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REGOLAMENTO GENERALE - Sezione Pallanuoto 

1. Possono partecipare ai campionati e alle manifestazioni indette dal Settore Attività Natatorie - Sezione Pallanuoto della 
Confsport Italia A.S.D.R., tutte le Scuole, Associazioni e Società Sportive regolarmente affiliate per la stagione sportiva in corso. 

2. Tutti gli organismi che vogliano affiliarsi alla Confsport Italia A.S.D.R. dovranno presentare, alla Segreteria Generale della 
Confsport Italia A.S.D.R. o ad un Comitato Periferico competente per territorio, domanda di affiliazione redatta sugli appositi 
moduli, allegando i seguenti documenti: 

a) Atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a 
seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del 
27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 21/5/2004, e alle disposizioni contenute nella presente Circolare se non 
indicati nell’atto costitutivo; 

b) Copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo riportato sul modulo 
d’affiliazione, con l’indicazione delle cariche societarie; 

c) Modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al 
trattamento dei dati", sulla base del fac-simile della Confsport Italia A.S.D.R. (pagg.49-50 della Normativa Generale); 

d) Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell'Associazione;  
e) Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante; 
f) Copia del Certificato di iscrizione al Registro C.O.N.I. relativo all'anno precedente (esclusivamente per le 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aventi lo statuto conforme in base ai requisiti richiesti dal C.O.N.I.); 

g) Ricevuta di versamento della tassa di affiliazione tramite c/c postale o bonifico bancario o postale intestato alla 
Confsport Italia A.S.D.R.; 

3. La documentazione di cui ai punti a) - b) - c) ed e) dell’art. 2 dovrà essere presentata ogni qualvolta intervengano variazioni 

nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già affiliata. 

4. Le Società già affiliate alla F.I.N. dovranno presentare copia del Certificato di affiliazione federale in corso di validità. 

5. Tutte le domande di affiliazione dovranno essere presentate nei tempi e con le modalità di pagamento indicate dalle circolari  
di indizione dell'attività annuale e dai regolamenti della Confsport Italia A.S.D.R.. 

6. La quota di affiliazione dovrà essere versata contestualmente alla consegna della relativa domanda. 

7. Gli atleti che partecipano alle manifestazioni, devono essere tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R., presso una 
Associazione o Società Sportiva affiliata alla Confsport Italia A.S.D.R. per l’anno sportivo 2016 – 2017. Ai fini del possesso del 
requisito di tesseramento farà fede la documentazione di affiliazione e tesseramento della Società Sportiva che dovrà essere 
presentata al Comitato Organizzatore. 

8. Gli atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni. 

9. Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la scadenza prevista per la manifestazione e, laddove non fosse 
specificato, entro 10 giorni prima delle date delle fasi regionali ed entro e non oltre 20 giorni prima delle date delle fasi 
nazionali ed esclusivamente utilizzando l’apposito modulo (completo di nomi e cognomi degli atleti, n° tessera, anno di nascita, 
categoria) allegato in fondo al regolamento, di persona, per fax o per e-mail  al Comitato Organizzatore (in ogni caso la Società 
è tenuta a verificare previa telefonata l’effettivo arrivo dell’iscrizione in segreteria). 

10. Al modulo d’iscrizione alla gara dovrà essere allegata la fotocopia del bollettino postale o del bonifico bancario attestante 
l’avvenuto pagamento delle quote di gara, altrimenti l’iscrizione sarà considerata nulla. 

11.  E’ possibile il ritiro o l’aggiunta di una/o o più atlete/i SOLO entro il lunedì mattina antecedente la gara. In caso di ritiro di 
una/o o più atlete/i le quote di partecipazione alla gara già versate verranno scalate alla gara successiva; in caso di aggiunta di 
una/o o più atlete/i, alla modifica dell’iscrizione dovrà essere allegato il bollettino postale o bonifico bancario attestante il 
pagamento delle quote di partecipazione alla gara. 

12.  In caso di ritardo nell’iscrizione la sanzione per ogni Società sarà di € 30,00. Non sarà restituita la quota di 
partecipazione delle atlete/i iscritte/i che non saranno presenti alla manifestazione (salvo ritiro come da punto 10). Qualora una 
Società consegnasse le iscrizioni successivamente alla scadenza prevista, il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di 
inserirle o meno, valutando le necessità organizzative di ogni singola gara. 

