CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE
Serie A1
Edizione 2012 – 2013
Sono ammesse al Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile Serie A1 edizione 2012 – 2013 le
Società che hanno acquisito il diritto di partecipazione dai Campionati 2011 – 2012.
Iscrizione: deve essere stata completata, dalle Società aventi diritto entro il 10 luglio 2012, con il
versamento della Tassa di Iscrizione al Campionato di €. 1.500,00 (obbligatoriamente
contestualmente faxato al 0636200035) tramite bonifico bancario c/c n° 10118 – Codice IBAN
IT23Z0100503309000000010118 – Banca B.N.L. AGENZIA CONI Roma – intestato alla F.I.N.,
indicando la specifica causale del versamento.
Tassa Gara: la tassa gara è di €. 400,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo deve essere
effettuato in due rate: la prima di €. 4.400,00 relativa ad i primi undici incontri entro il 6 ottobre
2012; la seconda rata di €. 4.400,00 relativa ai secondi undici incontri entro il 19 gennaio 2013.
Le Tasse relative alla Fase di PLAY-OFF sono addebitate con compensazione nei conteggi
amministrativi di ciascuna Società.
Il saldo degli eventuali debiti pregressi della stagione 2011-12 sono condizione obbligatoria per
l’ammissione al Campionato e deve essere comunque versato entro il 30 settembre 2012.
Attività Giovanile: è obbligatoria la partecipazione al Campionato Nazionale Under 17 Gruppo A
ed al Campionato Under 15.
Qualora le Società con l’obbligo partecipativo non si iscrivano ai Campionati o decidano di ritirare
dai Campionati la squadra Under 17 Gruppo A e/o la squadra Under 15, in una qualsiasi delle sue
fasi, le sanzioni previste sono le seguenti:
1. Impossibilità ad usufruire dei contributi federali laddove indicati 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.
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.

Norme per il tesseramento e l’utilizzo degli atleti italiani e non italiani.
Premessa:
Come è noto, con l’Assemblea Straordinaria federale dello scorso mese di ottobre la F.I.N. ha
provveduto ad aggiornare il proprio Statuto ai Principi Informativi degli Statuti Federali a suo
tempo deliberati dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. In tale contesto, è stata approvata la modifica
all’art.5 dello Statuto nel quale è stato indicato il principio secondo cui “….possono tesserarsi alla
F.I.N. come atleti, persone d’ambo i sessi di nazionalità anche non italiana purché in possesso degli
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altri requisiti di cui al primo capoverso e purché in possesso del nulla-osta della Federazione di
provenienza”. Lo stesso articolo contiene la norma di rinvio secondo la quale “Le norme sui
tesseramenti e la partecipazione alle gare di atleti di nazionalità non italiana sono disciplinate dal
Regolamento Organico e dai Regolamenti dei Settori federali”.
La modifica statutaria è stata resa efficace giuridicamente con l’approvazione da parte del CONI,
avvenuta, come già esposto, con Delibera giunta Nazionale CONI n.11 del 2 febbraio 2012, adottata
ai sensi dell’art.5 del D.Lvo n. 242/1999 e s.m.i. e dell’art.7, comma 5, lett.l) dello Statuto del
CONI.
Successivamente alla approvazione da parte del C.O.N.I., si è quindi provveduto ad aggiornare il
Regolamento Organico (atto di normazione secondaria rispetto allo statuto) e ad elaborare i
regolamenti di Settore (atti di normazione terziaria rispetto allo statuto) che, nel concreto,
disciplinano le varie attività federali.
Detta regolamentazione ha tenuto conto della necessaria tutela del patrimonio tecnico sportivo
nazionale, con particolare riferimento ai vivai giovanili, in ossequio alle direttive emanate dal
C.O.N.I. e contenute nella delibera del Consiglio Nazionale n.1276/2004 titolata “Promozione e
tutela dei vivai giovanili”.
Tesseramenti: fermo restando il libero tesseramento di tutti gli atleti, le Società che intendano
tesserare atleti Senior Italiani e non Italiani hanno tempo sino a venerdì 5 ottobre 2012 per espletare
tutte le formalità relative al tesseramento stesso.
Rinnovo Tesseramenti: il rinnovo del tesseramento per gli atleti deve essere effettuato non oltre il
31 gennaio 2013. 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.
Lista Atleti: per la stagione 2012–2013 le Società, entro il 5 ottobre 2012, dovranno inviare al
Settore Pallanuoto FIN una lista chiusa e definitiva di 16 atleti che prenderanno parte al
Campionato. Gli atleti, già debitamente tesserati per la Società, comprenderanno la categoria Senior
di Italiani e Comunitari.
La lista può essere ampliata con atleti appartenenti alle categorie giovanili delle Società interessate
compresi quelli previsti nell’art. RPN 9.9 del Regolamento Generale della Pallanuoto.
La lista non potrà, in nessun modo, essere integrata e/o variata una volta scaduto il termine di
presentazione fatto salvo quanto previsto nel paragrafo “Sostituzione Atleti non Italiani”.
Utilizzo di Atleti non Comunitari: è possibile inserire nella citata lista dei 16 un massimo di 2
(due) Atleti non Comunitari solo nel caso in cui le Società abbiano ritenuto – per loro scelta – di
non inserire atleti Comunitari. Qualora nella predetta lista le Società avessero inserito un solo atleta
Comunitario le stesse potranno provvedere all’inserimento di un Atleta non Comunitario.
Obblighi di Gioco: è fatto obbligo per le Società che partecipano al Campionato di Serie A1
maschile Stagione 2012-2013 di utilizzare contemporaneamente in singola partita (in acqua) il
numero minimo di 5 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).

