
 

 

REGOLAMENTO REGIONALE DI PALLANUOTO PROMOZIONALE ANNO 2021 

 

ART. 1 – INDIZIONE CAMPIONATO 

La Delegazione Regionale FISDIR Sicilia indice per l'anno sportivo 2021 il Campionato Regionale di Pallanuoto. 

ART. 2 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Al campionato di cui all’articolo 1 possono partecipare le società sportive affiliate per l'anno in corso alla 

FISDIR, che abbiano sede nel territorio siciliano e che siano in regola con il pagamento delle tasse federali ed 

il tesseramento degli atleti DIR P, nonché in possesso della certificazione medica degli atleti, prevista dal 

vigente regolamento nazionale, per la stagione sportiva in corso. Tutti gli atleti devono avere almeno 8 anni 

di età, compiuti nella stagione sportiva di riferimento.  

 

ART. 3 – ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

Le società che intendono partecipare al campionato di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita istanza alla 
Segreteria Regionale Fisdir Sicilia (sicilia@fisdir.it) entro i termini indicati nella relativa circolare, allegando: 

1. Ricevuta di versamento sul c/c Bancario intestato alla FISDIR SICILIA della somma di euro 3,00, per 
ogni atleta iscritto, indicando nella causale: “versamento quota di partecipazione n. 
__________________ atleta/i al 1°/2°Campionato Regionale di Pallanuoto s.s. 2021”; 

2. All.  N.1 – Modulo Iscrizione ed elenco atleti partecipanti; 
 

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL CAMPIONATO 

E’ prevista l’organizzazione di n° 2 Campionati Regionali. Preliminarmente all’inizio delle gare, secondo una 

modalità random, il R.T.R. di settore o eventuale collaboratore tecnico sportivo designato dalla Fisdir Sicilia, 

provvede alla composizione delle squadre. Sono previsti 2 turni di gare tra squadre composte da atleti diversi, 

nell’ambito di ogni incontro. 

 

 

ART. 5 – SQUADRE E GIOCATORI 

 

Tutte le squadre devono essere composte da un minimo di 6 giocatori ad un massimo di 15, maschi e/o 

femmine, da far ruotare nell’arco dell’incontro. Per ciascuna squadra, un giocatore dovrà svolgere le funzioni 

di capitano, sarà quindi responsabile dell’ordine e della disciplina della squadra. Ogni squadra durante la 

partita può schierare: 6 giocatori in acqua (5 + portiere), ed un massimo di 9 giocatori in panchina. In acqua 

dovranno essere sempre presenti, 6 giocatori.  

 

 

 

 

 



ART. 6 – FASI DI GIOCO 

 

- DISTINTA DI GIOCO E PRESENTAZIONE 

Successivamente al sorteggio dei giocatori componenti delle squadre, il R.T.R. di settore o eventuale 

collaboratore tecnico sportivo designato presenterà all’arbitro le distinte di gioco. Le squadre al completo, 

insieme agli arbitri, si schiereranno sul bordo vasca prima dell'inizio della partita per la presentazione 

dell'incontro.  

- LA PARTITA, TEMPI DI GIOCO, INTERVALLI E TIME OUT 

Ogni partita dura 2 tempi ed ogni tempo dura 10 minuti continuativi (il tempo si ferma solo in caso di: tiro di 

rigore, time out, o su richiesta dell’arbitro); ogni azione di gioco deve concludersi in 45 secondi; una seconda 

azione di attacco derivata da una ribattuta o da una rimessa dai 2 mt. durerà 30 secondi; l’intervallo tra i due 

tempi dura 5 minuti. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari: si procederà con 3 tiri di rigore per squadra.  In caso di 

ulteriore parità, si prenderanno in considerazione i goal fatti durante le fasi del torneo.  

Ogni squadra può richiedere un time-out per ogni periodo di gioco. Il time-out può essere richiesto soltanto 

in fase di possesso di palla dal tecnico o responsabile designato per la squadra. La durata del time-out è di 

1'30” (un minuto e trenta secondi) e il gioco riprende dalla metà campo.    

Se viene richiesto un ulteriore time-out non consentito, il gioco sarà fermato e ci sarà un cambio palla, con 

la ripresa del gioco dalla metà campo. Se si richiedere il time-out, senza il possesso della palla, il gioco verrà 

fermato e sarà assegnato un tiro di rigore a favore della squadra avversaria.  

