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1. Ambito di applicazione
La presente normativa disciplina il Campionato di Pallanuoto Maschile di Promozione relativo alla stagione
sportiva 2020/2021.
2. Diritto partecipativo
Sono ammesse al Campionato le Società che si iscrivano entro i termini sotto elencati nella 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 FIN. Quest’ultimo si riserva di concordare con i
Comitati Regionali la composizione dei gironi laddove le Società iscritte non raggiungano un numero sufficiente di
partecipanti.
È data la possibilità, alle Società militanti in un campionato assoluto di Serie superiore, di iscrivere una seconda
squadra al campionato di Promozione. Quest’ultima, verificato il parere da parte del competente Comitato
Regionale, 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 o avere diritto ad una promozione alla Serie
superiore.
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 Comitato Regionale organizzatore la lista dei giocatori interessati al solo
campionato di Promozione.
3. Iscrizione
L’iscrizione deve essere stata completata, dalle Società entro il 30 novembre 2020, con comunicazione al Comitato
Regionale di pertinenza e via mail all’indirizzo pallanuoto@federnuoto.it. Successivamente alla composizione dei
Gironi, le Società provvederanno al versamento della Tassa di Iscrizione al Campionato di € 300,00 direttamente al
Comitato Regionale con competenza organizzativa.
4. Tassa Gara
La tassa gara è di € 110,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo, versato direttamente al Comitato Regionale con
competenza organizzativa entro l’ultima giornata di campionato.
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 Under 20 o Under 18 o al Campionato Under 16.
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
dai Campionati la squadra giovanile, 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 €. 4.000,00.
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 €. 2.000,00.
6. Obblighi per la presenza di atleti con determinate età
È condizione necessaria per lo svolgimento del Campionato di Promozione maschile, rispettare l’obbligo di seguito
illustrato.
È possibile schierare nella lista dei 13 a referto al massimo 2 atleti nati 1991 ed anni precedenti (l’eventuale atleta
comunitario non italiano non rientra in questo obbligo)
Il mancato rispetto della suddetta norma comporta le seguenti sanzioni:
1. Perdita dell’incontro
2. Ammenda di €. 500,00.
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7. 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 al venerdì antecedente l’inizio
del campionato per depositare le richieste di tesseramento e provvedere al versamento della relativa tassa
federale, con le modalità previste
Le richieste di tesseramento che non siano perfezionate entro il suddetto termine sono da considerarsi decadute.
Per gli atleti delle categorie giovanili si rimanda alle normative degli specifici campionati.
8. 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.
9. Obblighi di Gioco
È fatto obbligo per le Società che partecipano al Campionato di Promozione maschile Stagione 2020-2021 di
utilizzare contemporaneamente in fase attiva di gioco un numero minimo di 6 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 6 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 due in posizione irregolare.
10. Utilizzo di Atleti non Comunitari
È possibile tesserare nel Campionato di Promozione maschile atleti non Comunitari a condizione che gli stessi
abbiano partecipato ad almeno 3 stagioni consecutive alle attività giovanili previste dai regolamenti Federali. Il
tesseramento, essendo relativo alla posizione di atleta non Comunitario, è soggetto alle limitazioni di utilizzo in
gara inserita nel precedente paragrafo “Obblighi di Gioco”. Il costo del tesseramento sarà equiparato al
tesseramento degli atleti 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. 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 anni seguenti, a condizione che il
prestito venga effettuato tra Società partecipanti al Campionato di Promozione. 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.
B) Prestito Alternativo
Le Società partecipanti al Campionato di Promozione possono utilizzare il “prestito alternativo” limitatamente per
gli Atleti nati nell’anno 2001 e seguenti ricevendo atleti esclusivamente da Società partecipanti al Campionato di
Serie A1, A2, B e C.
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Le Società possono ricevere fino ad un massimo complessivo di quattro atleti a titolo di prestito alternativo.
Gli atleti tesserati in regime di prestito alternativo possono essere utilizzati esclusivamente per il Campionato
assoluto. Alla Società cedente 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.
13. 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), mt. 30 (in piscine con dimensione superiore ai mt. 25 di lunghezza) – larghezza mt. 16 –
profondità minima mt. 1,80.
Per eventuali difformità rispetto alle predette dimensioni si rinvia all'articolo 4.11 delle Norme Organizzative
Generali della Pallanuoto.
14. Direzione di Gara
E’ prevista la direzione di gara con ricorso ad arbitraggio singolo e senza presenza dei Giudici di Porta.
15. Palloni
E’ stabilito l’utilizzo obbligatorio ed esclusivo dei palloni ARENA WP BALL MEN (Giallo).
16. Regular Season
Una volta definito il quadro partecipativo verrà comunicata la composizione dei singoli gironi.
La prima fase del Campionato, denominata Regular Season, si articola con lo svolgimento di Gironi con formula a
girone all’italiana, con partite di andata e ritorno e deve obbligatoriamente terminare entro il 30 giugno 2021.
Gli incontri possono essere giocati in orari e giorni a discrezione del Comitato Regionale organizzatore, comunque
in conformità con quanto previsto dall’art. 4.8 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto. 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 prima fase è stilata in base ai criteri specificati nelle Norme Organizzative Generali della
Pallanuoto all’art. 21.1.
17. Play-Off
È data facoltà ai Comitati Regionali organizzatori, di prevedere una eventuale Fase di Play Off.
18. Promozioni
Le promozioni al Campionato di Serie C edizione 2021-2022 sono complessivamente di 16 Società.
19. Campo gara Play Off
Nella fase di PLAY-OFF non è consentito l’utilizzo di campi gara in impianti con copertura pressostatica.
20. 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. 22.13), eventualmente
già comminate, non sono considerate ai fini della recidiva durante la Fase di Play – Off.
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.
21. 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 di Pallanuoto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)