2

Campionato Pallanuoto Maschile – Serie A1

Atleti con doppia nazionalità: il tesseramento degli atleti in possesso di doppia nazionalità è
subordinato alle indicazioni della “Normativa generale – Affiliazioni e Tesseramenti” approvata per
la stagione agonistica 2012-2013 ed alle disposizioni FINA riguardanti la procedura per
l’ottenimento della cittadinanza sportiva (art. GR2 pag. 92 FINA Handbook).
Sostituzione Atleti non Italiani: è possibile sostituire un solo atleta non Italiano che le Società
abbiano provveduto a tesserare. Le Società sono tenute a comunicare l’eventuale decisione, con
raccomandata a/r indirizzata alla F.I.N. ed all’atleta interessato entro e non oltre il venerdì
antecedente l’ultima giornata del girone di andata del Campionato. L’atleta interessato alla
sostituzione può giocare dalla prima giornata del girone di ritorno del Campionato, a condizione che
siano state espletate le pratiche relative al suo tesseramento.
Gli Atleti non Italiani sostituiti durante il Campionato Italiano di Serie A1, edizione 2012–2013,
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
partecipa la Società destinataria.
La sostituzione di atleti non comunitari è subordinata al numero dei visti disponibili per il
tesseramento assegnati dal C.O.N.I. per la stagione 2012 – 2013.
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 di qualsiasi età delle Società, vale la
normale procedura relativa ai prestiti. La scadenza è fissata al venerdì antecedente l’inizio del
Campionato.
b) Prestiti di Atleti già impiegati: per ricevere dalla Serie A1 o cedere alle Serie inferiori un atleta
in prestito, limitatamente per gli atleti nati nel 1993 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 in ciascuno
dei Campionati assoluti a partire da quello di A2, unicamente per i nati nel 1993 e seguenti, atleti
già tesserati per l’anno in corso con Società di Serie A1. 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.
Dimensioni del Campo: gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni:
lunghezza mt. 30 – larghezza mt. 20 – profondità minima mt. 1,80. Per eventuali difformità nelle
suddette misure si rinvia all'articolo RPN 4.10 del Regolamento generale della Pallanuoto.
Copertura del Campo: data l’importanza dell’evento, dalla Fase di PLAY-OFF non è possibile
giocare negli impianti aventi la struttura con pallone pressostatico.
Direzione di Gara: doppio arbitraggio senza Giudici di Porta.
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Palloni: sono utilizzati palloni: JAKED WP BALL MEN.
Sicurezza sui Campi Gara: per motivi di sicurezza, è obbligatorio per le Società ospitanti gli
incontri di Campionato predisporre numero quattro incaricati riconoscibili con bracciale o con
apposita divisa affinché, insieme al Dirigente addetto all’Arbitro, si presentino prima dell’inizio di
ogni incontro alla coppia arbitrale per concordare un proprio posizionamento sul piano vasca atto a
prevenire qualsiasi incidente. Detti incaricati devono essere maggiorenni e, per quanto possibile,
tesserati alla F.I.N. ed vanno indicati in apposita lista controfirmata dal Dirigente di Servizio, da
depositare agli Arbitri prima dell’inizio dell’incontro. L’eventuale difformità del comportamento di
tali soggetti comporta sanzioni a carico della Società per responsabilità oggettiva.
Per le Fasi di PLAY OFF il numero degli incaricati deve obbligatoriamente essere di sei persone.
Obblighi Televisivi: qualora le Società decidano di stipulare un contratto con un’emittente
televisiva locale, le emittenti televisive stesse non possono trasmettere l’incontro in diretta. Tale
divieto è esteso sino alle 24 ore successive alla disputa dell’incontro a condizione che l’incontro
stesso sia oggetto di ripresa televisiva nazionale. La squadra ospitante deve fornire al termine
dell’incontro alla squadra ospite, copia della registrazione dell’incontro su cassetta BETACAM od
in altri standard. In caso di mancata consegna o di rifiuto, alla Società ospitante viene comminata
una sanzione pecuniaria di €. 1.000,00. Si invita la Società ospitante, ad inviare una copia della
cassetta c/o la sede del Settore G.U.G. Nazionale per una sempre più completa qualificazione
arbitrale. La F.I.N. si fa carico di dare disposizioni circa la corretta applicazione di quanto sopra
esposto, controllandone l’avvenuta applicazione.

