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MANIFESTAZIONE SPORTIVA E CULTURALE 

DI NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO 

 

“VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA” 
 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

1. Possono partecipare alla manifestazione le associazioni e società sportive regolarmente affiliate alla 
Confsport Italia A.P.S.S.D., all’A.S.I. e alla F.I.N. (così come previsto dalla convenzione in essere tra la 
F.I.N. e l’A.S.I.), per la stagione sportiva in corso. 

2. Gli atleti che partecipano alla manifestazione devono essere tesserati alla Confsport Italia 
A.P.S.S.D. e/o all’A.S.I. e/o alla F.I.N. per l’anno in corso. 

3. Solo ai fini della partecipazione alla manifestazione, le Società affiliate A.S.I. e alla F.I.N., potranno 
richiedere l’affiliazione alla Confsport Italia A.P.S.S.D. e tesserare gli atleti senza copertura 
assicurativa GRATUITAMENTE. 

4. Le società dovranno: registrarsi sul portale http://confsportitalia.isprint.it/portale secondo le 
procedure indicate nella Normativa Generale-Guida al Portale; caricare il Certificato di Affiliazione 
A.S.I. o F.I.N., valido per l'anno in corso, nella sezione 5 "Documentazione; richiedere alla Segreteria 
della Confsport Italia A.P.S.S.D., all'indirizzo e-mail info@coinfsportitalia.it, l'inserimento della tariffa 
"Convenzione ASI" “Convenzione FIN” per i tesseramenti; inviare, sempre per e-mail, il tabulato o le 
tessere A.S.I. o F.I.N. dei nomi inseriti. 

5. Le Società potranno stampare direttamente le tessere degli atleti dal portale 
http://confsportitalia.isprint.it/portale. Le Società affiliate all’A.S.I. o alla F.I.N. potranno utilizzare le 
tessere A.S.I. o F.I.N., già in loro possesso. 

6. Il possesso della tessera Confsport Italia A.P.S.S.D./A.S.I. dà diritto alla copertura assicurativa 
prescelta dalla Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, al momento della richiesta, nelle 
forme previste in polizza. 

7. Gli atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalla manifestazione. 
8. Le decisioni ed i provvedimenti adottati dagli organi deputati alla manifestazione, 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. 

9. Per i limiti di età e per la certificazione medica si demanda a quanto previsto dalle normative 
dell’A.S.I. e della F.I.N.. 

10. Per la certificazione medica si demanda a quanto previsto dalle normative dell’A.S.I. e in ultimo a 
quanto previsto dal Ministero della Salute, dal CONI e dalla F.I.N.. 

11. Il Presidente della Società dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i tesserati con la propria 
Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata; dichiara inoltre, 
che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano alla manifestazione organizzata dalla 
Confsport Italia A.P.S.S.D. in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in 
quanto organizzata in forma dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a 
conoscenza della polizza assicurativa e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni alla 
Confsport Italia A.P.S.S.D. e all’A.S.I. per infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. 

12. 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 - Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei 
dati personali n. 679/2016 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio parere, al fine di 
autorizzare la Confsport Italia A.P.S.S.D. e l'A.S.I. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i 
nominativi dei propri soci tesserati. 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme previste dai 

Regolamenti della Confsport Italia A.P.S.S.D., dell’A.S.I. e  in ultima analisi della F.I.N. 

http://confsportitalia.isprint.it/portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

Le iscrizioni, con i relativi pagamenti, si potranno effettuare solo ed esclusivamente tramite il portale online 
http://confsportitalia.isprint.it/portale e potranno iscriversi solo gli atleti in regola con il tesseramento 
Confsport Italia A.P.S.S.D., A.S.I. e/o F.I.N.. 
Le società provvederanno a registrarsi su sito http://confsportitalia.isprint.it/portale. Una volta effettuata 
tale operazione avranno la possibilità di accedere con la propria utenza al portale (potendo modificare la 
password fornita dal sistema dopo il primo acceso; accedendo alla sezione Eventi sarà possibile visualizzare 
e selezionare la manifestazione, cliccando poi su iscrizioni si potranno visualizzare l’elenco degli atleti 
tesserati ed iscriverli agli eventi che verranno aperti di volta in volta dal personale della Confsport Italia 
A.P.S.S.D..  
 

Per iscrivere un atleta: 

 Fare click sul pulsante arancione “Iscrizioni” in corrispondenza di ciascun evento; 

 Il sistema mostrerà l’elenco degli atleti con il tesseramento in corso di validità, già suddivisi per 
categorie; 

 Selezionare l’atleta dall’elenco a sinistra e le gare desiderate dall’elenco a destra.  

 Per la sezione nuoto selezionare l’atleta dall’elenco a sinistra e le gare desiderate dall’elenco a 
destra impostando, ove richiesto, il tempo d’iscrizione. 

 Per l’iscrizione alle staffette si segue la stessa procedura dei singoli atleti. 
Ad iscrizioni terminate, il sistema calcolerà l’importo totale da versare solo ed esclusivamente con carta di 
credito o attraverso il “portafoglio” sul portale Confsport Italia A.P.S.S.D., si ricorda che finché non sarà 
saldata la quota di iscrizione alle gare, le atlete non verranno iscritte.   
Per la sezione nuoto al termine della procedura di iscrizione sarà, inoltre, possibile scaricare le start list in 
formato PDF. 
Per assistenza tecnica nella procedura d’iscrizione è possibile contattare la segreteria della Confsport Italia 
A.P.S.S.D. al seguente indirizzo info@confsportitalia.it o ai numeri 06.55282936 - 06.5506622. 
 

TERMINI ISCRIZIONI 
Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro il 5 settembre 2021. Le iscrizioni dovranno pervenire 
alla Confsport Italia A.P.S.S.D., contestualmente al versamento della quota di iscrizione, esclusivamente 
tramite il portale online http://confsportitalia.isprint.it/portale. Le iscrizioni prive del versamento saranno 
considerate nulle. Non è assolutamente possibile versare la quota d’iscrizione sul campo gara. 
Dal 6 settembre 2021 e fino alla mezzanotte del 8 Settembre 2021 è possibile effettuare l’aggiunta di uno o 
più atleti pagando euro 2,00 in più per ogni atleta iscritto. La Confsport Italia A.P.S.S.D. si riserva di accettare 
o meno le iscrizioni pervenute dopo il  5 Settembre 2021 tenendo presente anche le necessità organizzative. 
In caso di ritiro di uno o più atleti entro il 5 Settembre 2021, le quote di partecipazione già versate verranno 
restituite. 
Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla 
manifestazione. 
La Confsport Italia A.P.S.S.D. si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al numero dei 
partecipanti ed alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento. 
 

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SUL BORDO VASCA PER LE PERSONE NON AUTORIZZATE. 

DURANTE LE PREMIAZIONI È TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SUL BORDO VASCA PER SCATTARE 

FOTO. 
 

OGNI ATLETA, DURANTE LE MANIFESTAZIONI, DOVRA’ ESSERE MUNITO DI TESSERINO CONFSPORT ITALIA 

A.P.S.S.D.  o A.S.I. o F.I.N. COMPLETO DI FOTO TESSERA ANNULLATA CON IL TIMBRO SOCIETARIO DA 

SOTTOPORRE AI GIUDICI PRESENTI IN GARA. SE SPROVVISTO NON POTRA’ PRENDERE PARTE ALLA GARA. 

