
REGOLAMENTO DI NUOTO E PALLANUOTO
NORME GENERALI

1) La società Organizzatrice quando organizza i campionati di nuoto deve anche organizzare 
anche i campionati di Pallanuoto o viceversa, e si devono svolgere sempre nelle stesse date e 
luogo.

2) Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso delle tessere FSSI regolarmente vidimate per 
l’anno in corso. Tali tessere devono essere esibite all’atto della disputa delle gare.

3) Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti nelle gare individuali e di staffetta.
4) Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare individuali, se è un atleta è 

juniores, può fare sia le gare assoluti e anche le gare juniores.
5) Tutte le gare le gare si svolgeranno per serie di concorrenti, secondo tempo d’iscrizione,

senza disputa delle finali ed il piazzamento sarà determinato del tempo ottenuto nell’ambito 
di ogni categoria.

6) Quindi si invitano le società a fornire i rispettivi tempi nelle gare individuali e le date di 
nascite.

7) Per partecipare alle gare, ogni atleta può partecipare a qualsiasi età, e ogni società ha la 
responsabilità di controllare la validità delle visita medica agonistica di ogni atleta.

8) Verranno premiati  con medaglia  i primi tre classificati di ogni categoria (Assoluti e 
Juniores) maschile e femminile.

9) Nessun Punteggio per i non partiti, gli squalificati ed i ritirati.
10) Le iscrizioni dovranno prevenire entro e non oltre alla data stabilita dal programma fatto 

dalla società organizzatrice.
11) Le Iscrizioni dovranno essere completate di Nome e Cognome, Data di nascita, Categoria 

(Assoluti e Juniores) e i Tempi.
12) La tassa d’iscrizione è variabile in base al programma fatto dalla società organizzatrice, e 

può avere prezzi differenti su gare individuali, di staffetta, e per partita di Pallanuoto.
Mentre per le gare Juniores l’iscrizione deve essere gratuita.

13) Eventuali reclami ricorsi avversi alle decisioni arbitrali, dovranno essere comunicati 
immediatamente e presentati per iscritto entro 1 ora dal termine delle gare unitamente alla 
tassa di €… (vedi tabella tasse nazionali FSSI), rimborsabile in caso di accoglimento.

14) Verranno Stilate classifiche di Società Maschile e Femminile, nonché quella complessiva. 
Saranno considerati agli effetti e del punteggio, i primi 8 classificati con il seguente criterio: 
1° classificato 9 punti, 2° classificato 7 punti, poi 6-5-4-3-2-1, tutti gli altri avranno 0 (zero) 
punti. Per le staffette il punteggio è raddoppiato. Con lo stesso criterio verrà stilata una 
classifica unica per società.

15) Le gare di Nuoto e di Pallanuoto si devono svolgere nell’arco di 2 giorni, e si svolgeranno 
come indicato da programma della società organizzatrice.

16) È divieto assoluto per gli atleti portare protesi acustiche in campo di gara .
17) Nelle gare di nuoto e Pallanuoto i giudici di gara devono essere muniti di bandierina al posto 

del fischietto.
18) In campo di gara è obbligatoria la presenza di un ambulanza con medico oppure solo la 

presenza di un medico e le spese sono a carico della società organizzatrice. In mancata 
presenza di questi, le gare vengono sospese.

19) Nelle gare di nuoto, gli arbitri devono cronometrare le gare di ogni atleta e stilare le 
classifiche come riportato sopra sul regolamento.

20) La società Organizzatrice deve sempre fare i cartellini di gare e compilarli in modo da far
trovare agli cronometristi tutto pronto e preparato.

21) Tutte le regole sulla pallanuoto in campo di gioco seguono il regolamento della FIN.
22) Il Pubblico deve sempre stare nella tribuna o fuori dal Bordo vasca, al fine di evitare 

confusione tra atleti e turisti durante le gare.


