2013 presso il Centro FIN di Cremona nell’ambito della 

manifestazione Propaganda “Tutti in piscina … aspettando Santa Lucia”. Nel mese di Aprile l’attività 

Aquagol regionale è sospesa per permettere lo svolgimento della manifestazione nazionale Aquagol “Tutti 

in piscina 2014” organizzata da FIN Roma che avrà luogo domenica 13 aprile 2014 presso il Centro FIN di 

Cremona. 

Le iscrizioni alle Tappe del Circuito Aquagol devono essere tassativamente effettuate online sul sito del 

Comitato Regionale Lombardo nella apposita sezione dedicata. Onde evitare sovraffollamento, per favorire 

una corretta gestione della manifestazione da parte della segreteria e della Società organizzatrice, sarà 

indispensabile che le Società confermino la partecipazione online entro il lunedì precedente la 

manifestazione,indicando con quante squadre partecipano alla manifestazione in oggetto. La mancata 

iscrizione online entro i termini stabiliti, comporta l’esclusione della Società dalla manifestazione. 

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. 
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NORMATIVA REGIONALE 

Tassa di iscrizione : euro 200,00 da versare presso questo Comitato entro il  29 novembre 2013. 

Competizione: di rilevante importanza promozionale a carattere facoltativo per Società affiliate e Scuole 

Nuoto Federali. 

Formula di svolgimento: organizzazione a livello regionale con formula a raggruppamenti mensili, senza 

obbligo di partecipazione a tutte le date previste dal calendario. 

Limiti di età: atleti/e nati/e negli anni 2003 e seguenti tesserati con cartellino Propaganda (non dovranno 

essere atleti agonisti tesserati FIN). 

Tipi di squadre: anche miste (maschili - femminili o maschili e femminili). Per la compilazione delle distinte 

gara, consultare la sezione allegati del Settore Propaganda. 

Tecnico: è richiesta la qualifica di Istruttore Pallanuoto. 

Medico di servizio: a carico della Società organizzatrice. 

Direzione di gara: arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono essere coperti da 

allenatori, atleti, arbitri e dirigenti regolarmente tesserati FIN. 

Durata delle partite: un tempo di 10 minuti continuati. 

Tesseramenti: tutti gli atleti partecipanti dovranno essere muniti del tesserino Propaganda 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 e data di nascita di tutti i tesserati partecipanti che 

dovrà essere consegnato al responsabile del comitato. Per la compilazione delle distinte gara, consultare la 

sezione allegati del Settore Propaganda. 

Dimensioni campo di gara: 4 campi allestiti nella vasca da 25 metri (larghezza 6 / 8 metri ; lunghezza : 12 

metri). 

Palloni: si utilizzano palloni numero 3. 

Dimensioni delle porte: porte Aquagol larghezza 140 cm. altezza 70 cm. 

Segnalazioni sul lato lungo del campo:  linea di metà campo (birillo bianco). 

Punteggi e classifiche: considerato l’aspetto ludico e promozionale delle manifestazioni di Aquagol del 

Comitato Regionale Lombardo, le partite non hanno come finalità la determinazione di un vincitore, ma 

hanno come scopo lo sviluppo della pallanuoto negli impianti natatori e la diffusione e la pratica della 

pallanuoto giovanile da parte delle Società Sportive. Pertanto gli incontri non determineranno un risultato, 

né verranno stilate classifiche finali : le premiazioni finali prevedono uguale premio per tutti i partecipanti. 

Si invitano le Società ed i tecnici ad attenersi a questa normativa. 

Arbitraggio: non sarà fischiato alcun tipo di fallo ad eccezione di quelli che possono mettere a rischio 

l’aspetto ludico. 
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Norme organizzative: la Società organizzatrice è responsabile 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 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 la richiesta di organizzazione di 

manifestazione Aquagol, consultare la sezione allegati del Settore Propaganda. 

Il responsabile della Società organizzatrice dovrà contattare questo Comitato e le Società partecipanti al 

Circuito Regionale  per reperire i campi gara da utilizzarsi durante la manifestazione. 