Le premiazioni si svolgeranno nel rispetto delle attuali normative anti Covid-19 e potranno subire delle 

variazioni in base al numero effettivo dei partecipanti alla gara. 

http://confsportitalia.isprint.it/portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale
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Per garantire la competizione in ottemperanza alle regole anti-contagio l’impianto che ospiterà la 
manifestazione sarà allestito con percorsi guidati e alloggiamenti assegnati e saranno contingentati i numeri 
dei presenti in vasca. Proprio in funzione di tutto ciò le gare si svolgeranno a “porte chiuse”, ovvero sarà 
consentito l’accesso solo ai tecnici, atleti e addetti ai lavori come da PROTOCOLLO in calce. I tecnici e gli 
accompagnatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per tutta la permanenza all’interno 
dell’impianto. Gli atleti dovranno obbligatoriamente utilizzare la mascherina, fatto salvo i momenti di 
attività fisica. 

A BORDO VASCA POTRA’ ESSERE PRESENTE UN SOLO ISTRUTTORI PER OGNI ASSOCIAZIONE E Un 
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOLA PALLANUOTO PURCHÉ IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO E 
IN POSSESSO DI REGOLARE PASS PER POTER ACCEDERE AL CAMPO GARA. 
 

TASSE DI AFFILIAZIONE, TESSERAMENTO E ISCRIZIONE 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ANNO 2021 
 

Adesione alla Confsport Italia A.P.S.S.D./A.S.I. 
(comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti con polizza A) 

Gratuita 

Adesione alla Confsport Italia A.P.S.S.D./A.S.I. Per le Società Affiliate alla F.I.N.  
(Convenzione A.S.I./F.I.N.) 

Gratuita 
 

Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara  €   16,00 

Tesseramento atleti (con assicurazione) - Polizza A €     3,80 

Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza B  €     5,80 

Tesseramento atleti (senza assicurazione) già tesserati alla F.I.N. (Convenzione A.S.I./F.I.N.) Gratuito 
 

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI NUOTO SINCRONIZZATO 
 

Iscrizione gara DUO €   8,00 

Iscrizione gara TRIO     € 10,00 

Iscrizione gara SQUADRA / COMBINATO  € 15,00 

Ritardata iscrizione atleti (come da regolamento)                €   2,00 
 

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI NUOTO 
 

Iscrizione ogni gara individuale           €    4,00 

Iscrizione ogni staffetta           €  10,00 

Ritardata iscrizione atleti (come da regolamento)           €    2,00 
 

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI PALLANUOTO 
 

Iscrizione Squadra €   100,00 

 

MODALITA’ VERSAMENTO QUOTE ADESIONE - TESSERAMENTO - E TASSE GARA 

 

o Attraverso carta di credito sul portale. 

o Creazione di un “portafoglio” sul portale Confsport Italia A.P.S.S.D.. Le Società che ne faranno richiesta potranno 

fare un versamento, che sarà caricato come credito, a mezzo: 

− c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale; 

− a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.P.S.S.D. specificando dettagliatamente la 
causale,  codice IBAN IT45W0503403298000000005558; 

− a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.P.S.S.D. specificando dettagliatamente la 
causale, codice IBAN IT30O0760103200000054776000. 

Dal pagamento non sono ammesse detrazioni. 
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MANIFESTAZIONE SPORTIVA E CULTURALE 

DI NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO 

 

“VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA” 
 

 

 

 

17 - 18 - 19 Settembre 2021 
 

Piscine dello Stadio - Terni 
 

 

Programma di massima 

 

 

Sezione Pallanuoto 

Venerdì 17 settembre 2021  ore 09:00 – 13:00 Manifestazione 

     ore 15:00 – 17:00 Visita guidata alla Cascate delle Marmore 

 

Sezione Nuoto Sincronizzato 

Sabato 18 settembre 2021  ore 09:00 – 13:00 Manifestazione 

     ore 15:00 – 17:00 Visita guidata alla Cascate delle Marmore 

 

Sezione Nuoto 

Domenica 19 settembre 2021  ore 09:00   Ritrovo 

     ore 09:30 – 10:00 Riscaldamento 

     ore 10:00 – 12:00 Serie 

     ore 12:00 – 13:00 Finali 

     ore 13:00 – 13:30 Premiazioni  

     ore 15:00 – 17:00  Visita guidata alla Cascate delle Marmore 

 

 

Gli orari sono indicativi e potranno essere soggetti a variazioni in seguito alle iscrizioni.  
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MANIFESTAZIONE SPORTIVA E CULTURALE 

 

“VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA” 
 

DI NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO 
 

 
 

Piscine dello Stadio – Terni 
 

17 settembre 2021 

SEZIONE PALLANUOTO 

 

Manifestazione per squadre Under 16 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Confsport Italia A.P.S.S.D. e all’A.S.I. Possono partecipare gli 

atleti tesserate alla F.I.N. - Settore Propaganda, previo tesseramento gratuito con la Confsport Italia 

A.P.S.S.D.. (Così come previsto dalla convenzione in essere tra la FIN e l’ASI). 

Possono partecipare atleti di sesso maschile nati negli anni 2006 – 2007 e seguenti 

Le Società iscritte potranno iscrivere una sola squadra; per la composizione della squadra farà fede la lista 

atleti ufficiale che la Società dovrà inviare via email all’atto dell’iscrizione. 

Composizione delle squadre 

Le squadre sono composte da minimo 7, massimo 15 giocatori di cui 7 contemporaneamente in acqua. 

Potranno partecipare a questa manifestazione anche le atlete femmine 2006-2007 e seguenti. 

In panchina, oltre ai 15 giocatori e al tecnico, potrà essere presente al massimo un dirigente. 

Calotte 

Tutte le squadre potranno utilizzare SET DI CALOTTE CON I COLORI SOCIALI. La squadra ospite dovrà 

assicurarsi che le proprie calotte siano ben distinguibili da quelle della squadra di casa, che avrà la priorità di 

utilizzo dei colori sociali. E’ necessario aver sempre con sé almeno due set di calotte diversi l’uno dall’altro. 

Le calotte dovranno essere numerate progressivamente dal n.1 al n.15 ben visibili e non saranno ammessi 

atleti con calotte non numerate o con numerazione già presente.  

Dimensioni del Campo Gara e della porta 

Gli incontri si disputeranno in vasca scoperta da 50 metri x 25 metri dove saranno allestiti due campi gara. 
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Le segnalazioni laterali prevedono: 

 bianco: linea di porta e metà campo; 

 rosso: linea dei 2 metri, dalla linea di porta; 

 giallo: linea dei 6 metri, dalla linea di porta; 

 rosso: linea dei 5 metri, dalla linea di porta per indicare la posizione da cui va battuto il tiro di rigore 
 

Le porte avranno le seguenti dimensioni: lunghezza mt. 3 – altezza mt. 0,90. 

Palloni 

Negli incontri sono utilizzabili esclusivamente palloni: WP Ball misura 5. 