- ESPULSIONI TEMPORANEE  

Le espulsioni temporanee (fallo grave) inflitte, determinano che il giocatore espulso si rechi velocemente nel 

pozzetto della sua metà campo, senza interferire nel gioco (pena rigore contro); l’atleta dopo essersi recato 

nel pozzetto potrà fare immediato rientro in campo. Il giocatore al raggiungimento del terzo fallo grave, non 

potrà più rientrare in gioco per quella partita. In caso di brutalità l'atleta non potrà più partecipare al gioco e 

sarà assegnato un tiro di rigore alla squadra avversaria.   

- SOSTITUZIONE GIOCATORI    

 Le sostituzioni possono avvenire: a GIOCO FERMO (dopo un goal, al time out 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.  

Nel caso in cui siano presenti in squadra due portieri è possibile sostituirli tra loro solo tra un tempo e l'altro 

o dopo un goal, al contrario non è permesso il cambio tra i portieri durante il tempo di gioco, se non in caso 

di infortunio. Il giocatore che sostituisce il portiere deve effettuare il cambio calotta con la rossa, informando  

arbitro e giuria.   

 

 

ART. 7 – CAMPO GARA 

 

Il campo gara deve avere una lunghezza minima di mt. 15 e massima di mt. 20, la larghezza non deve essere 

inferiore a mt. 10 e superiore a mt. 20, la profondità minima dell’acqua non deve in nessun punto del campo 

gara, essere inferiore a mt. 1,80. Le linee di porta, della metà campo, dell’area di rigore (mt. 5), dei 2 metri 

devono essere chiaramente segnate, con birilli o segnali nelle corsie, su ciascuno dei due lati maggiori del 

campo. I segnali devono risultare ben visibili durante tutto lo svolgimento della partita e i colori devono 

essere i seguenti: 

- bianco: linea di porta e metà campo; 

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

- giallo: linea dei 5 metri, dalla linea di porta (AREA DI RIGORE). 

La larghezza delle porte è di mt. 3 misurati internamente tra i due montanti; la traversa deve essere a mt. 

0,90 dal pelo dell’acqua. La temperatura dell’acqua deve essere minimo 27°C massimo 30°C. 

Non è obbligatorio il tabellone segnatempo ed il contasecondi, da posizionarsi sul lato del campo, nonché il 

dispositivo di chiamata time-out; quest'ultimo sarà richiesto dai tecnici delle rispettive squadre, chiamando 

l'arbitro e segnalandolo con le mani a T.   

 

 



ART. 8 – ATTREZZATURA E TENUTA SPORTIVA  

 

Il pallone deve essere perfettamente sferico, gonfiato completamente e munito di camera d’aria con valvola 

che si chiude da sé; deve essere impermeabile, senza cuciture o sporgenze esterne e non deve essere 

spalmato di sostanze grasse. Sono utilizzabili palloni misura N.3 o misura N.4.  

Le calotte devono essere di colore contrastante, diverso dal rosso e diverso dal colore della palla, devono 

essere numerate ai due lati. Il portiere indosserà la calotta rossa (n.1), e le altre calotte saranno numerate 

dal n. 2 al n. 15. Le calotte devono essere allacciate sotto il mento e dotate di para-orecchi malleabili. 

Un giocatore può indossare in acqua esclusivamente il costume (singolo o doppio) e la calottina numerata. I 

costumi non devono essere trasparenti e non devono avere fibbie, bottoni, cerniere o altre forme di chiusura 

diverse dal semplice laccetto di cotone. Sono vietati sempre e comunque: anelli, cinture, catenine, orecchini, 

protesi ed ogni oggetto che può recare un danno fisico a sè stessi o agli avversari; inoltre le unghie di mani e 

piedi devono essere tagliate in maniera adeguata.                                                                 

 

ART. 9 - UFFICIALI DI GARA 

 

E’ fatto obbligo utilizzare Arbitri e Ufficiali di Gara della FISDIR (se previsti dall’albo) o in alternativa Arbitri e 

Ufficiali di Gara della Federazione Italiana Nuoto (FIN) o di Enti Riconosciuti di Promozione Sportiva.  

