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1. Ambito di applicazione
La presente normativa disciplina il Campionato di Pallanuoto Maschile di Serie A1 relativo alla stagione sportiva
2020/2021.
2. Diritto partecipativo
Sono ammesse al Campionato le Società che hanno acquisito il diritto di partecipazione dal Campionato
2018/2019.
3. Iscrizione
L’iscrizione deve essere stata completata, dalle Società aventi diritto entro il 26 giugno 2020 come da circolare del
11.06.2020.
4. Tassa Gara
La tassa gara è di € 500,00 ad incontro. per un totale di € 13.000,00. Il pagamento dell’importo deve essere
effettuato in due rate: la prima di € 6.500,00 relativa ad i primi tredici incontri entro il 2 ottobre 2020; la seconda
rata di € 6.500,00 relativa ai secondi tredici incontri entro il 8 gennaio 2021.
Le Tasse relative alla Fase di PLAY-OFF/OUT sono addebitate con compensazione nei conteggi amministrativi di
ciascuna Società.
Si rammenta che la definizione di eventuali debiti relativi all’attività pregressa rappresenta condizione obbligatoria
per l’ammissione al Campionato; pertanto le Società interessate sono tenute a regolarizzare la propria posizione
amministrativa entro e non oltre il termine del 30 settembre 2020.
5. Attività Giovanile
È obbligatoria la partecipazione al Campionato Nazionale Under 18 Gruppo A ed al Campionato Under 16.
Qualora le Società con l’obbligo partecipativo non si iscrivano ai Campionati o decidano di ritirare dai Campionati
la squadra Under 18 Gruppo A e/o la squadra Under 16, in una qualsiasi delle sue fasi, sono previste le seguenti
sanzioni amministrative:
1. Impossibilità ad usufruire dei contributi federali laddove indicati anche per gli altri Settori della FIN e dei premi
in denaro eventualmente previsti per la stagione in corso.
2. Ammenda di €. 3.000,00.
3. Penalizzazione di 7 punti da scontarsi nel Campionato in corso nel quale partecipa la formazione Senior qualora
lo stesso, all’atto della decisione, sia ancora nella fase regolare. Qualora il Campionato si dovesse trovare in una
fase successiva la predetta penalizzazione si applica nel Campionato della stagione successiva con
l’applicazione di una ulteriore ammenda di €. 5.000,00.
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.
6. Tesseramenti
Fermo restando il principio del libero tesseramento degli atleti previsto dall’art. 5, comma 4) dello Statuto, le
Società che intendano tesserare atleti Senior Italiani e non Italiani hanno tempo sino a venerdì 3 ottobre 2020 per
depositare le richieste di tesseramento e provvedere al versamento della relativa tassa federale, con le modalità
previste. Per il solo tesseramento degli atleti Senior non italiani con delibera del Presidente n. 36 del 28.09.2020 il
termine è stato prorogato al 31 ottobre 2020.
Le richieste di tesseramento che non saranno perfezionate entro i suddetti termini sono da considerarsi decadute.
7. Rinnovo Tesseramenti
Il rinnovo del tesseramento per gli atleti italiani deve essere effettuato non oltre il 31 gennaio 2021. Decorso tale
termine gli atleti in stato di vincolo definitivo 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.
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8. Lista Atleti
Le Società sono tenute ad inviare al Settore Pallanuoto, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 25
settembre 2020, la lista atleti definitiva che deve essere composta dai 16 atleti che si prevede di utilizzare nel
corso del Campionato. La lista deve essere riferita alla categoria atleti Senior, italiani e non.
La lista può essere integrata esclusivamente con atleti appartenenti alle categorie giovanili delle Società
interessate, compresi quelli previsti nell’art. 9.9 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto.
La lista non può essere in ogni caso modificata e/o integrata decorso il termine di presentazione della stessa, fatto
salvo quanto previsto nel paragrafo “Sostituzione Atleti”.
9. Obblighi di Gioco