Durata degli incontri 

La durata degli incontri sarà di quattro (4) tempi fissi da sette (7) minuti ciascuno.  Il tempo di gioco è 

sempre continuativo, viene fermato solamente nei seguenti casi: 

 Segnatura di una reta; 

 Concessione di un tiro di rigore; 

 Richiesta di Time-Out; 

 Perdita di sangue o infortunio; 

 Incidente o rottura del campo di gara; 

 su richiesta dell’arbitro. 
 

Non sara’ concesso il time out durante la fase di qualificazione solamente durante le finali 

Per gli incontri di Finale 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 tre (3) tiri di rigore per 

ciascuna squadra. Nel caso di ulteriore parità, si alterneranno al tiro (ad oltranza) gli stessi tre 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: 

1. I rispettivi allenatori saranno tenuti a scegliere i tre (3) 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 tranne qualora in lista gara fosse iscritto un secondo 

portiere che in quel caso potrà essere l’unico a sostituire il primo portiere; 

2. I tre (3) 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; 

3. 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; 

4. Qualora il portiere venisse espulso nel corso di una sessione di tiri di rigore, lo stesso potrà essere 

sostituito dal portiere di riserva e in sua assenza da uno dei tre (3) giocatori scelti per i tiri di rigore, senza 

però che questi possano avvalersi dei privilegi di cui gode il portiere; nel proseguire con l’esecuzione dei tiri 

di rigore, il giocatore può essere sostituito da un altro giocatore o dal portiere di riserva. Se un giocatore in 

campo è espulso durante i tiri di rigore, la posizione del giocatore sarà rimossa dalla lista dei tre giocatori 

partecipanti ai tiri di rigore ed un giocatore sostituto verrà inserito nell’ultima posizione della lista; 
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5. 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 opposto dove si tirano i rigori, 

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; 

6. La squadra che eseguirà il primo tiro di rigore verrà stabilita tramite sorteggio; 

7. Qualora il risultato tra le squadre fosse ancora di parità al termine dei primi tre (3) tiri di rigore, gli stessi 

tre (3) giocatori si alterneranno ad oltranza al tiro nello stesso ordine di esecuzione precedente, sino a che, 

a parità di esecuzione, una delle squadre avrà ottenuto un vantaggio sull’altra. 

Time-Out 

È concessa la possibilità, per ciascuna squadra, di usufruire di un massimo di due (2) Time-Out, della durata 

di un (1) minuto ciascuno, da utilizzare nell’arco dell’intero incontro durante le finali. 

Direzione di Gara 

Arbitraggio singolo e segretario/cronometrista. La designazione sarà a cura del C.O. che secondo 

disponibilità impiegherà arbitri Confsport Italia A.P.S.S.D  o FIN.  

L’Arbitro ha il controllo assoluto del gioco e la sua autorità sui giocatori dovrà essere effettiva durante tutto 

il tempo che essi sono nell’area delimitata della piscina. Tutte le decisioni dell’Arbitro in materia, di fatto, 

sono definitive e la loro interpretazione del regolamento deve essere accettata durante tutta la partita. In 

qualsiasi situazione. 

Il Segretario deve cronometrare la durata dei tempi di gioco, la durata del tempo delle espulsioni 

temporanee, del tempo dei time out, del tempo di possesso continuato del pallone per ogni squadra 

durante la propria azione di attacco e gli intervalli tra un tempo e l’altro, mettere a verbale la cronistoria 

della partita e registrare i rispettivi periodi di espulsione dei giocatori secondo le regole, comunicando 

all’Arbitro gli atleti che raggiungono il limite dei tre falli gravi. 

Saranno adottati due cartellini di colore giallo e rosso per controllare il comportamento delle panchine e dei 

giocatori che continuino a giocare non correttamente od a simulare, da utilizzarsi seguendo queste 

indicazioni: Il GIALLO si utilizzerà come primo richiamo ufficiale per il tecnico e per la squadra del giocatore 

che, secondo l’opinione dell’arbitro, gioca non correttamente o simula; mentre per il 

dirigente/accompagnatore in panchina, in caso di comportamento scorretto o reiterate proteste, deve 

essere sanzionato direttamente con il ROSSO. In seguito alla segnalazione con il cartellino ROSSO, il tecnico, 

il dirigente, devono lasciare la panchina e andare in tribuna o comunque abbandonare il piano vasca, 

mentre i giocatori dovranno uscire dall’acqua ed uscire dall’area di competizione. 

Si rende noto che un tecnico può essere sanzionato direttamente con il ROSSO, senza il precedente GIALLO, 

dove la gravità dell’infrazione lo preveda. Alla chiamata dell’arbitro i giocatori dovranno indossare la calotta 

come da distinta di gioco e tenerla indossata per tutta la durata della partita, aver indossato il costume a 

slip (è vietato l’uso del costume a pantaloncino), aver tagliato le unghie ed essersi liberati di braccialetti, 

collane, anelli e ogni altro oggetto che possa arrecare danni a sé e agli altri giocatori durante la partita. 

Durante tutto lo svolgimento della partita è consentito ad ogni squadra il cambio di calotta tra il portiere e 

un giocatore solo se non sono presenti i due portieri (1 e 13 rosso). Il cambio di calotta dovrà essere 

comunicato o all’arbitro o al tavolo della giuria per consentire la variazione anche sulla distinta di gioco.  
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Il comportamento antisportivo ed il fallo di brutalità comportano l’immediata espulsione definitiva dalla 

partita. Il C.O. può disporre, con decisione unilaterale ed inappellabile, l’allontanamento dalla 

Manifestazione di atleti, tecnici, dirigenti e/o società che abbiano posto in essere gravi comportamenti 

contrari ai principi dell’Ente. 

Punteggi 

Ogni partita vinta attribuisce 3 punti nella classifica generale, quelle perse 0 punti, quelle pareggiate 1 

punto. 

La mancata presentazione di una squadra sul campo gara o il ritardo oltre i 10 min. (salvo ragioni di forza 

maggiore o impreviste cause avverse documentabili – condizioni meteo avverse, incidenti stradali, ecc..), ne 

comporterà la sconfitta a “tavolino” per 5 a 0 e la penalizzazione di 2 punti in classifica generale. 

Specifiche Tecniche 

Di seguito si illustrano le specifiche tecniche da rispettare durante gli incontri: 

 È ritenuta infrazione lanciare, passare, tirare in porta e/o intercettare la palla con due mani; 

 È ritenuta infrazione affondare il pallone; 

 È ritenuta infrazione spingersi dal fondo della vasca; 

 È ritenuta infrazione il tiro diretto in porta dopo aver subito un fallo, se non oltre la linea dei 6 
metri; 
 

In caso di espulsione temporanea, il giocatore può rientrare subito in gioco dopo essere entrato nell’area di 

espulsione (pozzetto), posto sotto la propria panchina, emergendo chiaramente con la testa. Un altro 

giocatore può, eventualmente, sostituire il giocatore espulso, entrando nell’area di espulsione (pozzetto), 

dopo che quest’ultimo sarà entrato nell’area medesima emergendo chiaramente con la testa; 

Nel caso in cui un giocatore commetta quattro (4) falli gravi o una brutalità o un gioco scorretto/violento o 

manchi di rispetto all’Arbitro, lo stesso non può più rientrare in campo. È comunque possibile sostituirlo con 

altro giocatore; 

È consentita la sostituzione di un giocatore durante lo svolgimento dell’incontro seguendo la normale 

procedura di entrata/uscita dal pozzetto. 