PRIMA FASE
La Prima Fase si articola con lo svolgimento di 1 (un) Girone all’italiana con partite di andata e
ritorno.
Gli incontri vengono giocati di sabato, l’orario d’inizio è alle ore 15.00.
L’orario di inizio degli incontri infrasettimanali è fissato alle ore 19.30.
L'orario di inizio nei campi scoperti è fissato alle ore 15.00. Nel caso di campo scoperto l'Arbitro
provvede, prima dell'inizio dell'incontro, a sorteggiare la disposizione delle squadre in campo.
N.B.: l’orario di inizio degli incontri può variare solo a seguito di eventuali esigenze della
programmazione televisiva.
CALENDARIO PRIMA FASE
GIRONE DI ANDATA
Sabato
13 Ottobre
2012
Mercoledì 24 Ottobre
2012
Sabato
27 Ottobre
2012
Sabato
10 Novembre 2012
Sabato
17 Novembre 2012
Sabato
24 Novembre 2012
Sabato
15 Dicembre 2012
Sabato
22 Dicembre 2012
Sabato
05 Gennaio
2013
Sabato
12 Gennaio
2013
Sabato
19 Gennaio
2013

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
4^ giornata
5^ giornata
6^ giornata
7^ giornata
8^ giornata
9^ giornata
10^ giornata
11^ giornata
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GIRONE DI RITORNO
Sabato
26 Gennaio
2013
Sabato
09 Febbraio 2013
Sabato
16 Febbraio 2013
Sabato
23 Febbraio 2013
Sabato
02 Marzo
2013
Sabato
09 Marzo
2013
Sabato
16 Marzo
2013
Sabato
23 Marzo
2013
Sabato
06 Aprile
2013
Sabato
13 Aprile
2013
Sabato
20 Aprile
2013
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La Classifica Finale della Prima Fase è stilata in base ai criteri specificati nel Regolamento
Generale Pallanuoto art. RPN 19.1
Al termine della PRIMA FASE, le squadre classificate all'11° e 12° posto retrocedono nella Serie
A2 del Campionato edizione 2013 – 2014.
Eventuali casi di parità in classifica sono regolati in base all’art. RPN 19.1 – Classifiche e Punteggi
del Regolamento Generale della Pallanuoto ad eccezione che la circostanza si verifichi tra il 10° ed
11° posto.
In tal caso se le società sono 2 allora si procede ad un incontro di spareggio in campo neutro
determinato dalla FIN Centrale. Qualora al termine dei tempi regolamentari le squadre siano in
parità allora ci si attiene a quanto previsto dall'art. RPN 19.2 del Regolamento Generale della
Pallanuoto.
Nel caso, invece, che le Società a pari merito siano più di 2 si ricorre alla classifica avulsa per
determinare le posizioni, stabilite le quali si procede all’incontro di spareggio limitatamente
all’assegnazione del 10° e 11° posto.

QUARTI DI FINALE PLAY – OFF
Le prime 8 (otto) squadre classificate partecipano alla Fase PLAY – OFF, che si articola in tre fasi:
Quarti, Semifinali e Finali.
Nella Fase QUARTI DI FINALE PLAY – OFF gli incontri possono terminare in parità. Se al
termine del secondo incontro si determinasse una situazione di parità dei punti in palio e di
differenza reti si deve procedere, dopo 5 (cinque) minuti di intervallo, all’effettuazione di 2 (due)
tempi supplementari di 3 (tre) minuti ciascuno con relativo intervallo di 2 (due) minuti fra il primo
ed il secondo tempo supplementare. Se al termine dei 2 (due) tempi supplementari perdurasse la
situazione di parità, si ricorre ad i Tiri di Rigore, con l’esecuzione di 5 (cinque) tiri di rigore per
ciascuna squadra. In caso di ulteriore parità, alternano ad oltranza al tiro, gli stessi 5 (cinque)
rigoristi sino a quando, a parità di esecuzione, una delle due squadre ha ottenuto un vantaggio
sull’altra squadra.
Gli incroci sono così stabiliti:
1
8^ Classificata
2
7^ Classificata
3
6^ Classificata
4
5^ Classificata

Contro
Contro
Contro
Contro

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Mercoledì
24 Aprile
1° incontro
Sabato
27 Aprile
2° incontro

1^
2^
3^
4^

Classificata
Classificata
Classificata
Classificata

chi vince è 5

Chi perde è 9

chi vince è 6

Chi perde è 10

chi vince è 7

Chi perde è 11

chi vince è 8

Chi perde è 12

2013
2013

Le 4 (quattro) squadre vincenti si qualificano per la Fase SEMIFINALE di Play – Off.

