FONDAZIONE TORNEO RAVANO COPPA PAOLO MANTOVANI
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REGOLAMENTO ACQUAGOL

Il torneo è riservato agli alunni iscritti alle classi di 3^4^ e 5^ Elementari delle scuole della
Regione Liguria. Composizione delle squadre: Le squadre possono essere costituite da
minimo 4, massimo 6 giocatori (sole femmine o soli maschi, miste femmine e maschi).
Quattro saranno i giocatori contemporaneamente in acqua. (3 + portiere)
Dimensioni del campo di gioco: larghezza: 5 metri - lunghezza: 10 metri - profondità: 1,30
metri
Le segnalazioni sul lato lungo del campo: 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)
Direzione di gara: arbitraggio singolo e segretario-cronometrista. Tali incarichi possono
essere coperti da allenatori, atleti, arbitri e dirigenti regolarmente tesserati FIN.
Durata degli incontri: 2 tempi di 10 minuti continuati con intervallo tra i tempi di 3 minuti.

1.

non saranno ritenuti infrazione toccare la palla con due mani, fermo
restando che il tiro ed il passaggio dovrà essere effettuato con una sola
mano

2. sarà considerato fallo saltare dal fondo ed affondare il pallone
3. sarà abolito il fuori gioco (2mt)
4. in caso di espulsione temporanea, il giocatore sanzionato dovrà raggiungere il suo
angolo. Rientrerà in gioco o potrà essere sostituito da un altro giocatore che dovrà
entrare dallo stesso angolo senza tuffarsi, solo dopo che il giocatore espulso lo avrà
raggiunto.

5. Dopo un fallo il giocatore non può mai tirare direttamente in porta

6. Non è prevista l’espulsione. Ma se si dovessero verificare atti gravi, l’atleta in causa
verrà sospeso e la sua riammissione alle fasi di gioco sarà concordata tra il tecnico,
il responsabile della Federazione e il Giudice Arbitro.

7. Nota portiere: si è convenuto che, pur nella convinzione che in questa fascia d’età si
deve evitare la ogni specializzazione di ogni ruolo, non si può non tutelare
l’immagine della “calottina rossa” pertanto si specifica quanto segue
-

Il portiere può essere sostituito durante le seguenti pause: nell’intervallo tra i 2
tempi di gioco; In caso di interruzione del gioco da parte dell’arbitro per infortunio.

-

Il portiere può anche essere sostituito dopo un goal, in tal caso il tempo non
subirà interruzione. Il giocatore che sostituisce il portiere dovrà indossare una
calottina rossa; se a tal proposito dovesse essere necessario un cambio di
calottina tale cambio dovrà essere effettuato a bordo vasca e di tale cambio
dovranno essere informati arbitro e giuria.

8. Tutti i bambini devono giocare
Per quanto non contemplato si rimanda per intero al regolamento federale.