13.  E’ permesso il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, ma non viceversa. In questo caso l’atleta rimane 
vincolato nell’ambito della categoria per tutto l’anno agonistico. 

14.  In campo di gara possono essere presenti due istruttori purché in regola con il tesseramento. 

15.  Le varie fasi delle manifestazioni verranno giudicate da giudici della Confsport Italia A.S.D.R. o della F.I.N.. 

16.  Le decisioni ed i provvedimenti adottati dalla Commissione Nazionale Gare, o in fase locale dal Comitato Organizzatore 
Confsport Italia A.S.D.R., in merito all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, designazioni giudici, 
ecc.) sono inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia 
della Confsport Italia A.S.D.R. 

17.  Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e Società che dovessero 
avere un comportamento poco consono all'etica sportiva così come previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport Italia 
A.S.D.R. 

18.  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si faccia riferimento alla Normativa Generale stagione sportiva 
2016 – 2017 della Confsport Italia A.S.D.R., al Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R. ed alle normative F.I.N.. 

19.  La Confsport Italia A.S.D.R. declina qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono verificarsi prima, durante e 
dopo lo svolgimento delle iniziative, salvo quanto previsto dalla polizza infortuni Groupama Assicurazioni S.P.A.. 

20.  Il Presidente della Società, con l’adesione alla Confsport Italia A.S.D.R., dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i 
tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata come previsto dalla 
Normativa Generale 2016 - 2017 (a tal proposito si rimanda alla sezione Tutela Sanitaria – Assicurazione); dichiara inoltre, che 
tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano all’attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia 
A.S.D.R. in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto organizzate in forma dilettantistica e 
di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei regolamenti, della normativa C.O.N.I., della 
polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni alla 
Confsport Italia A.S.D.R. per infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. 

21.  Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto previsto dalla nota informativa 
relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 letta da ogni interessato che ha 

22.  Espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, 
i nominativi dei propri soci tesserati. 
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QUOTE - ANNO SPORTIVO 2016 – 2017 
 

  

 

Il versamento delle quote potrà avvenire nel modo seguente: 

a) in contanti o tramite assegno intestato alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.; 
b) tramite c.c.p. n. 54776000 intestato alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.  

Via Salvatore Rebecchini, 17 - 00148 Roma; 

c) a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.R 
IBAN: IT45 W 05034 03298 000 000 00 5558 

d) tramite bonifico postale intestato alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. 
 IBAN: IT30O0760103200000054776000 

 
Per le modalità di Affiliazione e Tesseramento si rimanda a quanto riportato nella Normativa Generale 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliazione Confsport Italia (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti) 

Riaffiliazione Confsport Italia (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti) 

€ 100,00 

€ 100,00 

Affiliazione Confsport Italia per le Associazioni già affiliate alla FIN (comprensiva del tess.to 

del Presidente e di 2 Dirigenti) senza assicurazione 

€   30,00 

Riaffiliazione Confsport Italia per le Associazioni già affiliate alla FIN (comprensiva del 

tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti) senza assicurazione 

€   30,00 

Tesseramento Ufficiale di Gara €   18,00 

Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza A €     6,00 

Tesseramento atleti (con assicurazione) – procedura on-line Polizza A €     4,50 

Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza B €     8,00 

Tesseramento atleti (con assicurazione) – procedura on-line Polizza B €     6,50 

Duplicato Tessera €     3,00 

Plastificazione Tessera €     0,50 

Sezione Pallanuoto  

Iscrizione Campionato (per ciascuna squadra) €    30,00 

Tasse gara Campionato (per ciascuna squadra) – fase eliminatoria 

Tasse gara Campionato (per ciascuna squadra) – fase finale 

€      5,00 

€    15,00 

Giocatore “irregolare” ammenda (ciascuno) €    50,00 
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REGOLAMENTO 

 

