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 CAMPIONATI NAZIONALI DI PALLANUOTO CSEN  

3/4/5 LUGLIO 2015 - ISOLA DI ALBARELLA (RO) 

 

 

REGOLAMENTO TECNICO GENERALE 

Possono partecipare ai Campionati Nazionali di Pallanuoto CSEN 2014 tutte le Società regolarmente affiliate al 

C.S.E.N. per la s.s. 2013/2014. Le Società potranno iscrivere più squadre ai Campionati, purché in differenti categorie. 

Gli atleti potranno, invece, partecipare a campionati di diverse categorie nel rispetto dei vincoli di età previsti da questo 

regolamento. Per ogni categoria sono ammessi n.2 fuori quota della categoria immediatamente superiore.  

 

CATEGORIE    

      UNDER 11: NATI NEL  2004-05-06                                 UNDER 20: nati nel 1995-96-97 (F.Q. M 1994 – F 1994/93) 

      UNDER 13: nati nel  2002-03-04 (F.Q. 2001)                    MASTER:  1994 e superiori sia maschi che femmine 

      UNDER 15: nati nel 2000-01 (F.Q. M 1999 – F 1999/98)           UNDER 15F: nate nel 2000-01 (F.Q. 1999) 

       UNDER 17: nati nel 1998-99 (F.Q. M 1997 – F 1997/96)        UNDER 19F: nate nel 1996-1997 (F.Q. 1995 

 

 

Le squadre possono essere miste maschi/femmine. Per la categoria under 11 NON è prevista la possibilità di atleti fuori 

quota. Per le categorie femminili possono esserci solo fuori quota femmine (max 2). 

Potranno partecipare ai Campionati CSEN anche atleti tesserati con altri Enti e/o Federazioni sportive ma con i seguenti 

vincoli: 

1. Gli atleti devono essere comunque tesserati al CSEN per la stagione sportiva 2014/15; 

2. Gli atleti che partecipano a Campionati sia Regionali che Nazionali FIN; 

3. Non possono partecipare atleti (sia atleti under 20 che senior) che nella stagione in corso siano stati tesserati 

e/o che abbiano giocato in campionati di serie B o superiori FIN; 

4. In ogni squadra di ogni categoria possono essere schierati un massimo di 4 atleti che nella stagione in corso 

siano stati tesserati e/o che abbiano giocato nelle serie Promozione e/o C; 

I Presidenti delle Società iscritte al Campionato dovranno firmare la lista dei giocatori dichiarando eventuali militanti 

nei campionati di serie Promozione e/o C FIN. 

Qualora si riscontrasse la presenza di giocatori irregolarmente schierati nelle squadre in campo si procederà come 

segue: 

a. Prima dell’inizio della partita: i giocatori “irregolari” saranno allontanati dalla panchina con possibilità di 

sostituzione in lista e la partita inizierà regolarmente; 

b. A partita iniziata: se il giocatore “irregolare” ha preso parte attiva al gioco subirà espulsione definitiva dal 

campionato e sarà assegnato un tiro di rigore contro la squadra, sarà allontanato dalla panchina senza 

sostituzione in lista gara. Se non dovesse essere ancora entrato in acqua si agirà come da punto “a”. 



 

2 

 

c. Successivamente alla disputa della partita (entro il turno successivo): la partita sarà omologata come persa a 

tavolino per 5-0 nei confronti della squadra cui è addebitata l’irregolarità, la squadra sarà penalizzata con -3 

punti in classifica generale ed il giocatore subirà espulsione definitiva dal campionato.  

PARTITE 

Le partite si disputeranno presso la piscina olimpionica del centro sportivo dell’Isola di Albarella, dove saranno allestiti 

due campi 18x25m ed un campo per la categoria under 11. 

La formula del campionato, che dipenderà dal numero di squadre partecipanti, prevede una suddivisione in gironi di sola 

andata da 4/6 squadre ogni categoria. Si disputeranno partite di sola andata. Al termine delle qualificazioni le prime 

quattro squadre classificate accederanno alle finali come di seguito: laddove ci dovessero essere squadre a pari 

punteggio, si terrà conto dell’esito dello scontro diretto, della miglior differenza reti general, il maggior numero di reti in 

generale, eventuale spareggio. 