È fatto obbligo per le Società che partecipano al Campionato di Serie A1 maschile Stagione 2020-2021 di utilizzare
contemporaneamente in fase attiva di gioco un numero minimo di 4 atleti italiani ed atleti non italiani provenienti
dai vivai delle Società italiane su 7 atleti in acqua.
Nel caso di inosservanza della predetta norma, costatata in fase attiva di gioco la presenza in acqua di un numero
inferiore ai 4 atleti italiani, il tavolo della Giuria provvede a verificare l’irregolarità e, qualora accertata, interrompe
immediatamente il gioco segnalando la violazione all’arbitro.
Il giocatore in posizione irregolare deve essere espulso per il resto dell’incontro ed abbandonare l’area della
competizione, con contestuale assegnazione alla squadra avversaria di un tiro di rigore.
Il giocatore espulso può essere sostituito allo scadere di quattro minuti di gioco effettivo. Qualora non sia possibile
individuare il colpevole, il capitano deve segnalare il nominativo di un giocatore tra i quattro in posizione
irregolare.
10. Utilizzo di Atleti non Comunitari
È possibile inserire nella lista atleti un massimo di 2 atleti non Comunitari purché in presenza delle seguenti
condizioni:
- inserimento fino a 2 atleti non Comunitari nel caso in cui la Società abbia in Lista tra 0 e 2 atleti Comunitari non
italiani;
- inserimento di 1 atleta non Comunitario qualora la Società abbia in Lista 3 o più atleti Comunitari non italiani.
11. Atleti con doppia nazionalità
Le modalità di tesseramento degli atleti in possesso di doppia nazionalità sono indicate nella Normativa Generale
per le Affiliazioni e i Tesseramenti, in conformità alle disposizioni FINA relative alla procedura per l’ottenimento
della cittadinanza sportiva (art. GR2 pag. 92 FINA Handbook).
12. Sostituzione Atleti
E’ consentita la sostituzione di atleti inseriti nella lista presentata per il Campionato, con le modalità e nei limiti
indicati nel presente paragrafo, da effettuarsi al termine del girone di andata del Campionato stesso.
Gli Atleti sostituiti possono essere tesserati per le Società partecipanti ad un Campionato Italiano di serie inferiore,
se previsto dalla Normativa specifica, entro il venerdì antecedente l’inizio del campionato nel quale milita la
Società destinataria, fermo restando le limitazioni previste dalle normative di riferimento emanate per il
campionato di destinazione e, in particolare, nei limiti delle norme relative all’utilizzo di atleti non italiani.
La sostituzione di atleti non comunitari rimane subordinata al numero dei visti disponibili per tali tesseramenti
annualmente assegnati dal C.O.N.I.
Gli atleti interessati dalle sostituzioni possono essere utilizzati solo successivamente al termine del giorno 31
gennaio 2021 girone di andata del Campionato, a condizione che siano state completate le procedure relative al
tesseramento.
Gli Atleti sostituti possono essere nuovamente tesserati per la Società di destinazione esclusivamente attraverso la
formula del prestito, per i quali non si applicano per le Società le eventuali limitazioni numeriche stabilite per i
prestiti di atleti già tesserati.
La Società cedente, laddove stabilito, avrà facoltà di depositare -contestualmente alla richiesta di prestito- anche
l’eventuale dichiarazione di svincolo dell’atleta a decorrere dalla stagione sportiva successiva.
E’ consentita la sostituzione di atleti inseriti nella lista di atleti presentata dalla Società per la partecipazione al
Campionato:
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1) di un atleta non italiano presente nella lista di partecipazione al Campionato;
2) di un ulteriore atleta non italiano in lista a condizione che almeno una delle due sostituzioni sia stata
determinata da motivi fisici ostativi all’utilizzo in Campionato dell’atleta (situazione da comprovarsi con
apposita relazione del medico sociale, corredata della documentazione sanitaria disponibile, da sottoporre al
