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FIN Haba Waba 

Per la stagione agonistica 2016 questo Comitato Regionale ha programmato sei Tappe del circuito regionale 

HaBa WaBa. Le manifestazioni si svolgeranno nel giorno di domenica nei mesi di Dicembre 2015, Gennaio, 

Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno 2016. Il programma completo delle manifestazioni sarà divulgato sul sito 

di questo Comitato Regionale e comunicato alle società tramite e mail.  

Le iscrizioni alle Tappe del Circuito FIN Haba Waba devono essere tassativamente effettuate online sul sito 

del Comitato Regionale Lombardo nella apposita sezione dedicata. 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 mercoledì precedente la manifestazione, indicando con quante 

squadre partecipano alla manifestazione in oggetto ed inviando il file di iscrizione degli atleti nel formato 

indicato dalla segreteria. La mancata iscrizione online entro i termini stabiliti e il mancato invio della lista 

degli atleti partecipanti, comporta l’esclusione della Società dalla manifestazione. 

Si precisa inoltre 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 di iscrizione : euro 250,00 tramite bonifico bancario IT 81 W 01005 03309 000000000710 entro il 

25 novembre 2015 inviando a area3.crlombardo@federnuoto.it lettera di conferma e ricevuta del 

bonifico. 

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 2005 e seguenti tesserati con cartellino Propaganda. 

MASCHI FEMMINE TESSERAMENTO  

2005-2006-2007 e seguenti 2005-2006-2007 e seguenti Propaganda 
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Tipi di squadre : anche miste (maschili - femminili o maschili e femminili). 

Tecnico : è richiesta la qualifica di Istruttore Pallanuoto. 

Medico di servizio: a carico della società organizzatrice. 

Direzione di gara: ad opera degli allenatori/istruttori regolarmente tesserati FIN. Ad ogni manifestazione 

sarà presente un Ufficiale Gara del GUG che verificherà il corretto svolgimento della manifestazione. 

Tesseramenti: tutti gli atleti partecipanti dovranno essere muniti del tesserino Propaganda ed essere in 

regola con le norme sanitarie ed assicurative ;  

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 ogni ulteriore informazione si prega di rivolgersi al responsabile di settore o alla Segreteria di questo 

Comitato Regionale. Per quanto non contemplato e per visionare l’intero regolamento tecnico vi invitiamo a 

visitare il sito www.federnuoto.it alla voce propaganda->regolamenti->regolamento tecnico FIN HaBa 

WaBa. 
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Campionato FIN HaBa WaBa UNDER 11 

 

Definizione della categoria : il Campionato HaBa WaBa Under 11 viene svolto dal Comitato Regionale 
Lombardo all’interno delle attività del settore Propaganda. Come da normativa FIN (allegato “B” circolare 
normativa 2010-2011), possono partecipare al campionato Under 11 i nati/e negli anni 2005-2006 e 
seguenti (settore propaganda allievi pallanuoto). Pertanto per la partecipazione, si richiede il tesseramento 
Propaganda con la relativa certificazione medica. 

 

MASCHI FEMMINE CATEGORIA TESSERAMENTO * 

2005*-2006  2005**-2006 UNDER 11 Propaganda 

* Per la stagione agonistica 2016, a completamento delle squadre, potranno essere inclusi  atleti nati 2005 anche se tesserati per il settore 

agonistico. 

** a completamento delle squadre, potranno essere incluse le atlete nate 2005 anche se tesserate per il settore agonistico. 

Considerate le dimensioni dei campi gara e lo spirito del Campionato in oggetto, al fine di divulgare e 
propagandare la pratica della pallanuoto negli impianti natatori lombardi, si invitano le società ad 
effettuare gli incontri del Campionato Under 11 nelle piscine dove la pallanuoto non viene praticata o non è 
possibile giocare partite di campionato di categorie superiori per le caratteristiche peculiari degli impianti 
stessi. Il campionato è di rilevante importanza promozionale a carattere facoltativo riservato a tutte le 
Società affiliate alla F.I.N. e alle Scuole Nuoto Federali 

Iscrizione: euro 250,00 tramite bonifico bancario IT 81 W 01005 03309 000000000710 entro il 25 

novembre 2015 inviando a area3.crlombardo@federnuoto.it lettera di conferma e ricevuta del 

bonifico. 

Tassa Gara: non prevista. 

Inizio Campionati: inizio previsto : gennaio/febbraio 2016 

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.  

Tecnico: è richiesta la qualifica di Istruttore Pallanuoto. 

Medico di servizio e assistenza medica: a carico della società organizzatrice 
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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. 

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: 2 tempi da 8 minuti continuati con intervallo tra i tempi di 1 minuto. 

Norme organizzative: la società organizzatrice è responsabile della 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. 

Formula del Campionato :  Prima fase a gironi;  Fase finale – Final Eight (maggio 2016).                                       

Per ogni ulteriore informazione si prega di rivolgersi al responsabile di settore o alla Segreteria di questo Comitato 
Regionale.  

 