1. NORME GENERALI 
 

Possono partecipare ai Campionati Regionali di Pallanuoto Confsport Italia A.S.D.R. tutti gli atleti e le atlete 
regolarmente tesserati all’Ente per la stagione sportiva 2016/2017. Le Società potranno iscrivere più 
squadre per ogni campionato, per la composizione di ogni squadra farà fede la lista atleti ufficiale che la 
Società dovrà consegnare all’atto dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del campionato, con la 
suddivisione delle diverse formazioni (ad es.: per una stessa società un atleta della squadra “A” non può 
giocare anche nella squadra “B” e viceversa). Non saranno ammessi in alcun caso passaggi di giocatori da un 
team all’altro. Durante il Campionato, in caso di ulteriori iscrizioni di atleti, laddove vi fossero più formazioni 
della stessa categoria, dovrà essere indicato in quale formazione giocheranno gli stessi. Potranno 
partecipare ai Campionati Confsport Italia A.S.D.R. anche atleti tesserati con altri Enti e/o Federazioni 
Sportive ma, gli stessi devono essere comunque tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R. per la stagione 
sportiva 2016/17. Qualora si riscontrasse la presenza di giocatori irregolarmente schierati nelle squadre in 
campo si procederà come segue:  
– Prima dell’inizio della partita: i giocatori “irregolari” saranno allontanati dalla panchina con possibilità 

di sostituzione in lista e la partita inizierà regolarmente;  
– A partita iniziata: se il giocatore “irregolare” (giocatore regolarmente iscritto ma ad es. con giornate di 

squalifica ancora da scontare) ha preso parte attiva al gioco subirà espulsione definitiva con ulteriori 
due turni di squalifica e sarà assegnato un tiro di rigore contro la squadra. Il giocatore sarà allontanato 
dalla panchina senza sostituzione in lista gara. La Società sarà sanzionata con una ammenda (50 euro);   

– Successivamente alla disputa della partita la stessa sarà omologata come persa a tavolino per 5 a 0 nei 
confronti della squadra cui è addebitata l’irregolarità. Alla Società sarà comminata una ammenda (50 
euro) ed una penalizzazione di 1 punto in classifica generale.  

 

 
CATEGORIA UNDER 11: NATI/E NEL 2006-2007-2008 

 

 

2. PARTITE 
 

Le partite si disputeranno presso gli impianti delle Società partecipanti che dovranno comunicare al 
Comitato Organizzatore (C.O.), all’atto dell’iscrizione, giorni ed orari di disponibilità degli spazi acqua. Il 
numero delle partite di campionato per ogni categoria sarà determinato sulla base delle squadre 
partecipanti. La formula del Campionato sarà con suddivisione in gironi secondo il numero delle squadre 
partecipanti, partite di andata e ritorno e Play Off, tra le prime classificate di ogni girone. Potranno essere 
apportate modifiche da parte del C.O. alla formula del Campionato in funzione del numero delle squadre 
iscritte. I Campionati Regionali avranno inizio a Dicembre 2016 e termineranno, con finali e premiazioni, 
entro fine Maggio inizio Giugno 2016. Sarà cura del C.O. inviare a tutte le società partecipanti il calendario 
ufficiale non appena saranno ufficializzate le adesioni delle società ed effettuati i sorteggi per la 
suddivisione delle squadre nei vari gironi:  
– medico di servizio: OBBLIGATORIO, a cura e carico della società che gioca in casa. 
– richiesta forza pubblica: per tutte le manifestazioni sportive ed incontri di Campionato, a cura della 

Società ospitante e da effettuarsi almeno 5gg. prima dell’incontro inviando a mezzo raccomandata o 
fax la richiesta indicando giorno, orario e sede della manifestazione e allegando il report di 
trasmissione da cui risulti l’esito positivo. 
 
 
 

 
CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. 

CAMPIONATO REGIONALE DI PALLANUOTO 
UNDER 11 – 2016/2017  

Nati/e 2006-07-08 
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3. TEMPI DI GIOCO 
 