vaglio del medico federale che ha facoltà di chiedere, nel merito, verifiche e/o chiarimenti);
3) di un atleta italiano con altro atleta italiano, purché non tesserato o tesserato da una Società partecipante ad
altra serie, ovvero con atleta già tesserato da Società di Serie A1 purché mai utilizzato in partite del Campionato
di Serie A1.
Nel caso di doppia sostituzione da parte di una Società di atleti non italiani, almeno una di queste deve essere
operata utilizzando un atleta già precedentemente inserito nella Lista degli atleti presentata alla FIN dalla Società
interessata per la partecipazione alle Coppe Europee.
La Società interessata è comunque tenuta a perfezionare il tesseramento dei nuovi atleti inseriti, con
tesseramento diretto o con la formula del prestito a seconda della condizione soggettiva dell’atleta.
Agli atleti sostituiti per motivi sanitari è preclusa la partecipazione ai Campionati federali fino al termine della
stagione sportiva nella quale è intervenuto l’infortunio.
Le Società interessate devono far pervenire le richieste di sostituzione alla F.I.N. esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (indicare indirizzo PEC) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del venerdì 29 gennaio
2021 antecedente l’ultima giornata del girone di andata del Campionato.
13. Trasferimenti in prestito di Atleti tesserati
E’ consentito il prestito ordinario tra Società di Atleti già tesserati nella medesima stagione nella quale è richiesto il
trasferimento con le modalità di seguito indicate, suddivise tra prestito ordinario e prestito alternativo.
A) Prestito ordinario
Può essere effettuato per gli Atleti:
- mai impiegati in attività agonistiche nella stagione sportiva nella quale viene richiesto il prestito, di qualsiasi età,
da effettuarsi entro il termine perentorio delle ore 12.00 dell’ultimo venerdì precedente l’inizio del Campionato;
- già impiegati in attività agonistica, limitatamente per atleti nati nel 2001 e seguenti, a condizione che il prestito
venga effettuato tra Società partecipanti al Campionato Serie A1 ovvero a favore di Società partecipanti a
Campionati di serie inferiori. Il termine perentorio entro il quale può essere effettuato il prestito è quello delle
ore 12.00 dell’ultimo venerdì precedente l’inizio del girone di andata del Campionato assoluto nel quale
partecipa la Società destinataria del prestito.
Le Società possono ricevere fino ad un massimo complessivo di tre atleti per prestito ordinario, con esclusione
degli atleti provenienti dalla sostituzione di atleti militanti in A1.
B) Prestito Alternativo
Le Società partecipanti al Campionato di A1 possono utilizzare il “prestito alternativo” limitatamente per gli Atleti
nati nell’anno 2001 e seguenti ed esclusivamente a favore di Società partecipanti a Campionati inferiori.
Le Società possono ricevere un numero illimitato di atleti a titolo di prestito alternativo.
Gli atleti tesserati in regime di prestito alternativo possono essere utilizzati esclusivamente per il Campionato
assoluto. Alla Società di appartenenza militante nel Campionato di A1 è consentita comunque la possibilità di
continuare ad utilizzare gli atleti posti in stato di tesseramento alternativo nel caso di partecipazione a Campionati
giovanili.
Il termine perentorio entro il quale può essere effettuato il prestito alternativo è quello delle ore 12.00 dell’ultimo
venerdì precedente all’inizio del Campionato nel quale partecipa la predetta Società.
Si segnala che con l’entrata in esercizio dalla stagione 2019-2020 della nuova piattaforma informatica federale, la
richiesta di prestito deve essere effettuata dalla Società utilizzando la procedura presente sul portale dei
tesseramenti della FIN.
Il Settore Pallanuoto, effettuata la verifica della documentazione inserita dalla Società sulla piattaforma, provvede
a validare la richiesta di prestito, dopo la quale la società provvede direttamente alla stampa dell’attestazione del
