
 
 

 

Torneo dell’AVVENIRE 
pallanuoto maschile e femminile 

 

 

 

Il Comitato Provinciale della Confsport Italia di Napoli indice ed organizza un Torneo di Pallanuoto 

maschile e femminile da disputarsi con il criterio del girone all’italiana e riservato ad atleti ed atlete 2002 e 

2003. 

 

Sono invitate a partecipare tutte le Società anche se non ancora affiliate a Confsport Italia purchè con gli/le 

atleti/e regolarmente tesserati/e per l’anno 2013. 

 

Il Torneo si svolgerà tenendo conto dell’età e del livello tecnico non evoluto delle capacità dei giocatori e si 

applicheranno le seguenti norme: 

* non saranno ritenuti infrazione toccare la palla con due mani, fermo restando che il tiro ed il passaggio 

dovrà essere effettuato con una sola mano appoggiarsi sul fondo ed affondare il pallone. 

* sarà abolito il fuori gioco. 

* in caso di espulsione temporanea, il giocatore sanzionato dovrà raggiungere il suo angolo . Potrà e sarà 

sostituito da un altro giocatore che dovrà entrare dallo stesso angolo senza tuffarsi, solo dopo che il 

giocatore espulso avrà raggiunto e toccato lo stesso angolo. 

* dopo un fallo il giocatore non può mai tirare direttamente in porta . 

* è prevista l’espulsione definitova dopo 4 falli. 

* Il portiere può essere sostituito durante le seguenti pause: nell’intervallo tra i 2 tempi di gioco. 

* saranno ammessi a referto per ogni gara minimo 7, massimo 13 giocatori di cui 6 contemporaneamente 

in acqua. 

* La durata degli incontri sarà di  2 tempi di 10 minuti continuati con intervallo tra i tempi di 3 minuti. 

*  Le dimensioni del campo di gioco saranno : larghezza : 8 / 15 metri; lunghezza : 20 / 25 metri e  

profondità : profondità min. di metri 1. Le dimensioni delle porte saranno : larghezza m. 2,15 – altezza m. 

0,75.   

 

Il Calendario del Torneo e gli impianto dove sarà svolto verrà comunicato a chiusura delle iscrizioni. 

Ciascuna Società dovrà provvedere alla presenza del proprio medico quando figura “in casa” nel calendario. 

 

Al termine del Torneo verranno premiate con Coppa le prime tre società nonché gli/e atleti/e delle prime 3 

Società classificate. 

 

Le società devono comunicare la loro presenza per iscritto all’indirizzo mail 

confsportcampania@libero.it entro e non oltre il 18 febbraio p.v. 

  

 