Specifiche per il Portiere 

Il portiere può essere sostituito esclusivamente nei seguenti casi: 

 Dopo la realizzazione di un gol; 

 Durante l’intervallo tra i tempi di gioco; 

 In caso di interruzione dell’incontro, da parte dell’Arbitro, per infortunio. 
 

Il giocatore che sostituisce il portiere deve indossare la calottina di colore rosso. Se il giocatore che 

sostituisce il portiere fosse a referto con altro numero di calottina, deve comunque sostituire con la 

calottina di colore rosso dopo aver informato Arbitro e Giuria. 

Panchina 

In panchina possono sedersi solo il tecnico ed il dirigente/accompagnatore. Solamente il tecnico può dare 

disposizioni alla squadra, alzarsi e seguire l’azione d’attacco sino al birillo dei 5 metri. Lo stesso deve 
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riposizionarsi all’altezza della panchina al termine della propria azione di attacco e, comunque in tutti i casi, 

non deve essere d’intralcio all’operato dell’Arbitro 

Inizio partita e possesso palla 

Solo il primo possesso palla è decretato con la contesa al centro. Nei due tempi successivi il possesso palla 

iniziale spetterà alla squadra che ha perso la contesa nel primo periodo, iniziando il gioco da centro campo. 

Nell’ultimo tempo toccherà alla squadra che ha vinto la contesa iniziare il gioco da centro campo. 

L’intervallo tra un quarto e l’altro segnerà l’azzeramento del tempo di gioco e di qualsiasi situazione di gioco 

lasciata in sospeso nel quarto appena concluso (eccetto la prosecuzione dei 4 minuti di inferiorità numerica 

in caso di EDCS 21.14). 

Il tempo di possesso palla per giocare l’azione di attacco per le squadre U16, è di 40 secondi continuati, che 

partono dal momento in cui il pallone è effettivamente in possesso della squadra che inizia l’azione di 

attacco e viene azzerato nel momento in cui: 

 viene effettuato il tiro; 

 viene ripreso il gioco su tiro d’angolo; 

 viene ripreso il gioco a metà campo dopo la segnatura di una rete; 

 viene ripreso il gioco con rimessa del portiere dalla linea dei 2 metri; 

 viene ripreso il gioco dopo un cambio palla dovuto ad un contro-fallo della squadra che attacca;   

 viene decretata un’espulsione temporanea o definitiva. 
 

Sostituzione Giocatori 

Le sostituzioni potranno avvenire a GIOCO FERMO (dopo un goal, al timeout e nell’intervallo tra i tempi di 

gioco) entrando da qualsiasi parte del campo, o a GIOCO ATTIVO (nel caso di espulsione temporanea o di 

palla in gioco) con staffetta dal pozzetto. È possibile anche la sostituzione tra portieri con le stesse modalità 

solo nel caso in cui la squadra presenti due portieri in distinta. 

L’evidente perdita di tempo riscontrata dall’arbitro in occasione delle sostituzioni comporterà il cartellino 

giallo  alla squadra che ne sarà responsabile. 

Espulsioni temporanee 

Le espulsioni temporanee (fallo grave), avranno durata di 20 secondi continuati a partire dal momento in cui 

il giocatore è entrato nell’area del pozzetto, con sostituzione obbligatoria del giocatore espulso all’interno 

del pozzetto ed espulsione definitiva con sostituzione al raggiungimento del terzo fallo grave. Il giocatore 

espulso, dovrà recarsi immediatamente senza interferire nel gioco, pena rigore contro, verso la propria 

panchina, entrare nel pozzetto ed emergere nello stesso senza toccare o sollevare la corsia che lo delimita. 

Il suo sostituto entrerà nel pozzetto e attenderà il permesso dell’arbitro (cambio palla) o del segretario (alla 

scadenza dei 20 secondi tramite bandierina) per fare rientro nel campo di gioco senza alzare la corsia che 

delimita l’area del pozzetto. 

Qualora il giocatore rientri in maniera irregolare o anticipatamente quando la sua squadra NON È IN 

POSSESSO DI PALLA, tale azione comporterà l’assegnazione di un tiro di rigore contro la propria squadra. 

Qualora invece il rientro irregolare del giocatore avvenga quando la sua squadra È IN POSSESSO DI PALLA, 

sarà assegnato un tiro libero alla squadra avversaria (contro-fallo) e un’espulsione temporanea al giocatore. 
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In caso di espulsione temporanea e di successiva segnatura di una rete entro il termine dei 20 secondi, 

AUTOMATICAMENTE la rete segnata azzera la sostituzione dell’espulso, consentendo al giocatore espulso 

temporaneamente di riprendere a giocare senza essere sostituito. In caso di espulsione temporanea e 

termine del tempo di gioco prima della fine dei 20 secondi, nel tempo successivo le squadre potranno 

ripartire a giocatori pari, ma il giocatore gravato dell’espulsione a fine tempo sopra citata deve essere 

sostituito. 

In caso di espulsione temporanea del portiere, qualora in panchina ci sia il secondo portiere, quest’ultimo 

dovrà entrare al posto dell’espulso. Qualora invece non sia presente in panchina il secondo portiere, 

l’espulso potrà rientrare dopo i 20 secondi o al permesso dell’arbitro. 

Nel caso in cui, una squadra non abbia più giocatori disponibili in panchina per la sostituzione dei giocatori 

espulsi temporaneamente, sarà data la possibilità di rientrare in gioco, dopo il permesso dell’arbitro o della 

giuria, all’espulso stesso. 

Si ricorda che commettere un fallo da rigore equivale a commettere un’espulsione temporanea (fallo grave). 

Quindi, ad esempio, subire un’espulsione temporanea e commettere due falli da rigore (o qualsiasi altra 

combinazione) equivale a commettere tre falli gravi, perciò il giocatore sarà espulso definitivamente con 

sostituzione. 

Al raggiungimento del terzo fallo grave, l’atleta potrà stare in panchina, ma sarà obbligato ad indossare una 

t-shirt che lo identifichi come atleta non più attivo per il gioco. Nel caso in cui non venga rispettato questo 

obbligo, l’arbitro potrà allontanare dalla panchina e dal campo di gioco il giocatore stesso. 

Espulsioni definitive 

Il comportamento antisportivo e il fallo di brutalità COMPORTANO L’IMMEDIATA ESPULSIONE DEFINITIVA 

CON SOSTITUZIONE e l’allontanamento dal piano vasca. 

Squadre in campo 

L’ingresso sul piano vasca è consentito esclusivamente al termine della partita precedente. 

Ogni società dovrà presentare al tavolo della segreteria arbitrale, almeno 15 minuti prima della partita, la 

distinta con l’elenco dei giocatori partecipanti alla gara. 

È diritto e dovere dell’arbitro NON ammettere alla partita un atleta, un tecnico o un dirigente che non risulti 

in regola con l’iscrizione alla Manifestazione. 

