
 

 

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE 

Promozione 

Edizione 2013 – 2014 
 

Sono ammesse a partecipare al Campionato di Pallanuoto Maschile Promozione edizione 2013–

2014 le Società che si iscrivano entro i termini sotto elencati della normativa, i Comitati Regionali 

hanno autonomia organizzativa dei rispettivi gironi, fatta salva la preventiva comunicazione della 

data di inizio e della formula di svolgimento al Settore Pallanuoto della F.I.N.. Quest’ultimo si 

riserva di concordare con i Comitati Regionali la composizione dei gironi là dove il numero delle 

Società iscritte non arrivi a quattro partecipanti. 

E’ data la possibilità, alle Società militanti in un campionato assoluto di Serie superiore, di iscrivere 

una seconda squadra al campionato di Promozione. Quest'ultima parteciperà alla sola fase 

regionale, i risultati conseguiti saranno omologati ai fini della classifica finale senza che la stessa 

abbia la possibilità di accedere alla seconda fase. Ai fini della tutela degli incontri, vista l'unicità 

della partecipazione, la suddetta Società ha l'obbligo di depositare, prima dell'inizio del 

Campionato, presso il competente Comitato Regionale organizzatore la lista dei giocatori interessati 

al solo campionato di Promozione. 
 

Iscrizione: deve essere effettuata dalle Società entro il 30 ottobre 2013, presso i Comitati Regionali 

di competenza e copia alla FIN – Settore Pallanuoto contestualmente provvedono al versamento 

della Tassa di Iscrizione al Campionato di €. 300,00. 
 

Tassa Gara: la tassa gara è di €. 100,00 ad incontro.  
 

La Tassa di Iscrizione e le Tasse Gara devono essere versate direttamente al Comitato Regionale di 

competenza. 
 

I versamenti della Tassa di Iscrizione, delle Tasse Gara ed il saldo degli eventuali debiti pregressi, 

sono condizione obbligatoria per l’ammissione al Campionato. 
 

Attività Giovanile: è obbligatoria la partecipazione al Campionato Under 20 o Under 17 o Under 15. 

Le Società devono specificare, all’atto dell’iscrizione, quale Campionato intendano disputare con 

l’obbligo partecipativo. Qualora le Società con l’obbligo partecipativo non si iscrivano ai 

Campionati o decidano di ritirare dal Campionato la squadra giovanile, in una qualsiasi delle sue 

fasi, le sanzioni previste sono le seguenti: 
 

1. Impossibilità ad usufruire dei contributi federali laddove previsti anche per gli altri Settori e dei 

premi in denaro eventualmente previsti per la stagione in corso. 

2. Ammenda di €. 3.000,00. 

3. 7 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato in corso dove partecipa la formazione 

Senior sempre che lo stesso, all’atto della decisione, sia ancora nella fase regolare. Qualora il 

Campionato sia invece in una fase successiva i 7 punti di penalizzazione sono da scontare nel 

Campionato della successiva stagione ma, in questo caso, l’ammenda è di €. 5.000,00. 
 

Una volta operata la scelta obbligatoria, le Società possono effettuare l’iscrizione facoltativa anche 

per gli altri campionati giovanili. Il ritiro dal campionato a partecipazione facoltativa comporta per 

la Società rinunciataria, dopo l’iscrizione, un’ammenda di €. 1.500,00. 
 

Obblighi presenza atleti con determinate età: è condizione necessaria per lo svolgimento del 

Campionato in oggetto, rispettare il seguenti obbligo: 
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È consentito schierare nella lista dei tredici a referto solamente due (2) atleti nati nel 1985 ed anni 

precedenti. 
 

Il mancato rispetto della precedente norma comporta le seguenti sanzioni: 
 

1. Perdita della partita. 

2. Ammenda di €. 500,00. 
 

Tesseramenti: gli atleti Senior Italiani e non Italiani Comunitari che intendano tesserarsi per una 

Società, hanno tempo sino al venerdì antecedente l’inizio del Campionato per espletare tutte le 

formalità relative al tesseramento stesso.  

Per gli atleti delle categorie giovanili si rimanda alle Normative degli specifici Campionati. 
 

Rinnovo Tesseramenti: il rinnovo del tesseramento per gli atleti della categoria Senior Italiani e 

non Italiani Comunitari, deve essere effettuato non oltre il 31 gennaio 2014. Decorso tale termine 

gli atleti sono liberi di potersi tesserare per altra Società entro il venerdì antecedente l’inizio del 

girone di andata del Campionato nel quale partecipa la Società stessa. 
 