Le partite sono suddivise in quattro tempi da 6 minuti continuativi.  
Il tempo di gioco è sempre continuato e viene fermato solamente nei seguenti casi:  
– richiesta di un TIME OUT;  
– assegnazione di un TIRO DI RIGORE;  
– perdita di sangue o infortunio;  
– su richiesta dell’arbitro della partita.  
Intervallo di un minuto per ogni tempo e n. 2 TIME OUT della durata di 45” da utilizzare durante la partita a 
disposizione di ogni squadra. Per gli incontri di Play Off/Out e delle Finali che dovessero concludersi in parità 
e per le quali è necessario un risultato definitivo, allo scadere dei quattro tempi regolamentari si effettuerà 
una sessione di cinque (5) tiri di rigore per ciascuna squadra. Nel caso di ulteriore parità, si alterneranno al 
tiro (ad oltranza) gli stessi cinque tiratori, sino a quando a parità di esecuzione, una delle due squadre avrà 
ottenuto un vantaggio sull’altra. Nel caso in cui fosse necessario ricorrere ai tiri di rigore verrà seguita la 
seguente procedura:  
– i rispettivi allenatori saranno tenuti a scegliere i cinque (5) giocatori e il portiere che prenderanno parte 

alla sessione dei tiri di rigore; il portiere può essere sostituito in qualunque momento, ma solamente 
da uno dei giocatori iscritti nella distinta per quell’incontro;  

– i cinque (5) giocatori scelti verranno messi in lista secondo un ordine che determinerà la successione 
dei tiri di rigore. La sequenza dei tiratori non potrà in alcun caso essere modificata;  

– eventuali giocatori espulsi dal gioco non potranno in alcun caso essere scelti per partecipare alla 
sessione di tiri di rigore e tanto meno per sostituire il portiere; 

– i tiri di rigore verranno eseguiti nella stessa porta, su decisione dell’arbitro che li dirigerà. I giocatori che 
devono eseguire i tiri dovranno rimanere in acqua a metà campo sul lato dove stazionerà l’arbitro, 
mentre il portiere non impegnato dovrà rimanere sulla linea dei 2 metri, vicino a bordo campo, sul lato 
dove opera l’arbitro, tutti i giocatori non coinvolti dovranno sedere sulla panchina della loro squadra;  

– la squadra che eseguirà il primo tiro di rigore verrà stabilita tramite sorteggio. 
 

4. PUNTEGGI 
 
Ogni partita vinta attribuisce tre punti nella classifica generale, quelle perse zero punti, quelle pareggiate un 
punto. La mancata presentazione di una squadra sul campo gara, senza tempestivo preavviso a mezzo mail 
al C.O. con almeno 5 giorni di anticipo ne comporterà la sconfitta a “tavolino” per 5 a 0 e la penalizzazione 
di 1 punto in classifica generale; il ritardo oltre i 30 minuti ne comporterà la sconfitta a “tavolino” per 5 a 0. 
In entrambe i casi saranno addebitati i normali costi di tasse gara e, se previsto, del medico, della giuria e 
dello spazio acqua. 
 

5. SQUADRE 
 

Le squadre potranno essere composte da n 13 giocatori (inclusi i due portieri) di cui n. 6 in acqua. Le 
calottine dovranno essere con numeri progressivi dall’1 al 13 ben visibili e non saranno ammessi in gioco 
atleti con calottine non numerate o con numerazione già presente. Tutte le squadre possono essere miste 
maschi/femmine. Non sono previsti atleti fuori quota. Per tutte le squadre iscritte dovranno esserci un 
tecnico ed un dirigente regolarmente tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R.. In panchina, oltre ai 13 
giocatori, potranno essere presenti un tecnico, un dirigente e un accompagnatore (tutti regolarmente 
tesserati).  
Per quanto non espressamente definito in questo regolamento si rimanda al Regolamento Pallanuoto F.I.N. 
previsto per le categorie giovanili Regionali. Non è prevista l’espulsione definitiva dopo la terza espulsione 
temporanea, con sostituzione obbligatoria, né la possibilità del tiro diretto dopo un fallo. Il C.O. si riserva di 
valutare le singole specificità che non rientrassero in questo regolamento e deliberare ad insindacabile 
giudizio. 
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6. SPECIFICHE TECNICHE 
 

Composizione delle squadre: mista, composte per ogni gara da minimo 7, massimo 13 giocatori di cui 6 
contemporaneamente in acqua (5 + 1 portiere).  
Dimensioni del campo di gioco: larghezza 8/12 metri; lunghezza 16/20 metri; profondità minima 
indispensabile affinché gli atleti non possano toccare il fondo della piscina (minimo metri 1.40)  
Le segnalazioni sul lato lungo del campo: 

– linea del fuorigioco: 2 m birillo rosso 
– linea del tiro di rigore: 4 m birillo giallo 
– linea di metà campo: birillo bianco 
– linea di fondo campo: birillo bianco  