Alla chiamata dell’arbitro i giocatori dovranno indossare la calotta come da distinta di gioco e tenerla poi 

indossata allacciata per tutta la durata della partita, aver indossato il doppio costume a slip o un costume 

singolo apposito per il gioco della pallanuoto ritenuto idoneo dall’arbitro (VIETATO L’USO DEL COSTUME A 

PANTALONCINO), aver tagliato le unghie ed essersi liberati di braccialetti, collane, anelli e ogni altro oggetto 

che possa creare problemi durante il gioco a se stessi e agli avversari, come indicato nel Regolamento 

Tecnico PNI. 

Qualora una o entrambe le squadre, si presentino alla gara con un numero di giocatori inferiore a 7 la 

disputa della gara sarà subordinata alla decisione unanime delle società coinvolte. In caso contrario si potrà 

dar luogo ad un incontro amichevole fuori classifica. 
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PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NELLA PRESENTE NORMATIVA, SI FACCIA RIFERIMENTO AL 

REGOLAMENTO TECNICO DEL SETTORE PROPAGANDA DELLA F.I.N.. 

Formula di svolgimento 

Le squadre iscritte verranno suddivise in due gironi: 

GIRONE A GIRONE B 

Ore 09:00 Squadra A – Squadra B Ore 09:00 Squadra A – Squadra B 

Ore 09:45 Squadra C – Squadra A Ore 09:45 Squadra C – Squadra A 

Ore 11:00 Squadra B – Squadra C Ore 11:00 Squadra B – Squadra C 

 

Al termine delle partite : 

Ore 11:15 SEMIFINALE 0RE 12.45 FINALE 1-2 POSTO 

Ore 11:15 SEMIFINALE 0RE 12.45 FINALE 3-4 POSTO 

Ore 12:00 Finale 5-6 posto A SEGUIRE PREMIAZIONI 

 

Punteggi e Classifiche 

Ogni partita vinta attribuisce tre punti nella classifica generale, quelle perse zero punti, quelle pareggiate un 

punto. 

La classifica di ogni girone, sarà determinata dalla sommatoria dei punti ottenuti durante gli incontri, e in 

caso di parità in classifica tra due o più squadre, prevarrà la squadra che si è aggiudicata lo/gli scontro/i 

diretto/i (classifica avulsa), e nel caso di ulteriore parità la classifica sarà decretata in base alla differenza reti 

totale delle squadre in questione. Se coinciderà anche la differenza reti totale, varrà per l’assegnazione della 

posizione la differenza reti negli scontri diretti. 

Classifica Marcatori 

La classifica marcatori avviene conteggiando i gol effettuati durante le partite. In caso di parità vince l’atleta 

della società meglio classificata. 

Premiazioni 

Verranno premiate le due squadre finaliste (I e II posto) e il miglior marcatore.  

Tutti gli iscritti riceveranno un ricordo della Manifestazione ed una medaglia di partecipazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Affiliata a: □ Confsport Italia APSSD ŸŸŸŸ□ A.S.I. □ F.I.N.

N. COGNOME NOME
Data e Luogo di 

nascita
Cod. Fiscale Tessera Ente /Feder.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COGNOME NOME Cod. Fiscale Tessera Ente/Feder.

DATA __________________________

_____________________________________

Firma del Legale Rappresentante

“VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA”

MANIFESTAZIONE SPORTIVA E CULTURALE

PALLANUOTO

Il Presidente della Società dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata; dichiara inoltre, che tutti gli atleti, 

tecnici e dirigenti tesserati partecipano alla manifestazione organizzata dalla Confsport Italia A.P.S.S.D. in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto organizzata in forma 

dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza della polizza assicurativa e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni alla Confsport Italia A.P.S.S.D. e all’A.S.I. per infortuni 

non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. 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 - Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio 

parere, al fine di autorizzare la la Confsport Italia A.P.S.S.D. e l'A.S.I. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati.

RUOLO

Tecnico

Dirigente

La Società

Responsabile Cell.

E-mail

chiede l'iscrizione della propria squadra UNDER 16 di pallanuoto maschile alla manifestazione "VIVIAMO IN ACQUA E DI ACQUA"

che si svolgerà a Terni il 17 settembre 2021
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MANIFESTAZIONE SPORTIVA E CULTURALE 

DI NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO 

 

“VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA” 
 

 

 

Piscine dello Stadio – Terni 
 

18 Settembre 2021 

SEZIONE NUOTO SINCRONIZZATO 

 
CATEGORIE 
 

GOLD 

ESORDIENTI A 2009 - 2010 
Duo, Squadra e Combinato. 
Si fa riferimento ai Programmi 
della F.I.N. 

RAGAZZE 2006 - 2008 

JUNIOR 2003 - 2005 

ASSOLUTA 2001 - 2008  

 

PROPAGANDA 

GIOVANISSIME 2012 - 2014 (8 anni compiuti) 

Programma Libero: Trio, 
Squadra e Combinato 

ESORDIENTI B 2011 

ESORDIENTI A 2009 - 2010 

RAGAZZE 2006 - 2008 

JUNIOR 2003 - 2005 
Programma Libero: Duo, 
Squadra e Combinato 

ASSOLUTA 2001 - 2008 (1999-2000 solo 
negli esercizi di Squadra e 
Libero Combinato) 

 
La segreteria si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni prima della data stabilita, nel caso in cui il numero 

delle atlete superasse la capacità di accoglienza dell’impianto. In questo caso verrà data la precedenza in 

base alla data di invio delle iscrizioni. 

Eventuali assenze rispetto alle iscrizioni dovranno essere comunicate al massimo entro 30 minuti prima 

dell’inizio della gara.  

 

REGOLAMENTO GENERALE DI GARA 

 

PARTECIPAZIONE 

Le Società potranno iscrivere: 

 1 RISERVA per ogni doppio; 

 1 RISERVA per ogni trio; 

 2 RISERVE per ogni squadra; 

 2 RISERVE per ogni combinato. 

Gli esercizi verranno valutati da 5 giudici (che solo in via eccezionale potrebbero essere 3) designati dalla 

F.I.N. o dalla Confsport Italia A.P.S.S.D.. In caso di necessità tale incarico potrà essere ricoperto anche da 

allenatori presenti sul campo gara. 
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Saranno assegnate 3 valutazioni: 

ESECUZIONE 30%, IMPRESSIONE ARTISTICA 40%, DIFFICOLTA’ 30%. 

Per gli esercizi non è fatto alcun obbligo di trucchi, acconciature complesse e costumi elaborati. I costumi 

non dovranno essere trasparenti o avere maniche o gonnellini. Non è consentito l’uso di accessori e/o 

oggetti, occhialini ed ulteriori indumenti, tranne che per motivi medici. 

Ogni Società dovrà inviare all’indirizzo info@confsportitalia.it, entro e non oltre il 5 settembre,  i brani degli 

esercizi. 

Il file di ogni musica deve essere così nominato "Società, Categoria, Cognome e Nome, Tipo di Esercizio" (Es: 

SOC XXXXX - ESO. B - ROSSI - SOLO). 

L'oggetto dell'e-mail deve essere obbligatoriamente così nominato: 

 "Musiche Manifest. Terni ……. e denominazione società" (ad es. "Musiche Campionato Serie ……. ASD …….). 

Se l'oggetto non sarà specificato in questo modo le mail non verranno aperte. 

