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MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

MINI –PALLANUOTO 
“GALA' ACQUAGOL 2011” 

 
Altamura (BA) – PISCINA EMPIRE SPORT CENTER 

29 Dicembre 2011 
 
La società PIANETA BENESSERE , nel quadro delle proposte rivolte allo sport amatoriale, 
organizza una “MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI MINIPALLANUOTO”, riservata agli 
atleti/e regolarmente tesserati per l’attività di propaganda, per la stagione 2011 – 2012, 
con Società regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Nuoto. 
 
La partecipazione e le iscrizioni alla manifestazione sarà comunque a carico delle relative 
società di appartenenza. 
 
     MASCHILE     CATEGORIA         FEMMINILE 
2001* - 2002 – 2003       Under 11    2001* – 2002 – 2003 
*Le atlete/i le nate/i 2001 potranno essere incluse a completamento delle squadre anche se tesserate per il settore 
agonistico 
 
Tipologia di gara: Torneo 
Il torneo si articolerà in più fasi con il fine di assicurare ad ogni squadra l’effettuazione di 
un numero congruo di incontri. 
Le società aderenti verranno suddivise in gironi all’italiana. 
Le fasi del torneo in dettaglio verranno stabilite in base alle società iscritte. 
Le partite si svolgeranno in 2 tempi di 8 minuti continuativi con un intervallo di 2 minuti tra 
un tempo e l’altro. 
Le squadre dovranno essere composte con non meno di sette con un massimo di dieci 
giocatori di cui cinque contemporaneamente in acqua. 
Le squadre potranno essere composte anche da atleti maschi e femmine nel rispetto delle 
categorie 
Campo di gioco: larghezza 6/8 metri. Larghezza 12/16 metri. Profondità min. di metri 1 
Dimensioni del pallone: 15 a 18 cm di diametro (7pollici) e di circa 230/260 gr. di peso. 
Dimensioni delle porte: larghezza mt. 1,50 – altezza mt. 0,80 
Direzione di gara: arbitraggio singolo e da un segretario/cronometrista (tali incarichi 
potranno essere coperti anche da allenatori o dirigenti). 
 
 



Alcune specifiche al regolamento 
In questa categoria tenendo conto dell’età e del livello tecnico non evoluto delle capacità 
dei giocatori si applicheranno le seguenti norme: 
 
⎯ NON sarà ritenuta infrazione appoggiarsi sul fondo 
⎯ SARANNO ABOLITI il fuori gioco, l’espulsione temporanea per falli gravi (da sostituire 

con un tiro di rigore da mt. 4). 
⎯ Sarà ritenuto infrazione toccare la palla con due mani ed affondare il pallone. 
⎯ L’espulsione definitiva sarà applicata in caso di condotta gravemente scorretta o di 

brutalità. Il giocatore così punito dovrà raggiungere il suo angolo e sarà 
immediatamente sostituito da un suo compagno. 

 
Per quanto non contemplato si rimanda per intero al Regolamento Generale della 
Pallanuoto. 
 
PROGRAMMA: 29 dicembre (sessione mattutina con inizio gare ore 10 e termine alle 13 
– partite di finale nella sessione pomeridiana con inizio gare alle 15 e termine alle 18 con 
premiazione finale); 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate, allegando la lista degli atleti/e regolarmente tesserati 
Propaganda F.I.N., esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
info@empiresportcenter.com 
Le successive comunicazioni saranno sempre utilizzando i medesimi canali. 
Termine iscrizioni: martedì 20 dicembre 2011. 
 
Quota iscrizione: €. 100,00 (comprende nr. 10 tickets per consumazione primo piatto, frutta 
e bevanda). Per le società che non fossero interessate alla fornitura dei ticket la quota di 
iscrizione è di € 50,00. 
La quota di iscrizione potrà essere versata sul conto corrente intestato a: 
PIANETA BENESSERE Srl c/o BANCO DI NAPOLI – IBAN 
IT21L0101041333100000000318  indicando nella causale di versamento “QUOTA 
ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE NAZIONALE PROPAGANDA MINI PALLANUOTO”. 
La fotocopia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata su carta intestata al numero di 
fax: 080.3118795 (o indirizzi e-mail) entro la data stabilita come termine dell’iscrizione. 
 
La quota di partecipazione versata non verrà rimborsata in caso di assenza della società o 
delle squadre alla manifestazione. 
 
PREMIAZIONI 
Verrà consegnato ad ogni atleta una medaglia di partecipazione ed un omaggio, il tutto 
sotto l’insegna della “Festa Sportiva”. 
 