 

Dimensione del pallone: si utilizzano palloni numero 3 (palloni da mini polo)  
Dimensioni delle porte: larghezza m 1,5/2,0 – altezza m 0,70/0,90.  
Direzione di gara: sarà a cura degli stessi allenatori/dirigenti/accompagnatori delle squadre in campo, 
purché regolarmente tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R., che si alterneranno durante la partita stessa 
(1°/3° tempo squadra di casa, 2°/4° tempo squadra ospite).  
Tutti gli incontri saranno arbitrati da arbitri messi a disposizione delle società. Solo le fasi finali saranno 
arbitrate da arbitri FIN/Confsport Italia A.S.D.R. (15 euro a squadra per partita). 
Durata degli incontri: 4 tempi da 6 minuti continuati con intervallo tra i tempi di 1 minuto.  
– saranno ritenute infrazioni lanciare/passare/intercettare la palla con due mani;  
– sarà ritenuta infrazione affondare il pallone;  
– sarà ritenuta infrazione spingersi dal fondo o dai bordi della vasca;  
– in caso di espulsione temporanea, il giocatore sanzionato dovrà raggiungere il suo angolo e   dovrà 

essere obbligatoriamente sostituito da un altro giocatore che entrerà in acqua dallo stesso angolo 
senza tuffarsi, solo dopo che il giocatore espulso avrà raggiunto e toccato lo stesso angolo. Il giocatore 
espulso potrà comunque rientrare con un successivo cambio; l’espulsione definitiva dovrà costituire un 
momento di natura eccezionale e sarà applicata in caso di condotta gravemente scorretta; 

– è abolito il tiro diretto dopo aver subito il fallo;  
– è consentita la sostituzione del giocatore durante lo svolgimento dell’incontro seguendo la normale 

procedura con entrata/uscita dal pozzetto. 
 

7. RICORSI 
 

Eventuali ricorsi potranno essere inviati all’attenzione del C.O. a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@confsportitalia.it unitamente alla ricevuta di pagamento della relativa tassa di € 35,00. Non saranno 
accolti ricorsi privi della ricevuta di pagamento. I ricorsi dovranno essere presentati entro la giornata 
successiva a quella per cui si ricorre, in casi ritenuti di particolare rilevanza da parte del C.O., lo stesso potrà 
ad insindacabile giudizio derogare tali termini. 
 

8. COSTI 
 

– iscrizione al campionato: 30 euro per ciascuna squadra; 
– tasse gara: 5 euro per ciascuna squadra per le fasi eliminatorie; 
– tasse gara: 15 euro per ciascuna squadra per la sola fase finale; 
 
Per l’affiliazione e il tesseramento atleti/e, si rimanda al Regolamento Generale Confsport Italia A.S.D.R.. 

9. COME ISCRIVERSI 
 

Per iscriversi al campionato regionale Confsport Italia A.S.D.R. le Società devono: 

– essere in regola con l’affiliazione Confsport Italia A.S.D.R.. 2016-2017; 
– al momento del tesseramento degli atleti/tecnici/dirigenti dovranno portare due foto tessera e 

fotocopia del codice fiscale di ogni atleta; 
– lista atleti da tesserare deve essere presentata compilare il modello tesseramenti; 
– compilare in ogni sua parte l'apposita domanda d’iscrizione, inviarla via e-mail a info@confsportitalia.it 

con allegata la copia del pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN: IT45 W 05034 03298 000 000 00 
5558 intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. causale: “Iscrizione Campionato Regionale di Pallanuoto 
Confsport Italia A.S.D.R. categoria Under 11”. 
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10. SCADENZA ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Confsport Italia A.S.D.R. tramite e-mail: settori@confsportitalia.it – 
entro la scadenza prevista per la manifestazione e, laddove non fosse specificato, entro e non oltre 10 
giorni prima della gara e obbligatoriamente sull’apposito foglio riepilogativo scaricabile gratuitamente, dal 
sito www.confsportitalia.it, contestualmente alla copia del versamento della quota di iscrizione. Le 
iscrizioni prive del versamento non verranno inserite. Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara. 
Tutti i dati trascritti sul foglio riepilogativo dovranno obbligatoriamente essere in carattere MAIUSCOLO. 