Nel caso in cui una o più atlete si fermino durante l'esecuzione dell'esercizio, esso sarà comunque giudicato 

tenendo conto della parte mancante 

Ogni società non può portare lo stesso brano musicale più di due volte nella stessa categoria pena 2 punti di 

penalità. 

Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti e ALMENO UN TECNICO O DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

entro la scadenza prevista. 

Per quanto non specificato, si rimanda al regolamento F.I.N. Settore Agonistico e Propaganda. 
 

SEDE 

Piscine dello Stadio - Viale dello Stadio, 40 - Terni 
 

CLASSIFICHE 

Le classifiche verranno redatte in base al punteggio tecnico ottenuto per ogni categoria e tipologia di 

esercizio. 

Ad evento terminato, la segreteria della Confsport Italia A.P.S.S.D. consentirà il download di un file PDF 

contenente le classifiche per ciascun evento. 
 

PREMIAZIONI 

Verrà assegnato un medaglione ai primi tre esercizi classificati di ogni categoria per gli esercizi di DUO, TRIO, 

SQUADRA e LIBERO COMBINATO.  

Al termine della manifestazione verrà premiata la prima società classificata con il Trofeo “VIVIAMO DI 

ACQUA E IN ACQUA”. 

La classifica per società sarà basata sui punteggi attribuiti ai primi 10 esercizi classificati per ogni categoria, 

partendo da 11 punti per il primo, 9 per il secondo, 8 per il terzo e così via fino al decimo. Qualora il numero 

di esercizi fosse minore di 10, i punti attribuiti al primo classificato saranno di un numero in più rispetto ai 

partecipanti (es. 5 esercizi in gara: 6 punti al primo classificato, 4 al secondo, 3 al terzo e così via). 

Tutti gli iscritti riceveranno un attestato e una medaglia di partecipazione oltre a un ricordo della 

Manifestazione.  

PENALITÀ 

Dal punteggio totale verranno detratti: 

 2 punti nel caso in cui una o più concorrenti durante l’esercizio faccia deliberatamente uso del fondo 
vasca. 

 2 punti nel caso in cui si effettuino sul bordo vasca torri o piramidi. Una parte del corpo di ciascuna 
atleta deve essere a contatto con il terreno. 

 1 punto nel caso in cui il tempo totale dell’esercizio sia inferiore o superiore ai tempi stabiliti o non 

mailto:info@confsportitalia.it
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si rispetti il limite di 10’’ previsti per l’entrata in acqua. 

 L’esercizio di squadra deve essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di 8 atlete, verrà 
assegnato - 0,50 di penalità per ogni atleta in meno. 

 Per l’esercizio Libero Combinato non sono previste penalità per le atlete in gara anche se in numero 
inferiore a 10. 

 

TROFEO GOLD 
 
Il Trofeo Gold è riservato a tutti gli atleti tesserati alla Confsport Italia A.P.S.S.D. e all’A.S.I.. Possono 

partecipare gli atleti tesserati alla F.I.N., previo tesseramento gratuito con la Confsport Italia A.P.S.S.D.. (Così 

come previsto dalla convenzione in essere tra la FIN e l’ASI). 

Possono partecipare anche gli atleti che hanno svolto attività Federale Agonistica nell’anno in corso (2021). 
 
CATEGORIE: 

ESORDIENTI A:  2009 - 2010 

RAGAZZI:            2006 - 2008 

JUNIOR:              2003 - 2005 

ASSOLUTI:          2008 e precedenti 

 

Ogni Società potrà iscrivere per ciascuna categoria un numero illimitato di esercizi. 

Negli esercizi di Squadra e Libero Combinato è consentito il passaggio alla categoria direttamente superiore 

di un numero non superiore a 4 atleti. 

Nell'esercizio di Duo almeno un'atleta deve appartenere alla categoria in cui gareggia. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 esercizi per categoria. 

Per i programmi del Trofeo Gold si faccia riferimento ai Programmi della Federazione Italiana Nuoto. 

  

TROFEO PROPAGANDA 
 

Il Trofeo Propaganda è riservato a tutti gli atleti tesserati alla Confsport Italia A.P.S.S.D. e all’A.S.I. Possono 

partecipare le atlete tesserate alla F.I.N. - Settore Propaganda, previo tesseramento gratuito con la 

Confsport Italia A.P.S.S.D.. (Così come previsto dalla convenzione in essere tra la FIN e l’ASI). 

Gli atleti con passato agonistico potranno partecipare esclusivamente negli esercizi di Squadra e Libero 

Combinato. 

 

CATEGORIE:                  GIOVANISSIMI: 2012 - 2014 

 ESORDIENTI B: 2011 

 ESORDIENTI A:   2009 - 2010 

 RAGAZZI:             2006 - 2008 

 JUNIOR:               2003 - 2005 

 ASSOLUTI:       2001 - 2008 (sarà concessa la partecipazione del 1999 e 2000 

solo negli esercizi di squadra e libero combinato) 

 

Ogni Società potrà iscrivere   2 Trio, 3 Squadre e 2 Liberi Combinati per le categorie Giovanissimi, es.B, es.A 

e Ragazze; 2 Duo, 2 Squadre e 2 Liberi Combinati per le categorie Junior e Assoluti. 
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Negli esercizi di Squadra e Libero Combinato è consentito il passaggio alla categoria direttamente superiore 

di un numero non superiore a 4 atlete. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 esercizi per categoria 

 

REGOLAMENTO TECNICO 

 

a) Tutti gli esercizi comprendono max 10’’ sul bordo. 
b) Per tutti gli esercizi è ammessa una tolleranza di +/- 15’’ sul tempo totale. 
c) L’esercizio Libero Combinato per tutte le categorie è composto da un minimo di 6 ad un max di 10 atlete. 
Non sono previsti elementi obbligati e l’esercizio deve prevedere almeno 2 parti tra Solo, Duo, Trio e almeno 
2 parti di squadra composta da un minimo di 4 a un massimo di 10 atlete. I cambi delle parti devono essere 
ben riconosciuti e la nuova parte deve iniziare dove finisce la precedente. Sono concesse un massimo di 3 
Spinte. 
 
CATEGORIA GIOVANISSIMI: 

DURATA:   Trio  1’20” 
   Squadra 1’30” 
   Combinato 1’45” 
 

CATEGORIA ESORDIENTI B 

DURATA:   Trio            1’30” 

                    Squadra    1’40”     

                    Combinato    2'00” 

 

CATEGORIA ESORDIENTI A 

DURATA:   Trio            1’30” 

                    Squadra    1’40”     

                    Combinato    2’30” 

 

CATEGORIA RAGAZZI 

DURATA:   Trio            1’40” 

                    Squadra    1’50”     

                    Combinato    3'00” 

 

CATEGORIA JUNIOR 

DURATA:   Duo            1’40” 

                    Squadra    2'20”     

                    Combinato    3'00” 

 
CATEGORIA ASSOLUTA 

DURATA:   Duo            1’40” 

                    Squadra    2'20”     

                    Combinato    3'00” 

 

 



 
CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.  – Manifestazione Sportiva e Culturale “VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA”  6 

 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA E CULTURALE 

DI NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO 

 

“VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA” 
 

 

 
Piscine dello Stadio – Terni 

 
19 Settembre 2021 

SEZIONE NUOTO 

La manifestazione prevede la partecipazione di N. 10 Società, invitate dalla Confsport Italia A.P.S.S.D.. 