Obblighi di Gioco: è fatto obbligo per le Società che partecipano al Campionato di Promozione 

maschile Stagione 2013-2014 di utilizzare contemporaneamente in singola partita (in acqua) il 

numero minimo di 6 atleti provenienti dai vivai delle Società Italiane rispetto agli atleti indicati nel 

referto della singola gara (13 atleti). 

L’inosservanza della norma, sarà equiparata – ai fini disciplinari – alla condizione “utilizzo di 

giocatore senza diritto di partecipazione al gioco” (Wp. 22.6 Regolamento Tecnico della 

Pallanuoto). 
 

Atleti con doppia nazionalità: il tesseramento degli atleti in possesso di doppia nazionalità è 

subordinato alle limitazioni indicate nella “Normativa generale – Affiliazioni e Tesseramenti” 

approvata per la stagione agonistica 2013-2014 ed alle disposizioni FINA riguardanti la procedura 

per l’ottenimento della cittadinanza sportiva (art. GR2 pag. 92 FINA Handbook). 
 

Trasferimenti di Atleti già tesserati: il trasferimento di un atleta già tesserato per la corrente 

stagione agonistica da una Società ad un’altra, può avvenire secondo le seguenti modalità: 
 

a) Prestiti: per gli atleti mai impiegati nella attività agonistica delle Società, vale la normale 

procedura relativa ai prestiti con scadenza al venerdì antecedente l’inizio del Campionato. 

b) Prestiti di Atleti già impiegati: per ricevere dalla Serie A1, Serie A2, Serie B o Serie C un 

atleta in prestito, limitatamente per gli atleti nati nel 1994 e seguenti, la partecipazione ad attività 

Federali da parte degli atleti interessati non è più condizione limitante. Il trasferimento in prestito 

presso le nuove Società deve avvenire entro e non oltre il venerdì antecedente l’inizio del girone di 

andata del Campionato assoluto nel quale partecipa la Società destinataria del prestito. 

c) Prestito Alternativo: è concessa l’opportunità, anche quest’anno, di poter tesserare per la 

Promozione, unicamente per i nati nel 1994 e seguenti, atleti già tesserati per l’anno in corso con 

Società di Serie A1, Serie A2, Serie B e Serie C. Gli atleti tesserati con la formula di Prestito 

Alternativo possono essere utilizzati soltanto per il Campionato assoluto. Gli stessi atleti possono 

continuare ad essere utilizzati dalle Società di appartenenza limitatamente ai vari Campionati 

giovanili. Il trasferimento presso le nuove Società deve avvenire entro il venerdì antecedente 

l’inizio del Campionato nel quale partecipa la nuova Società. Circa le pratiche di tesseramento, 

rimangono invariate le indicazioni già fornite al riguardo nella pregressa stagione agonistica. 
 

Ogni Società può ricevere un massimo di tre (3) atleti relativamente alle pratiche di Prestito e 

Prestito di Atleti già impiegati ed ulteriori quattro (4) atleti relativamente alle pratiche di Prestito 

Alternativo. 
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Dimensioni del Campo: gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: 

lunghezza minima mt. 25 (solo in piscine di mt. 25 di lunghezza), massima mt. 30 (in piscine di 

dimensioni superiori a mt. 25 di lunghezza) – larghezza minima mt. 16 – profondità minima mt. 

1,80. Piscine con dimensioni del campo di gioco inferiori alle misure minime riguardanti la 

larghezza, vengono autorizzate unicamente con l’accettazione da parte della maggioranza delle 

squadre partecipanti al girone stesso e con delibera del Comitato Regionale competente. 
 

Direzione di Gara: arbitraggio singolo senza Giudici di Porta.  
 

Palloni: sono utilizzati palloni: ARENA WP BALL MEN. 
 

SVOLGIMENTO 
 

Una volta definito il quadro partecipativo verrà comunicata dalla F.I.N. la ripartizione numerica, 

riferita ai singoli Comitati Regionali, delle squadre aventi diritto alla promozione. 

Il Campionato si articola con lo svolgimento di Gironi con partite di andata e ritorno e deve 

obbligatoriamente concludersi entro il 30 giugno 2014. 

Al termine dell’ultima giornata, si stila la classifica finale di ogni Girone utile per l’individuazione 

delle squadre che sono promosse o accedono ad eventuale Fase di Spareggio. 
 

La Classifica Finale della Prima Fase è stilata in base ai criteri specificati nel Regolamento 

Generale Pallanuoto art. RPN 19.1 
 

PROMOZIONI 
 

Sedici (16) Società sono complessivamente promosse nel Campionato di Serie C edizione 2014–

2015. 

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 (Antonello Panza) 


