
CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE 

Under 13 

Edizione 2013 – 2014 
 

Iscrizione: attività di rilevante importanza promozionale a carattere facoltativo riservato a tutte le 

Società affiliate alla F.I.N. per la stagione 2013-2014. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30 

ottobre 2013. La tassa di iscrizione al Campionato, pari ad €. 50,00, deve essere versata 

direttamente ai Comitati Regionali con competenza organizzativa. 

 

Tassa Gara: la tassa gara è di €. 20,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo deve essere 

effettuato presso i Comitati Regionali di appartenenza. 

 

Limiti di età: possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2001 al 2004. 

 

Come scelta di attività a partecipazione facoltativa, il ritiro dal campionato dopo l’iscrizione, 

comporta per la Società rinunciataria un’ammenda di €. 1.500,00. 

 

Tesseramenti: gli atleti della categoria Under 13 hanno tempo sino al 31 maggio 2014. 

 

E’ possibile tesserare atlete non italiane, comunitarie o non comunitarie, di pari età, i cui genitori 

risiedano in Italia da almeno sei mesi e si impegnino a garantire la partecipazione della figlia 

all’attività agonistica per l’intera stagione per la quale intende tesserarsi. A tal fine è previsto 

l’invio, al Settore Pallanuoto, della documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra 

indicati per la preventiva verifica e il conseguente rilascio dell’autorizzazione al competente 

Comitato per il tesseramento dell’atleta. 

 

Rinnovo Tesseramenti: il rinnovo del tesseramento per le atlete della categoria Under 13 deve 

essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2014. 

 

Prestiti: per le atlete mai impiegate nell’attività agonistica delle Società, vale la normale procedura 

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

 

Dimensioni del Campo: gli incontri devono essere disputati in piscine con dimensioni: lunghezza 

mt. 25 – larghezza mt. 12,50 – profondità minima mt. 1,50. 

 

Per le Fasi Eliminatorie Regionali, ciascun Comitato Regionale di competenza può, tramite 

delibera di Comitato (da trasmettere al Settore Pallanuoto della FIN) derogare alle dimensioni 

sopraindicate. 

 

Palloni: sono utilizzati palloni: JAKED WP BALL WOMEN. 

 

Direzione di Gara: è previsto l’arbitraggio singolo senza Giudici di Porta. L’arbitraggio degli 

incontri potrà essere effettuato, oltre che da Direttori di Gara Ufficiali anche da Tecnici qualificati 

e/o da tirocinanti del corso Tecnici di Pallanuoto. 

 

Liste Gara: sono ammessi 15 giocatrici a referto per ogni gara.  
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Formula di Svolgimento: sono organizzati Gironi Regionali a cura dei Comitati Regionali con 

competenza territoriale che, secondo le esigenze locali, possono optare sia per la formula di gironi 

all’italiana che per la formula a concentramenti. 

L’inizio del Campionato è a discrezione dei Comitati Regionali con la raccomandazione che si 

concluda entro il 30 giugno 2014. 

Al termine dei Campionati, le squadre prime classificate nei rispettivi gironi si aggiudicano il titolo 

di Campione Regionale Under 13 – Edizione 2014.  

E’ competenza dei rispettivi Comitati Regionali organizzatori provvedere ai premi ed alle cerimonie 

di premiazione.  

La F.I.N. si riserva, tuttavia, l’eventualità di organizzare una Fase Nazionale riservata a tutte le 

Società vincitrici dei Campionati Regionali Under 13. 

 

Tempi di Gioco: devono essere giocati quattro (4) tempi fissi da otto (8) minuti ciascuno. Il 

cronometro viene fermato solo nel caso si verifichi: segnatura di una rete, concessione di un tiro di 

rigore, richiesta di time-out, malessere, incidente o rottura del campo.  

 

Espulsioni: non essendo previsto limite dei falli gravi, il rientro della giocatrice espulsa è 

immediato salvo che non abbia commesso un fallo di brutalità, in tal caso l’atleta non potrà più 

partecipare al gioco ed un tiro di rigore sarà assegnato alla squadra avversaria. 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 (Antonello Panza) 