tesseramento in prestito alternativo dell’atleta interessato.
14. Dimensioni del Campo
Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 30 – larghezza mt. 20 –
profondità minima mt. 1,80.
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Per eventuali difformità rispetto alle predette dimensioni si rinvia all'articolo 4.11 delle Norme Organizzative
Generali della Pallanuoto.
15. Direzione di Gara
E’ prevista la direzione di gara con ricorso a doppio arbitraggio e presenza dei Giudici di Porta.
16. Palloni
E’ stabilito l’utilizzo obbligatorio ed esclusivo dei palloni ARENA WP BALL MEN (Giallo).
17. Sicurezza sui Campi Gara
E’ fatto obbligo alle Società ospitanti gli incontri di Campionato di garantire la presenza di quattro(1) addetti alla
sicurezza, riconoscibili con bracciale o con apposita divisa. Gli addetti, unitamente al Dirigente addetto all’Arbitro,
devono presentarsi prima dell’inizio di ogni incontro alla coppia arbitrale per concordare il proprio posizionamento
sul piano vasca al fine di prevenire incidenti.
Tutte le predette figure devono essere maggiorenni e tesserati alla F.I.N. nonché indicati in apposita lista
controfirmata dal Dirigente di Servizio, da depositare agli Arbitri prima dell’inizio dell’incontro.
Dell’eventuale comportamento difforme dei predetti soggetti può rispondere anche la Società per responsabilità
oggettiva.
Per le Fasi di PLAY OFF il numero degli incaricati deve essere aumentato dalla Società organizzatrice fino a sei
addetti.
(1)
il numero è ridotto ad un solo addetto alla sicurezza sino a quando le norme di Emergenza Covid-19 in vigore
non consentiranno la presenza di pubblico nelle manifestazioni sportive.
18. Obblighi Televisivi
Nel caso di accordi tra Società ed emittenti televisive locali, quest’ultime non possono trasmettere l’incontro in
diretta. Il divieto è esteso sino alle 24 ore successive alla disputa dell’incontro a condizione che l’incontro stesso sia
oggetto di ripresa televisiva e/o streaming nazionale.
La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra avversaria, entro 24 ore dal termine della partita,
copia della registrazione dell’incontro da inserire nello spazio cloud fornito dalla FIN. In caso di inadempienza o di
rifiuto, alla Società ospitante si applica una sanzione pecuniaria di €. 1.500,00.(2)
La F.I.N. prevede controlli per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo.
(2)
gli addetti alle riprese devono tassativamente essere posizionati in un’area al di fuori del piano vasca ed è
assolutamente inibito qualsiasi contatto con i partecipanti alla manifestazione che siamo giocatori, arbitri, giuria
ecc.
19. Regular Season
La prima fase del Campionato, denominata Regular Season, si articola con lo svolgimento di 4 Gironi con partite di
andata e ritorno.
Gli incontri vengono giocati di sabato. L’orario di gioco, indicato da ciascuna Società relativamente ai propri
incontri casalinghi, non potrà in nessun modo essere variato salvo gravi ed impreviste indisponibilità del proprio
impianto di gioco, che devono comunque essere dimostrate. L'orario di inizio nei campi scoperti è fissato alle ore
15.00.
In caso di utilizzo di campo scoperto l'Arbitro provvede, prima dell'inizio dell'incontro, a sorteggiare la disposizione
delle squadre in campo.
Nelle ultime due giornate del Girone di Ritorno le Società devono tassativamente giocare allo stesso orario, sarà il
Settore Pallanuoto della FIN a stabilire l’orario comune.
L’orario di inizio degli incontri può variare a seguito di eventuali esigenze della programmazione televisiva.
La classifica finale della prima fase è stilata in base ai criteri specificati nelle Norme Organizzative Generali della
Pallanuoto all’art. 21.1. e la squadra classificata al 14° posto retrocede nella Serie A2 del Campionato edizione
2021-2022.
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Composizione dei Gironi
Girone A
Pro Recco Nuoto e Pallanuoto
Iren Genova Quinto
R.N. Nuoto Salerno