L’arbitraggio è singolo, senza giudici di porta; lo stesso opererà dal lato dove è sistemato il tavolo della giuria.   

Gli incarichi di segretario/cronometrista possono essere svolti da arbitri ufficiali, tecnici, dirigenti o da 

collaboratori tecnico sportivi incaricati dalla Fisdir Fisdir Sicilia.  

 

ART. 10 – PANCHINA 

 

Le panchine vanno collocate (salvo eventuali deroghe) nel lato opposto al tavolo della giuria dietro la linea di 

fondo campo, nell’immediata vicinanza dell’area di rientro delle espulsioni. Sono autorizzati a sedere in 

panchina massimo 13 persone in totale, di cui 9 giocatori di riserva, il tecnico designato e altre 3 persone, 

(dirigente, l’accompagnatore, vice-allenatore…). I presenti in panchina devono essere iscritti a verbale con 

indicata la qualifica ed il numero di tessera Federale e non possono allontanarsi dalla propria panchina, ad 

eccezione del tecnico, salvo che nell’intervallo dei tempi e durante i time-out. 

L’arbitro, qualora i presenti in panchina assumano atteggiamenti irriguardosi nei confronti del suo operato, 

della giuria, degli avversari, può espellerli immediatamente dal campo esponendo loro il cartellino rosso. 

I giocatori in panchina devono, per tutta la durata dell’incontro, indossare la calottina, ad eccezione dei 

giocatori espulsi definitivamente che devono rapidamente abbandonare il piano vasca e recarsi negli 

spogliatoi. 

 

ART. 11 - REGOLE DI GIOCO 

✓ Non si può lanciare, passare o tirare in porta la palla con due mani; sarà invece possibile fermare e/o 

toccare il pallone con due mani;                                                                                                                                                                                                

✓ Non si può affondare, portare, trattenere l'intero pallone sott'acqua quando si è attaccati;  

✓ Non è consentito ad alcun giocatore colpire il pallone con il pugno chiuso, ad eccezione del portiere 

all'interno dell'area dei 5 mt;    

✓ E’ consentito il palleggio (dribbling), prima di effettuare il passaggio ad un altro giocatore. Il pallone 

è considerato in gioco dal momento che lascia la mano del giocatore che effettua il tiro libero. Se la 

palla non viene battuta entro 5 secondi, viene considerata in gioco. 

✓ Se il giocatore al di fuori dell’area di 5 metri riceve un fallo, subito dopo può tirare in porta. 

✓ Se un giocatore è vittima di un fallo grave nell'area dei 5 metri della porta avversaria o se un difensore 

commette, sempre nella zona dei 5 metri, un qualsiasi fallo in un'azione di un goal che sarebbe stato 

probabilmente altrimenti realizzato, potrà essere assegnato un tiro di rigore. 

 

 

 

 

 



ART.12 - CLASSIFICHE E PUNTEGGI 

 

I punteggi sono assegnati individualmente ai componenti delle squadre e la somma dei punteggi individuali 

ottenuti concorre alla stesura delle seguenti classifiche:    

• Classifica individuale; 

• Classifica di società.  

La classifica viene redatta seguendo i seguenti criteri: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti 

per la sconfitta. Al termine dei due Campionati Regionali sarà cura della Fisdir Sicilia pubblicare la classifica 

provvisoria individuale e societaria. Nella stesura finale, sia nella classifica individuale che in quella societaria, 

in caso di parità di punteggio tra atleti e società classificati/e nei i primi tre posti, saranno premiati entrambi/e 

con la medesima medaglia o coppa. 

   

                                                                                                                                    

ART. 13 – PREMIAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia, per i due campionati in programma, si farà carico dell’acquisto delle 

medaglie di partecipazione per tutti gli atleti. Al termine del secondo evento sarà organizzata la premiazione 

con medaglie/coppe/trofei della classifica individuale e societaria definitiva della s.s. 2021. Per le norme di 

attuazione e per tutto ciò che non è contemplato in questo regolamento, si rimanda al regolamento tecnico 

federale 2021 vigente. 

 

 

                   

Delegazione Regionale Sicilia         

Il Delegato Regionale Fisdir Sicilia         

Roberta Cascio 
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