 

11. INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni contattare il Direttore Tecnico Regionale Lazio: Mirko Spaziani - tel. 328.4090400 

o la Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. - Tel. 0655282936 – 065506622 - Fax 0694809036 

Mail: settori@confsportitalia.it - info@confsportitalia.it - Web: www.confsportitalia.it 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confsportitalia.it/


 

 

   

 

MODULO ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ IN QUALITÀ DI ______________________________ 

DELLA SOCIETÀ _______________________________ CON SEDE IN ________________ TEL. __________ 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________________ 

ALTRO RECAPITO ______________________________________ E-MAIL _____________________________ 

 

Visto il Regolamento Tecnico 

iscrive la propria Società ai seguenti Campionati per il settore PALLANUOTO: 
 

     

     Under 11   n. Squadre ___  

     

Impianto: 

 

 

 

 

Giorni e orari disponibili: 

 

 

 

 

 
Tecnico:       Tel. 

Tecnico:       Tel. 

Dirigente:       Tel 

 

Allegati: copia versamento "Iscrizione Campionati" 

 
Il sottoscritto Presidente della Società dichiara di aver preso visione del Regolamento Tecnico e di approvarne il suo contenuto e si 

impegna a provvedere al pagamento delle quote previste, e a qualsiasi pendenza amministrativa nei confronti della Confsport Italia 

A.S.D.R... 

Dichiara inoltre che, gli atleti tesserati per la corrente stagione sportiva sono stati sottoposti a regolare visita medica e dichiarati 

idonei all’attività sportiva praticata, come previsto dalle norme di legge vigenti in materia sanitaria, e che i certificati medici di 

ciascun atleta tesserato sono giacenti presso l’archivio della Società. 

Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D.R. 

alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le 

finalità istituzionali e commerciali connesse all’organizzazione stessa e per consentire un’efficace gestione di rapporti promozionali 

con partner commerciali. E’ diritto dello scrivente, altresì, ottenere tutte le informazioni ritenute opportune, l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a: info@confsportitalia.it. 
 

 

 

Data:    Il Presidente della Società 

    

 

Anno Sportivo 

2016 - 2017  

Codice Società 

  

Timbro 

mailto:info@confsportitalia.it


 

 

   

 

MODULO ISCRIZIONE ALLE GARE 
 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ IN QUALITÀ DI ______________________________ 

DELLA SOCIETÀ _______________________________ CON SEDE IN ________________ TEL. __________ 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________________ 

ALTRO RECAPITO ______________________________________ E-MAIL _____________________________ 

 

Visto il Regolamento di Gara 

iscrive per il settore PALLANUOTO i seguenti atleti: 
 

  Under 11 (max 15 giocatori in lista)   

Elenco Squadre  
 

Squadra 1  Squadra 2 
 Cognome Nome        Tessera         Data Nascita   Cognome Nome        Tessera         Data Nascita 

01     01    

02     02    

03     03    

04     04    

05     05    

06     06    

07     07    

08     08    

09     09    

10     10    

11     11    

12     12    

13     13    

14     14    

15     15    

 

Allenatori 
 Cognome Nome Qualifica N. Tessera 

01    

02    
 

Il sottoscritto Presidente della Società dichiara di aver preso visione del Regolamento Gara e di approvarne il suo contenuto e si 

impegna a provvedere al pagamento delle quote previste, e a qualsiasi pendenza amministrativa nei confronti della Confsport Italia 

A.S.D.R… 

Dichiara inoltre che, gli atleti tesserati per la corrente stagione sportiva sono stati sottoposti a regolare visita medica e dichiarati 

idonei all’attività sportiva praticata, come previsto dalle norme di legge vigenti in materia sanitaria, e che i certificati medici di 

ciascun atleta tesserato sono giacenti presso l’archivio della Società. 

Con la presente, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D.R. 

alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le 

finalità istituzionali e commerciali connesse all’organizzazione stessa e per consentire un’efficace gestione di rapporti promozionali 

con partner commerciali. E’ diritto dello scrivente, altresì, ottenere tutte le informazioni ritenute opportune, l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a: info@confsportitalia.it. 
 

 

Data:    Il Presidente della Società 

    

 

Anno Sportivo 

2016 - 2017  

Codice Società 

  

Timbro 

mailto:info@confsportitalia.it
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