Girone B
AN Brescia
Roma Nuoto
Pallanuoto Trieste

Girone C
C.C. Ortigia
TeLiMar
S.S. Lazio Nuoto

Girone D
R.N. Savona
C.N. Posillipo
R.N. Florentia
S. Donato Metanopoli Sport

Di seguito viene riportato Il Calendario ufficiale delle gare relativo alla Regular Season del Campionato:
CALENDARIO 2020/2021

Sabato
Sabato
Sabato

GIRONE DI ANDATA
7 Novembre
21 Novembre
28 Novembre

2020
2020
2020

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata

Sabato
Sabato
Sabato

GIRONE DI RITORNO
12 Dicembre
16 Gennaio
30 Gennaio

2020
2021
2021

20. Play-Out
Accedono alla fase del Campionato denominata Play Out le società classificatesi al 3°posto di ciascun girone ed al
4° posto del girone D della Regular Season. Il Play Out si articola con lo svolgimento di un Girone unico con partite
di andata e ritorno.
Gli incontri vengono giocati di sabato. L’orario di gioco, indicato da ciascuna Società relativamente ai propri
incontri casalinghi, non potrà in nessun modo essere variato salvo gravi ed impreviste indisponibilità del proprio
impianto di gioco, che devono comunque essere dimostrate. L'orario di inizio nei campi scoperti è fissato alle ore
15.00.
In caso di utilizzo di campo scoperto l'Arbitro provvede, prima dell'inizio dell'incontro, a sorteggiare la disposizione
delle squadre in campo.
La classifica finale della fase di Play Off è stilata in base ai criteri specificati nelle Norme Organizzative Generali
della Pallanuoto all’art. 21.1.
La squadra classificata al 5° posto retrocede nella Serie A2 del Campionato edizione 2021-2022.
Composizione del Girone
Girone G
3^ Classificata Girone A
3^ Classificata Girone B
3^ Classificata Girone C
3^ Classificata Girone D
4^ Classificata Girone D
Calendario degli incontri
La calendarizzazione della fase Play Out sarà comunicata in relazione alle disposizioni delle autorità competenti
afferenti allo sviluppo della pandemia ed ai calendari internazionali.
21. Preliminary Round Scudetto
Accedono alla fase del Campionato denominata Preliminary Round Scudetto le società classificatesi al 1° e 2° posto
di ciascun girone della Regular Season. Il Preliminary Round Scudetto si articola con lo svolgimento di 2 Gironi con
partite di andata e ritorno.
Gli incontri vengono giocati di sabato. L’orario di gioco, indicato da ciascuna Società relativamente ai propri
incontri casalinghi, non potrà in nessun modo essere variato salvo gravi ed impreviste indisponibilità del proprio
impianto di gioco, che devono comunque essere dimostrate. L'orario di inizio nei campi scoperti è fissato alle ore
15.00.
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In caso di utilizzo di campo scoperto l'Arbitro provvede, prima dell'inizio dell'incontro, a sorteggiare la disposizione
delle squadre in campo.
L’orario di inizio degli incontri può variare a seguito di eventuali esigenze della programmazione televisiva.
La classifica finale della fase Preliminary Round Scudetto è stilata in base ai criteri specificati nelle Norme
Organizzative Generali della Pallanuoto all’art. 21.1.
Composizione dei Gironi
Girone E
1^ Classificata Girone A
1^ Classificata Girone D
2^ Classificata Girone B
2^ Classificata Girone C

Girone F
1^ Classificata Girone B
1^ Classificata Girone C
2^ Classificata Girone A
2^ Classificata Girone D

Calendario degli incontri
La calendarizzazione della fase Preliminary Round Scudetto sarà comunicata in relazione alle disposizioni delle
autorità competenti afferenti allo sviluppo della pandemia ed ai calendari internazionali.
22. Play Off
Semifinali Play-Off
Partecipano alle Semifinali Play Off le prime 2 squadre classificate nei rispettivi gironi E ed F.
Gli incroci relativi alle Semifinali Play-Off sono così stabiliti:
1
1^ Classificata Girone E
Contro
2^ Classificata Girone F
2
1^ Classificata Girone F
Contro
2^ Classificata Girone E
Finali Play-Off
Finale Scudetto
Vincente Semifinale 1

Contro

Vincente Semifinale 2

Finale 3°/4° posto
Perdente Semifinale 1

Contro

Perdente Semifinale 2

Calendario degli incontri
La calendarizzazione della fase Semifinali e Finali Play Off sarà comunicata in relazione alle disposizioni delle
autorità competenti afferenti allo sviluppo della pandemia ed ai calendari internazionali.
23. Campo Gara
Nel Campionato di Serie A1 maschile, in tutte le sue fasi, non è consentito l’utilizzo di campi gara in impianti con
copertura pressostatica come previsto nell’art. 4.2 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto.
24. Giustizia Sportiva
Nelle fasi di Campionato successive alla regular season, le sanzioni di ammonizione, ammonizione con diffida ed
una giornata di squalifica per qualsiasi infrazione disciplinare (escluso gioco violento ex art. 21.13), eventualmente
già comminate, non sono considerate ai fini della recidiva durante la Fase di Play-Off e Play-Out.
Tenuto conto delle particolari esigenze legate allo svolgimento delle fasi finali del Campionato, la FIN si riserva di
comunicare le particolari procedure di gestione dei provvedimenti disciplinari applicabili in tale fase del
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Campionato, con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di notifica dei provvedimenti disciplinari e
di proposizione degli eventuali ricorsi.
25. Partecipazione alle Coppe Europee – Stagione 2021/2022
Per quanto riguarda il numero delle squadre qualificate alle competizioni Europee, Champions League ed Euro
Cup, per la stagione 2021/2022 nonché per la ripartizione tra le due manifestazioni, si rinvia alla normativa
annualmente emanata dalla Federazione continentale (LEN).
26. Norma di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Normativa trovano applicazione le norme generali emanate dalla
Federazione Italiana Nuoto e, in particolare, quelle contenute nello Statuto, Regolamento Organico, Circolare
Generale Affiliazioni e Tesseramenti e Norme Organizzative Generali della Pallanuoto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)

