
NORMATIVA REGIONALE: U11 M/F - EDIZIONE 2017/2018 - FIN COMITATO REGIONALE
LOMBARDO

Il Campionato Under 11 viene svolto dal Comitato Regionale Lombardo all’interno delle attività
Propaganda.
Come da normativa FIN delibera del 18.10.2017 nr 183, possono partecipare al campionato Under
11 i nati/e negli anni 2007 e seguenti (anche con il tesseramento agonistico Under 13).
Pertanto per la partecipazione, si richiede il tesseramento Propaganda con la relativa certificazione
medica.
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.
Iscrizione: € 250,00 tramite bonifico bancario IT 81 W 01005 03309 000000000710 entro il 6
dicembre 2017 inviando ad area3.crlombardo@federnuoto.it lettera di conferma e ricevuta
bonifico.

Limiti di età: atleti/e nati/e negli anni 2007 e seguenti tesserati con cartellino Propaganda.

Iscrizione: attività di rilevante importanza promozionale a carattere facoltativo riservato a tutte le
Società affiliate alla F.I.N. e alle Scuole Nuoto Federali. Tassa Gara: non prevista.

Inizio previsto Campionato: Gennaio 2018

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 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. La seconda squadra verrà
tassativamente inserita in un girone diverso da quello della prima squadra. 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 : 6/8 metri ; lunghezza 12/16 metri ; profondità minima
indispensabile affinché gli atleti non possano toccare il fondo della piscina. Segnalazioni sul lato
lungo del campo: linea del fuorigioco : 1,5 m. birillo rosso / linea del tiro di rigore : 4 m. birillo giallo
/ linea di metà campo : birillo bianco. Palloni: si utilizzano palloni numero 3 (15-18 cm di diametro /
7 pollici). Peso 230- 260 grammi (palloni da mini polo).
Dimensioni delle porte: larghezza m. 2,00 / altezza m. 0,80.
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 7 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. Specifiche al regolamento: - saranno ritenuti
infrazione lanciare/passare/intercettare la palla con due mani. - sarà ritenuta infrazione affondare il
pallone. - sarà ritenuta infrazione spingersi dal fondo della vasca. - in caso di espulsione
temporanea, il giocatore sanzionato dovrà raggiungere il pozzetto e sarà obbligatoriamente
sostituito da un suo compagno. - l’espulsione definitiva dovrà costituire un momento di natura
eccezionale e sarà applicata in caso di condotta gravemente scorretta. Il giocatore così punito
dovrà raggiungere il suo angolo e sarà immediatamente sostituito da un suo compagno e non
potrà più prendere parte all’incontro. - è abolito il tiro diretto dopo aver subito un 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. Ricordiamo che il Campionato Under 11 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 bambini in campo.
Il Campionato Under 11 rappresenta l’anello di congiunzione che introduce i piccoli atleti al settore
agonistico, 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.

Formula del Campionato:

Disputa incontri: domenica a raggruppamenti di quattro squadre che prevede lo svolgimento di
incontri diretti tra tutti i partecipanti, seguendo il sottoelencato
schema:
1°
Squadra A vs Squadra B
Squadra C vs Squadra D
2°
Squadra D vs Squadra A
Squadra B vs Squadra C
3°
Squadra D vs Squadra B
Squadra C vs Squadra A



Prima fase.
La prima fase sarà caratterizzata da 4 gironi composti da 4 squadre, formulata in quattro giornate
da disputarsi nelle rispettive sedi di ciascuna squadra ed alla fine verrà stilata la classifica di ogni
singolo girone.

Seconda fase
In base alla classifica dei singoli gironi le prime classificate formeranno il girone 1, le seconde il
girone 2, le terze il girone 3 ed infine le quarte il girone 4, con le stesse modalità di svolgimento
della prima fase.

Fase finale con Final-Eight.
Accederanno alla finaleight le 4 squadre del girone 1, le seconde del girone 2 e 3.

Girone 1:
Onda Blu, Sporting Lodi1, Pn Treviglio, Nuoto Bg Alta
Girone 2:
Pn Como, Sc Milano2, Sporting Lodi 2, Nc Monza 2
Girone 3:
Nc Monza1, An Brescia1,Como Nuoto, Lugano
Girone 4:
Pn Busto, SG Sport Arese, An Brescia 2, Nc Monza3

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

questo Comitato Regionale.


