
 

SETTORE IMPIANTI 
 

 
 

     

         

Dimensioni dei campi omologabili per la pallanuoto  
Regolamento 
Nazionale         

sezione categoria lunghezza larghezza profondità     

              

maschile A1 30,00 20,00 1,80     

  A2 30,00 16,00 1,80     

  B 30,00 16,00 1,80     

  C 25,00 16,00 1,80     

  Promozione 25,00 16,00 1,80     

  Under 20 30,00 18,00 1,80     

  Under 17 A 30,00 16,00 1,80     

  Under 17 B 30,00 16,00 1,80     

  Under 15 30,00 16,00 1,80     

  Under 13 25,00 12,50 1,50     

              

femminile A1 25,00 18,00 1,80     

  A2 25,00 16,00 1,80     

  B 25,00 16,00 1,70     

  C 25,00 16,00 1,70     

  Under 19 25,00 16,00 1,70     

  Under 17 25,00 16,00 1,70     

  Under 15 25,00 16,00 1,65     

              

         

Criteri per l’ omologazione dei campi di pallanuoto 

 

  

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali dei campi di gioco si fa riferimento al punto 

FR.7.2 della Normativa FINA. 

  

I punti FR.7.3 FR.7.4 si riferiscono a temperatura dell’ acqua e illuminazione. 

  

Il punto FR.7.5 concede la possibilità di deroghe al punto FR.7.2   da parte della Federazione per le 

competizioni che non siano Giochi Olimpici o Campionati del Mondo o in generale attività 

Internazionale di rilevante importanza. 

 

Per quanto concerne questa tipologia di manifestazioni si fa riferimento ai punti FR.8.1 FR.8.2 

FR.8.3 FR.8.4 della Normativa FINA 

 

Per quanto riguarda le dimensioni dei campi omologabili, riferiti ai vari livelli di attività si consulti 

la tabella allegata, prodotta dal Settore Impianti in collaborazione con il Settore Pallanuoto della 

F.I.N..  Tale tabella viene controllata ad inizio stagione e modificata ove subentrino variazioni alle 

Regolamentazioni Nazionali. 

 

La parte riguardante le attrezzature per i campi di pallanuoto è sviluppata nei punti FR.9.1 FR.9.2 

FR.9.3 FR.9.4 FR.9.5 FR.9.6 FR.9.7 della Normativa FINA. Si tenga particolarmente conto del 

punto FR.9.2 relativo allo spazio per arbitri e giudici. 

 



Per l’allestimento del campo di pallanuoto si fa riferimento allo schema riportato sulla Normativa 

FINA.

 



 
 
          
         
         

SETTORE IMPIANTI       

         

Dimensioni dei campi omologabili per le altre discipline   

         
         
dimensioni  minime attività agonistica praticabile         
            
25,00 x 12,50 - h. 1,20 Nuoto  - Campionati Regionali vasca corta con sei corsie da m. 2.00   
            
25,00 x 12,50 - h. 1,60 Salvamento              
    Sincronizzato Esordienti           
            
25,00 x 16,50 - h. 1,80 Nuoto in vasca corta con otto corsie da m. 2,00 - Sincro categoria esordienti 
            
34,50 x 21,00 con pontone Nuoto in vasca corta con otto corsie da m. 2,50 e con pontone mobile a m. 25,00 
mobile - h. 1,80 Salvamento        
    Nuoto Sincronizzato : è richiesta una profondità di m. 2,50 per almeno 12 metri 
            
50,00 x 21,00 - h. 1,80 Nuoto              
    Salvamento Campionati Italiani      
    Nuoto Sincronizzato: è richiesta una profondità di m. 2,50 per almeno 15 metri 

    
Tutte le competizioni nazionali e internazionali ad eccezione dei Campionati del 
Mondo 

    e dei Giochi Olimpici dove è richiesta una vasca dalle dimensioni di m. 50,00 x 25,00  
    con profondità minima di m. 2,00         

 
 
Criteri per l’ omologazione delle vasche per il nuoto sincronizzato 
A cura dell’ Arch. Francesco Angelini 
 

 I punti da FR 10.1 a FR 10.7 della Normativa FINA stabiliscono le regole 
per l’ omologazione degli impianti per il nuoto sincronizzato. Il punto FR 
10.1 definisce le due aree per gli esercizi obbligatori, ognuna di mt. 10,00 
x 3,00. Il lato di mt. 10,00 deve essere distante dalla parete, non più di mt. 
1,50 e ad essa parallelo. La profondità di dette aree devono essere non 
inferiori l’ una a  mt. 3,00, l’ altra a mt. 2,50. Eventuali deroghe sono ad 
esclusiva discrezione della F.I.N. per manifestazioni di carattere nazionale 
o giovanile. Il punto FR. 10.2 si riferisce agli esercizi liberi, per i quali è 
necessaria un’ area di mt 12,00 x 25,00, pari circa alle dimensioni di una 
normale piscina a sei corsie. All’ interno di detto spazio è necessaria un’ 



area di mt. 12,00 x 12,00 ( circa mezza vasca ) che presenti una profondità 
non inferiore ai mt. 2,50. La profondità dell’ area restante non deve essere 
inferiore a mt. 1,80. L’ inclinata che raccorda le due altezze non deve 
essere ripida. Eventuali deroghe sono ad esclusiva discrezione della F.I.N. 
per manifestazioni a carattere nazionale o giovanile Il punto FR 10.3 
specifica che è tollerata una profondità di mt. 2,00 a ridosso delle pareti 
purchè raggiunga i mt 2,50 entro mt. 1,20 di distanza dalle pareti. Il punto 
FR 10.4 stabilisce che l’ area per gli esercizi obbligatori di cui in FR 10.1 
può occupare la stessa area di piscina  utilizzata per gli esercizi liberi. In 
FR 10.5 si suggerisce che , ove la piscina non sia omologata per il nuoto 
per carenze sulle segnature di fondo vasca, indicatrici di corsia, di cui al 
punto FR 2.13 della Normativa, il fondo vasca deve essere segnato con 
linee di contrasto in una direzione, seguendo la lunghezza della piscina. I 
punti FR 11 riguardano le disposizioni per le piscine che devono ospitare i 
Campionati del Mondo o i Giochi Olimpici. In questo caso la regola FR 
10.1 deve essere applicata per quanto riguarda gli obbligatori, che però 
non vengono più disputati nel corso di dette manifestazioni. Il punto FR 
11.2 stabilisce che per manifestazioni quali Campionati del Mondo o 
Giochi Olimpici è necessaria un’ area di almeno mt. 20,00 x 30,00, al cui 
interno l’ area di mt. 12,00 x 12,00 deve avere una profondità minima di 
mt. 3,00. La profondità della zona restante deve essere di almeno mt. 2,50. 
L’ inclinata di passaggio da una profondità all’ altra deve svilupparsi su 
una lunghezza di almeno mt. 8,00. 
 