La manifestazione si svolgerà in vasca da 50 metri 10 corsie. 

Le Società partecipanti rappresenteranno diverse regioni italiane. 

La Manifestazione è riservata a tutti gli atleti tesserati alla Confsport Italia A.P.S.S.D. e all’A.S.I. Possono 

partecipare gli atleti tesserate alla F.I.N. - Settore Propaganda, previo tesseramento gratuito con la 

Confsport Italia A.P.S.S.D.. (Così come previsto dalla convenzione in essere tra la FIN e l’ASI). 

Al fine di rendere le manifestazioni il più possibile equilibrate e all’insegna della sportività, non è consentita 

la partecipazione ad atleti tesserati nella sezione “Agonisti” F.I.N.. 

Saranno presenti giudici della Confsport Italia A.P.S.S.D. o della F.I.N.. Nei limiti della disponibilità è previsto 

il cronometraggio da parte della F.I.Cr.. 

Si pregano i tecnici delle Società di non comunicare gli ordini di arrivo ai propri atleti prima che siano resi 

ufficiali dai giudici di gara. 

REGOLAMENTO TECNICO 

GARE INDIVIDUALI 

La manifestazione prevede un'unica giornata di gare, composta da SERIE e FINALI. 

Ogni società dovrà iscrivere 2 atleti per ogni categoria e specialità. Ogni atleta potrà partecipare ad un 

massimo di 2 gare + 1 staffetta, nella Categoria Junior ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare 

+ 1 staffette. La scelta delle specialità per ogni singolo atleta è riservata ai rispettivi tecnici di società.   

Verranno formate 2 batterie da 10 atleti ciascuna (in base ai tempi di iscrizione) al termine delle quali sarà 

stilata una finale A (dal 1° al 10° posto). 

STAFFETTE 

Le staffette devono intendersi per categoria e dovranno essere formate da 2 maschi e 2 femmine. Gli atleti 

potranno partecipare ad una staffetta SL e ad una staffetta MI.    

Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per ogni categoria. 
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CATEGORIA 
ANNI DI NASCITA 

Maschi e Femmine 
GARE STAFFETTE 

ESORDIENTI A 09/08 
50 METRI  

 DO/FA/RA/SL 
4 x 50 SL (2 M + 2F) 
4 x 50 MI (2 M + 2F) 

 RAGAZZI 07/06 
50 METRI  

 DO/FA/RA/SL 

JUNIOR 05/04 

50 METRI  
FA/RA 

100 metri 
DO/SL 

4x100 MI (2 M + 2F) 

 

PREMIAZIONI 

Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e stile e alle prime tre staffette classificate per ogni 

categoria e stile.  

Tutti gli iscritti riceveranno un attestato e una medaglia di partecipazione oltre a un ricordo della 

Manifestazione.  

Al termine della manifestazione verrà premiata la prima società classificata con il Trofeo “VIVIAMO DI 

ACQUA E IN ACQUA”. 

 

La classifica per Società sarà calcolata sommando i punteggi attribuiti ai singoli atleti e alle staffette in Finale 

come da tabella sotto riportata: 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTI SOCIETA’ 

Gare INDIVIDUALI STAFFETTE 

CLASSIFICA PUNTI CLASSIFICA PUNTI 

1 Classificato 12 1 Classificata 24 

2 Classificato 10 2 Classificata 20 

3 Classificato 9 3 Classificata 18 

4 Classificato 8 4 Classificata 16 

5 Classificato 7 5 Classificata 14 

6 Classificato 6 6 Classificata 12 

7 Classificato 5 7 Classificata 10 

8 Classificato 4 8 Classificata 8 

9 Classificato 3 9 Classificata 6 

10 Classificato 2 10 Classificata 4 

    

In caso di squalifica di un atleta o di una staffetta alla Società non verrà attribuito alcun punteggio. 
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MANIFESTAZIONE SPORTIVA E CULTURALE 

 

“VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA” 
 

DI NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO 
 

 

17-19 Settembre 2021 
 

Piscine dello Stadio - Terni 

 

PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME COMPORTAMENTALI 

La Direttrice o il Direttore di Gara, all’uopo nominati, sono responsabili sull’osservanza di tali norme.  

 

PREMESSE 

 

Sulla base dei riferimenti normativi dei vari DPCM, dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e della Federazione Italiana Nuoto la Confsport Italia A.P.S.S.D. e il Settore Attività Natatorie dell’ASI 
redigono il presente protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, da 
applicare durante i Campionati Nazionali di Nuoto Sincronizzato. 
 
1. La presenza del pubblico non sarà consentita. 
2. L’ingresso all’impianto sportivo è consentito ai soli partecipanti alla competizione, ai tecnici ed ai 

dirigenti in possesso della Tessera ASI/Confsport Italia A.P.S.S.D. valida per il 2021. Inoltre, è consentito 
l’accesso ai medici, al personale sanitario, ai giudici di gara regolarmente convocati e in possesso della 
tessera ASI/Confsport Italia A.P.S.S.D. e della tessera di qualifica valida per la stagione in corso, allo staff 
tecnico dell’ASI/Confsport Italia A.P.S.S.D. provvisti di formale incarico e ai fotografi ufficiali designati 
dagli organizzatori. 

3. L’accesso all’impianto è consentito 20 minuti prima dell’orario di inizio riscaldamento previsto 
dall’ordine di lavoro. Sarà cura dell’organizzazione disporre nel miglior modo possibile il controllo 
tessere e le necessarie verifiche dovute all’emergenza Covid 19. 

4. La permanenza nell’impianto è consentita solo per la durata del turno di gara al quale si partecipa. 
5. L’accesso all’impianto, nel rispettivo orario indicato dall’ordine di lavoro, è consentito esclusivamente 

alla delegazione societaria così composta: 
a. atleti che gareggiano nel determinato turno di gara; 
b. due tecnici regolarmente tesserati per il 2021; 
c. un dirigente accompagnatore munito di regolare tessera rilasciata dall’A.S.I./Confsport Italia 

A.P.S.S.D. valida per il 2021. Il Dirigente accompagnatore non può essere un tecnico. 
6. Non è consentito l’accesso all’impianto agli atleti che non gareggiano nel determinato turno di gara. 

Sarà attivo un servizio di sorveglianza per le zone di accesso all’impianto. 
7. All’accesso all’impianto sarà predisposto il controllo tessere. In questa fase, oltre alle normali 

procedure previste dai regolamenti dell’A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. avverrà la misurazione della 
temperatura, l’igienizzazione delle mani, la sanificazione degli oggetti personali e il ritiro dei moduli di 
autocertificazione, il controllo dei requisiti per accedere all’impianto (rispetto dei turni di gara e 
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regolare iscrizione e tesseramento). E’ fatto obbligo di avere a disposizione per ogni atleta copia del 
rispettivo certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di validità (nel caso di atleta che 
abbia risolto l’infezione occorre una rinnovata certificazione o certificato “Return to play”). 