La Società organizzatrice dovrà provvedere a mettere a disposizione del responsabile di settore quanto 

segue: 

� un addetto all’impianto 

� campo di gara completo di: 

� porte e corsie 

� microfono 

� tavolo per la giuria 

� cronometro 

� fischietto o tromba per inizio e fine partita 

� piccolo presente per ogni atleta (ad es. maglietta, cappellino, medaglia, ecc.) 

Dovrà inoltre essere eseguita la presentazione delle squadre partecipanti sia prima dell’inizio della 

manifestazione che al termine della manifestazione (sfilata di chiusura). 

Per esigenze organizzative le squadre saranno tenute a presentarsi sul campo di gara almeno mezz’ora 

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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PROGRAMMA CIRCUITO MANIFESTAZIONI DI AQUAGOL 2014 

COMPETENZA LUOGO DATA ORA ORGANIZZATORE 

CR lombardo Centro Fin Cremona  Dicembre 2013 
In fase di 

definizione 

Cremona Centro FIN 

Piazza atleti azzurri d’italia 

CR lombardo Brescia  Gennaio 2014 
In fase di 

definizione 

AN Brescia 

Brescia Mompiano 

Via Dello Stadio, 20 

CR lombardo Bergamo  Febbraio 2014 
In fase di 

definizione 

Bergamo Alta 

Piscina italcementi 

Via Statuto, 43 

CR lombardo Monza              Marzo  2014 
In fase di 

definizione 

NC Monza 

Piscina Pia Grande 

Viale Delle Industrie 

 FIN ROMA  Centro Fin Cremona 13 Aprile 2014 
In fase di 

definizione 

Cremona Centro FIN 

Piazza atleti azzurri d’italia 

CR lombardo Legnano Maggio 2014 
In fase di 

definizione 

Amga Sport 

Piscina di Legnano 

V.le Gorizia, 28/a 

CR lombardo Busto  Giugno 2014 
In fase di 

definizione 

Busto Nuoto 

Piscina Manara 

Via Manara, 13 

  

Eventuali variazioni di date ed orari saranno comunicate e pubblicate sul sito del Comitato Regionale 

Lombardo. 

Si ricorda alle Società che è obbligatoria l’iscrizione ad ogni singola manifestazione del circuito Aquagol 

tramite il sito www.finlombardia.org. 
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Richiesta di organizzazione di manifestazione AQUAGOL 

Manifestazione del giorno _________________________ 

Impianto natatorio _______________________________  indirizzo e telefono __________________________________ 

Società organizzatrice ____________________________ 

Presidente della società organizzatrice __________________________________________________________________ 

Responsabile della manifestazione ____________________________________   telefono ________________________  

Medico ______________________________________________    N° tessera __________________________________ 

Norme organizzative : La società organizzatrice è responsabile della buona riuscita della manifestazione ; è compito 

specifico del Comitato Regionale Lombardo fornire il supporto di segreteria (iscrizioni, tesseramenti, contatti con il 

responsabile di settore) per coordinare la manifestazione e 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. Il responsabile della società organizzatrice dovrà contattare le società partecipanti al 

Circuito Regionale  per reperire i campi gara necessari alla buona riuscita della manifestazione. 

La società organizzatrice dovrà provvedere a mettere a disposizione del responsabile di settore quanto segue: 

� un addetto all’impianto 

� campo di gara completo di: 

� porte e corsie 

� microfono 

� tavolo per la giuria 

� cronometro 

� fischietto o tromba per inizio e fine partita 

� piccolo presente per ogni atleta (ad es. maglietta, cappellino, medaglia, ecc.) 

Dovrà inoltre essere eseguita la presentazione delle squadre partecipanti sia prima dell’inizio della manifestazione che al 

termine della manifestazione (sfilata di chiusura). 

Per esigenze organizzative le squadre saranno tenute a presentarsi sul campo di gara almeno un quarto d’ora prima 

dell’inizio della manifestazione. 

                                                            Firma del presidente e timbro della società organizzatrice 
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Piscina: _______________________                                 Tappa Aquagol 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    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Tecnico sul piano vasca: ________________________________  tessera FIN: __________ 

Dirigente accompagnatore: _____________________________  tessera FIN: __________ 

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

 