Definita la classifica, si disputeranno le finali: 

1^-2^ di girone >>>> finale 1°-2° posto 

3^-4^ di girone >>>> finale 3°-4° posto 

I Campionati Nazionali avranno inizio il 3 Luglio alle ore 14.00 e termineranno il 5 Luglio alle ore 13.00 ca., con 

finali e premiazioni per ogni categoria; possibilità di anticipare l’inizio alla mattina del venerdì in base al numero di 

squadre iscritte. 

Potranno essere apportate modifiche da parte del C.O. alla formula del Campionato in funzione del numero delle squadre 

iscritte per ogni categoria*. 

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: presente e a cura dell’organizzazione. 

Dirigente di servizio: le società che giocano in casa (calottina bianca) dovranno mettere a disposizione almeno un 

Dirigente di servizio che coadiuvi l’arbitro come giuria e con il compito di mantenere l’ordine sul piano vasca. In caso di 

assenza del Dirigente di servizio la Società inadempiente sarà multata (vedi Tab.2). La squadra ospite (calottina nera) 

potrà comunque affiancare con un proprio dirigente quello della società “ospitante” laddove fosse necessario dare 

supporto in giuria (ad es. gestione dei 30” e redazione verbale partita). 

TEMPI DI GIOCO 

Per tutte le categorie sono previste fasi di qualificazioni con 2 tempi da 10’ continuativi (under 11 due 

tempi da 6’). 

Per le finali i tempi saranno come segue (salvo variazioni*): 

Under 11: quattro tempi da 6 minuti continuativi. 

Under 13: quattro tempi da 8 minuti continuativi. 

Under 15-17-20 M e Under 15-19 F: quattro tempi da 10 minuti continuativi. 

Master: 30” per le azioni di attacco e 20” di permanenza nel pozzetto per l’espulsione temporanea. 

Per tutte le categorie: un minuto di intervallo ogni tempo e un time-out della durata di 45” per ogni tempo di gioco a 

disposizione di ogni squadra. 

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 o il ritardo oltre i 30 min.  ne 

comporterà la sconfitta  a “tavolino” per 5 a 0 e la penalizzazione di 1 punto in classifica generale. 
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COMPOSIZIONE SQUADRE 

Le squadre potranno essere composte da n.15 giocatori (inclusi i due portieri) di cui n. 7 in acqua. Le calottine dovranno 

essere con numeri progressivi dall’1 al 15 e non saranno ammesse in gioco atleti con calottine non numerate o con 

numerazione già presente. 

Le formazioni nei campionati maschili possono essere miste (maschi/femmine) senza limiti percentuali di presenze 

femminili; per le categorie u15-u17-u20 maschili le atlete femmine fuori quota possono essere di DUE anni oltre quota 

e non uno come per i maschi. Per la categoria u13 le atlete femmine fuori quota possono essere di UN anno oltre 

quota. 

Le formazioni nei campionati femminili possono essere miste (femmine/ maschi) con un numero massimo di 4 giocatori 

maschi (non fuori quota) di cui solo 2 contemporaneamente in acqua. 

ESPULSIONI - SOSTITUZIONI 

Per tutte le categorie (tranne under 11 e under 13) è prevista l’espulsione definitiva dopo la terza espulsione 

temporanea, con sostituzione obbligatoria.  

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

entrando da qualsiasi parte del campo, oppure a GIOCO ATTIVO con staffetta dal pozzetto. 

Alcune specifiche al regolamento tecnico per le categorie: 

UNDER 11 

Composizione delle squadre: miste, composte per ogni gara minimo 7, massimo 13 giocatori di cui 6 

contemporaneamente in acqua. 

