TORNEI NAZIONALI FIN-HaBa WaBa 2017

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Ligure
V.le Padre Santo 1 – 16122 Genova
Tel 010-511571
crliguria@federnuoto.it
La Federazione Italiana Nuoto, con organizzazione del competente Comitato Regionale F.I.N.
Liguria, nel quadro delle proposte rivolte alla propaganda della pallanuoto, organizza la
Manifestazione Nazionale F.I.N. – Haba Waba riservata ad atleti/e regolarmente tesserati
(propaganda o agonistica) per la stagione 2016– 2017, di Società affiliate alla Federazione Italiana
Nuoto.
La manifestazione si svolgerà presso l’impianto “Piscine Sciorba” di Genova nei giorni 31
marzo, 1/2 aprile 2017. Gli incontri si disputeranno venerdì 31 e sabato 1 al pomeriggio,
domenica 2 sia al mattino sia al pomeriggio.
Sarà possibile consumare i pasti presso il ristorante della piscina previa prenotazione con
menù sportivo (VEDI FOGLIO ALLEGATO).
Per la mattina del sabato stiamo stringendo accordi con l'ACQUARIO DI GENOVA per organizzare
una visita dei ragazzi e dei loro famigliari.
Le iscrizioni dovranno essere inviate direttamente e solo via posta elettronica all’indirizzo
crliguria@federnuoto.it. Le successive comunicazioni da parte del Comitato organizzatore saranno
effettuate allo stesso l’indirizzo di posta elettronica segnalato sul modulo utilizzato per le iscrizioni.

MASCHI
2006 – 2007 Under 11
2008 e seguenti Under 9

FEMMINE
2006 – 2007 Under 11
2008 e seguenti Under 9

Tipologia di gara: torneo
Il torneo si articolerà in più fasi al fine di assicurare ad ogni squadra l’effettuazione di un numero
sufficiente ed idoneo di incontri.
Le fasi del torneo ed il dettaglio del calendario verranno stabilite in base alle società iscritte.

Alcune specifiche al Regolamento Tecnico
In questa categoria tenendo conto dell’età e del livello tecnico non evoluto delle capacità dei
giocatori si applicheranno le seguenti norme:
non saranno ritenuti infrazione toccare la palla con due mani, fermo restando che il tiro ed il
passaggio dovrà essere effettuato con una sola mano, appoggiarsi sul fondo ed affondare il
pallone.
in caso di espulsione temporanea, il giocatore sanzionato dovrà raggiungere il suo angolo.
Potrà e sarà sostituito da un altro giocatore che dovrà entrare dallo stesso angolo senza
tuffarsi,solo dopo che il giocatore espulso avrà raggiunto e toccato lo stesso angolo.*dopo un
fallo il giocatore non può mai tirare direttamente in porta.
non è prevista l’espulsione definitiva. Qualora si dovessero verificare atti gravi , l’atleta in
causa verrà sospeso e la sua riammissione alle fasi di gioco sarà concordata tra il tecnico, il
responsabile della Federazione ed il Giudice Arbitro.
Nota portiere: si è convenuto che, pur nella convinzione che in questa fascia d’età si deve evitare la
specializzazione di ogni ruolo, non si può non tutelare l’immagine della “calottina rossa” pertanto si
specifica quanto segue:
Il portiere può essere sostituito durante le seguenti pause:
nell’intervallo tra i 2 tempi di gioco;
in caso di interruzione del gioco da parte dell’arbitro per infortunio;
• esclusivamente dopo il gol (subito o realizzato), ma in tal caso il tempo non subirà
interruzione. Il giocatore che sostituisce il portiere dovrà indossare una calottina rossa; se a
tal proposito dovesse essere necessario un cambio
di calottina tale cambio dovrà essere
effettuato a bordo vasca e di tale cambio dovranno
essere informati arbitro e giuria. Il
portiere che subentra potrà rientrare dall'angolo posto sotto la panchina.
Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale.
Composizione delle squadre:
saranno ammessi a referto per ogni gara minimo 7, massimo 13 giocatori. Le squadre possono
essere costituite da sole femmine o soli maschi, miste femmine e maschi o da atleti appartenenti a
due o più società.
Le società possono iscrivere anche più squadre . Ma dovranno assicurare la presenza di un tecnico
accompagnatore per ogni squadra con la qualifica minima di istruttore di pallanuoto.
Sei saranno i giocatori contemporaneamente in acqua.
Dimensioni del campo di gioco:
larghezza: 8/12 metri - lunghezza: 16/20 metri - profondità: profondità minima di metri 1.
Le segnalazioni sul lato lungo del campo:
linea di metà campo: birillo bianco.
Linea 2 metri: birillo rosso.
Dimensione del pallone:
si utilizzano palloni numero 3 (15-18 cm di diametro - 7 pollici). Peso 230-260 grammi (palloni da
mini polo).

Dimensioni delle porte:
a seconda delle disponibilità potranno essere utilizzate porte di:
1) larghezza m. 1,50 – altezza m. 0,80 (ev. solo Under 9)
2) larghezza m. 2,15 – altezza m. 0,75Direzione 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 di 10 minuti continuati con intervallo tra i tempi di 3 minuti.
ISCRIZIONI
Tutte le iscrizioni dovranno essere inviate solo per posta elettronica all’indirizzo
crliguria@federnuoto.it entro il 22/03/2017.
Alla scadenza verrà comunicata la calendarizzazione del torneo, tenendo ovviamente conto, della
territorialità e delle esigenze organizzative della manifestazione.
Le successive comunicazioni saranno effettuate direttamente all’indirizzo di posta elettronica
utilizzato per le iscrizioni.
Termine delle iscrizioni:
Quota di iscrizione per ogni squadra:
Quota di iscrizione per la seconda e/o più squadre:

giovedì 22/03/2016
€ 50,00
€ 20,00.

La quota di iscrizione dovrà essere versata su conto corrente bancario IBAN
IT41Y0100503309000000000701 - FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO C.R.LIGURIA, indicando nella
causale di versamento: TORNEO HABAWA 31 MARZO- 1/2 APRILE SCIORBA
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere
dell’iscrizione entro la data stabilita come termine.

inviata

contestualmente

all’invio

La quota di partecipazione versata non verrà rimborsata in caso di assenza della Società e/o delle
squadre alla manifestazione.
Referenti della Manifestazione:
Marco Gatti
Rossana Albera

335 60.60.838
348.79.35.385

Genova, 1 MARZO 2017
Comitato Regionale F.I.N. Liguria
c/o Palazzo delle Federazioni
Via Padre Santo, 1
16122 – Genova
Tel. 010.51.15.71 – 010.50.52.55
Fax 010.52.21.776
crliguria@federnuoto.it