SEMIFINALI PLAY – OFF
Nella Fase SEMIFINALI e FINALI PLAY – OFF ciascun incontro deve concludersi
necessariamente con la vittoria di una delle due squadre, si deve pertanto procedere, in caso di
parità, dopo 5 (cinque) minuti di intervallo, all’effettuazione di 2 (due) tempi supplementari di 3
(tre) minuti ciascuno con relativo intervallo di 2 (due) minuti fra il primo ed il secondo tempo
supplementare. Se al termine dei 2 (due) tempi supplementari perdurasse la situazione di parità, si
ricorre ad i Tiri di Rigore, con l’esecuzione di 5 (cinque) tiri di rigore per ciascuna squadra. In caso
5
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di ulteriore parità, alternano ad oltranza al tiro, gli stessi 5 (cinque) rigoristi sino a quando, a parità
di esecuzione, una delle due squadre ha ottenuto un vantaggio sull’altra squadra.
Gli incroci sono così stabiliti:
per il 1° - 4° posto
5
Contro
6
Contro

8
7

12
11

per il 5° - 8° posto
Contro
Contro

9
10

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Sabato
04 Maggio 2013
1° incontro
Martedì
07 Maggio 2013
2° incontro
11 Maggio 2012
ev. 3° incontro Sabato
Si gioca al meglio delle 2 (due) partite su 3 (tre). La prima e l’eventuale terza partita sono giocate
in casa delle squadre meglio classificate nella Prima Fase.
Le due squadre vincenti (1°-4° posto) si qualificano per la Fase FINALE di Play – Off.
Le due squadre perdenti (1°-4° posto) giocano la finale 3°-4° posto.
Le due squadre vincenti gli incontri 9-12 e 10-11 giocano la finale per il 5°-6° posto*.

FINALI PLAY – OFF
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Mercoledì
15 Maggio 2013
1° incontro
Sabato
18 Maggio 2013
2° incontro
21 Maggio 2013
ev. 3° incontro Martedì
Si gioca al meglio delle 2 (due) partite su 3 (tre). La prima e l’eventuale terza partita sono giocate
in casa delle squadre meglio classificate nella Prima Fase.
La squadra che per prima realizza 2 (due) vittorie su 3 (tre) incontri, si aggiudica il titolo di
Campione d’Italia edizione 2012 – 2013.

NOTE
Azzeramento recidive nelle Fasi successive alla Prima Fase: tutte le sanzioni di ammonizione,
ammonizione con diffida ed 1 (una) giornata di squalifica per qualsiasi infrazione disciplinare
(escluso gioco violento ex art. 21.10), irrogate durante la stagione regolare, non sono considerate ai
fini della recidiva durante la Fase di Play – Off e Play – Out.
Ricorso alla C.A.F. nelle Fasi successive alla Prima Fase: le Società interessate hanno la
possibilità di ricorrere avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale, entro le 24 ore successive
alla avvenuta notifica delle decisioni del G.U. stesso, adducendo od integrando motivazioni
supplementari. Il ricorso deve essere spedito alla Segreteria Generale F.I.N., anticipandolo a mezzo
telefax, inviandolo a mezzo raccomandata a/r accompagnato dalla relativa tassa di €. 240,00 per il
ricorso d’urgenza.
N.B.: il ricorso alla C.A.F. avverso i provvedimenti disciplinari di primo grado relativi agli art.
21.10 e 21.11 RTPN, è ammissibile solo se preceduto dal reclamo presentato nei tempi e nelle
modalità stabilite dal precedente comma RPN 22.1.
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CLASSIFICA FINALE
1° - 2°
3° - 4°
5° - 6°
7° - 8°
9° - 10°
11° - 12°

posto
posto
posto
posto
posto

in base all’esito della Finale PLAY – OFF
in base all’esito della Finale PLAY – OFF per il 3° posto
in base all’esito della Finale PLAY – OFF per il 5° posto
in base alla Classifica della Prima Fase
in base alla Classifica della Prima Fase

PARTECIPAZIONE ALLE COPPE EUROPEE Stagione 2013 – 2014
WP EURO LEAGUE:
LEN TROPHY:

Società Campione d’Italia Stagione 2012– 2013
Società 2^ e 3^ classificate Stagione 2012 – 2013
Società 4^ classificata Stagione 2012 – 2013
Società 5^ classificata Stagione 2012 – 2013*

* salvo altre disposizione per la partecipazione alle Coppe Europee da parte della LEN.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)
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