Dimensioni del campo di gioco: larghezza 8/15 metri;  lunghezza 20/25 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 mt birillo rosso 

- linea del tiro di rigore: 4 mt. birillo giallo 

- linea di metà campo: birillo bianco 

Dimensione del pallone: si utilizzano palloni numero 3 (15-18 cm di diametro / 7 pollici). Peso 230-260 grammi 

(palloni da mini polo) 

Dimensioni delle porte: larghezza m. 2,15 – altezza m. 0,75. 

Direzione di gara: arbitraggio singolo. Tali incarichi possono essere ricoperti da allenatori, atleti, arbitri e dirigenti 

regolarmente tesserati CSEN. 

Durata degli incontri: 4 tempi da 6 minuti continuati con intervallo tra i tempi di 1 minuto (nelle qualificazioni 2 tempi 

da 10min). 

Saranno ritenute infrazioni: 

- lanciare/passare/intercettare la palla con due mani; 

- affondare il pallone; 

- spingersi dal fondo o dai verticali 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 dallo stesso angolo senza tuffarsi, solo dopo che il 

giocatore espulso avrà raggiunto e toccato lo stesso angolo; 

- 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. 
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Under 13 

Dimensione del pallone: si utilizzano palloni numero 4; 

- è abolito il tiro diretto fuori dai 5m dopo aver subito il fallo (obbligo di passaggio); 

- non è prevista l’espulsione definitiva ad eccezione dei casi di fallo antisportivo e/o brutalità (EDCS e relative giornate di 

squalifica). 

Under 15 >Master 

Dimensione del pallone: si utilizzano palloni numero 5; 

DIREZIONE DI GARA CAMPIONATI UNDER13>MASTER 

L’arbitraggio sarà a cura del Comitato Organizzatore che secondo disponibilità impiegherà giudici/arbitri 

federali FIN e CSEN. 

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 

sia che siano presenti i due portieri (1 e 13 rosso) sia che ci sia solo un portiere (1 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. 

IL COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO E IL FALLO DI BRUTALITA’ COMPORTA L’IMMEDIATA ESPULSIONE DEFINITIVA DALLA PARTITA, 

E L’ALLONTANAMENTO DAL PIANO VASCA, PIU’ UN NUMERO AUTOMATICO DI GIORNATE DISQUALIFICA; 

NELLA FATTISPECIE : 

· 1 TURNO DI SQUALIFICA PER IL COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO 

· 2 TURNI PER IL FALLO DI BRUTALITA’ 

LADDOVE IL GIUDICE DI GARA RAVVISI COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI, INGIURIE VERSO GIOCATORI, DIRIGENTI, ALLENATORI, 

GIUDICI DI GARA, PUBBLICO E TIFOSERIE, ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA PERPETRATI DA SINGOLI SPETTATORI E/O TIFOSERIE, 

GIOCATORI, TECNICI/DIRIGENTI RICONDUCIBILI AD UNA DELLE SQUADRE IN GARA O COMUNQUE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI 

(quindi anche squadre non in campo, ma ad es. in attesa di giocare) HA FACOLTA’ DI DECIDERE L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA 

PARTITA E LA SCONFITTA A TAVOLINO DELLA SQUADRA CHE SARA’ CONSIDERATA CORRESPONSABILE DI TALI ATTI. 

IL C.O. POTRA’ DELIBERARE INSINDACABILMENTE L’EVENTUALE SQUALIFICA CON EFFETTO IMMEDIATO E DEFINITIVO E 

L’ALLONTANTAMENTO DAL CAMPIONATO DEL TECNICO/DIRIGENTE, DELLA SQUADRA O DELLA SOCIETA’ (quindi di tutte le squadre 

iscritte ai Campionati per quella data Società) RITENUTA REA DI TALI COMPORTAMENTI, CON PAGAMENTO IMMEDIATO DI AMMENDA 

DI €250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA. 

 

  C.S.E.N. NAZIONALE     Via L. Bodio, 57 Roma  

Tel.06.3294807 - Fax 06.3292397 

  www.csen.it – info@csen.it 

 

  RESP.TEC. NAZ. PALLANUOTO  Dr.  Marco Taruggi 

E-mail: pallanuoto@csen.it  

Cell. 339.3071266 