8. Il responsabile dell’Associazione/Società partecipante, tecnico o dirigente accompagnatore, dovrà 
consegnare la dichiarazione di “Adempimento al Protocollo di Sicurezza” firmata dal Presidente 
dell’Associazione/Società unitamente ai moduli di autocertificazione individuali di ogni componente la 
delegazione societaria. Non sarà consentito l’ingresso nell’impianto alle Associazioni/Società sprovviste 
di tale dichiarazione e/o dei suddetti moduli. 

9. L’accesso alla struttura e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo a coloro i quali non 
presentino una temperatura rilevata superiore a 37,5 °C. 

10. L’accesso alla struttura e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo a coloro i quali 
presentino l’apposita autocertificazione in forma cartacea ed in originale (per i minori firmata da chi 
esercita la potestà genitoriale). 

11. Al momento dell’accesso nelle diverse zone dell’impianto sarà richiesta l’igienizzazione delle mani con 
apposita soluzione idroalcoolica. 

12. L’accesso alle diverse zone dell’impianto è consentito solo con scarpe da ginnastica dedicate o ciabatte 
o copri scarpe. 

13. All’interno dell’impianto, eccezion fatta per gli atleti esclusivamente durante le fasi di allenamento e 
competizione, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

14. In ogni zona dell’impianto saranno previste zone di attesa con postazioni distanziate. 
15. Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi. 
16. I soli partecipanti potranno accedere ai servizi igienici dedicati per ogni zona dell’impianto senza 

superare il numero massimo di persone consentito nei diversi locali. 
17. È vietato consumare cibi all’interno dell’impianto. 
18. I partecipanti alle competizioni dovranno usare sempre e solo la propria borraccia/bottiglietta 

personale, eventualmente contrassegnata con il proprio nome. È vietato bere dal rubinetto. 
19. È vietato lasciare in giro qualsiasi tipo di materiale personale. I propri effetti personali andranno riposti 

nelle proprie borse posizionate chiuse nelle aree adibite, ivi compreso ciò che riguarda l’igiene 
personale. 

20. Occorre evitare gli spostamenti all’interno dell’impianto limitandoli a quelli necessari nel rispetto delle 
indicazioni di flusso e osservando le indicazioni della Direzione di Gara.  

21. Le cerimonie di premiazione dovranno essere svolte con la mascherina e mantenendo la distanza di 
sicurezza di almeno 1 m. In merito alle premiazioni, si seguiranno le indicazioni dell’organizzazione.  

22. Alle società verrà consegnata busta sigillata contenente le medaglie di partecipazione per ogni singola 
atleta. 

23. Si richiede a tutti i partecipanti di collaborare rispettando le indicazioni del personale di gara ed i flussi 
di entrata e di uscita predisposti dall’organizzazione. 

24. Eventuali partecipanti che nei 10 giorni a seguire l’evento dovessero risultare positivi al tampone 
(positività al Sars-CoV-19) dovranno avvisare tramite mail la Confsport Italia A.P.S.S.D.. 

25. La Confsport Italia A.P.S.S.D. si impegna nel caso di ricezione di avviso di positività da parte di un 
partecipante di informare le società partecipanti a mezzo mail indicando orario e giorno in cui 
l’eventuale soggetto positivo era presente all’interno dell’impianto. 

26. In caso di positività di un componente del gruppo squadra iscritto ad una competizione le 
Associazioni/Società dovranno attenersi ad una delle due procedure di seguito indicate: 
Procedura “A” 
gli atleti/operatori sportivi facenti parte del gruppo in allenamento negli stessi orari, ai sensi della 
Circolare n. 0018584 del 29 maggio 2020 del Ministero della Salute, dovranno essere considerati 
contatti stretti* e non potranno quindi prendere parte alla competizione a meno che, in coerenza con 
quanto indicato nella Circolare n. 0032850 del 12 ottobre 2020 del medesimo Ministero, abbiano 
osservato: 
Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo, oppure, 
Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno. 
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Procedura “B” 
prevede, come in altre Federazioni, che l’intero gruppo squadra sia costantemente monitorato e già 
stato sottoposto ad un tampone molecolare (naso-faringeo) o un tampone rapido da effettuarsi nel 
rispetto della normativa governativa , regionale e locale vigente , almeno sette giorni e da almeno due 
settimane. Nel caso di una positività l’atleta/operatore sportivo interessato seguirà l’iter previsto dalle 
Autorità Sanitarie competenti, mentre gli altri componenti del gruppo squadra dovranno essere 
sottoposti immediatamente a tampone antigenico. Se risultati negativi e qualora le Autorità Sanitarie 
competenti non prevedano diversamente, potranno riprendere la propria attività sportiva, previa 
sanificazione dell’impianto; se positivi verranno isolati e seguiranno il percorso previsto dalle suddette 
Autorità Sanitarie competenti. 

27. Tutti i componenti del gruppo squadra in cui si sia verificato un caso di positività dovranno sottoporsi a 
nuovo tampone molecolare entro le 48 ore precedenti la competizione il cui esito negativo dovrà 
essere documentato e allegato alla autocertificazione 

28. Alle stesse procedure sopra esposte dovranno attenersi anche gli atleti e gli operatori sportivi che pur 
non facendo parte del gruppo in allenamento negli stessi orari, sempre ai sensi della Circolare n. 
0018584 del 29 maggio 2020 del Ministero della Salute, debbano comunque essere considerati contatti 
stretti*. 

29. I risultati di gara e la classifica saranno pubblicati sul sito www.confsportitalia.it. 
30. Si rende noto che il presente documento potrà essere aggiornato qualora pervenissero nuove 

comunicazioni dalle autorità preposte. 
 
*A titolo esemplificativo, per quanto qui interessa, coloro che: 

hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); hanno avuto 
un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude 
fazzoletti di carta usati); si sono trovate in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 in assenza di DPI 
idonei; hanno viaggiato su qualsiasi mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto ad un 
caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio etc.. 

 

QUANTO SOPRA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI SULLA BASE DI NUOVI RIFERIMENTI NORMATIVI DI DPCM, 
DELL’UFFICIO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 
NUOTO, DELLA CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D. E DEL SETTORE ATTIVITA’ NATATORIE DELL’’ASI. 
 
LE SOCIETA’ RICEVERANNO APPOSITA COMUNICAZIONE IN CASO DI MODIFICHE DEL PRESENTE 
PROTOCOLLO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confsportitalia.it/
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
(la presente autodichiarazione deve essere firmata da ambedue i genitori per gli atleti minorenni) 
 

La sottoscritta _____________________________________________________, nata il ____ . ____ . _____ 

a _____________________ (______), residente in ____________________________________ (______), 

via ________________________________________________, identificata a mezzo ___________________ 

nr. ___________________, rilasciato da _________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza 

telefonica ________________________, mail _____________________________________ consapevole 

delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di essere  non essere affetto da COVID-19; 

 di essere  non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie; 

 di essere  non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni; 

consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un 

certificato di guarigione. 

Mi impegno ad informare il medico di famiglia in caso di: 

 comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

 esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;   

 qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da linee 

guida istituzionali che mi sono state fornite. 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 

prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 

2016/679). 

Luogo e data _____________________      Firma 
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Presa visione della presente informativa, attesto il mro consenso al trattamento dei dati personali di mia 

figlia minore. 

Firma padre ___________________________  Firma madre _______________________________ 
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