
VERBALE RIUNIONE TECNICA DI NUOTO E PALLANUOTO DEL 12.06.2009 PRESSO LA 
BIBLIOTECA ENS DI TORINO IN CORSO FRANCIA 73 ALLE ORE 18.30

Società presenti: GSSTorino, Polisportiva Silenziosa Romana, CCISS Palermo e Club Sportivo 
Silenzioso Genova.

C.T. Pallanuoto Pizzorno Tomaso

C.T. Nuoto  Carminati Claudio 

Consigliere F.S.S.I Ettore Ferrari

Delegato F.S.S.I. Piemonte e Val d’Aosta Enzo Cecca

Delegato F.S.S.I. Liguria Richi Marco

La riunione Tecnica inizia alle ore 18.30 e termina alle 20.30

Il presidente del COL del GSSTorino D’Andrea Daniele, il presidente del Gruppo Sportivo 
Sordoparlanti di Torino Cav. Rag. Armando Zagatti  e il delegato F.S.S.I. Piemonte e Val 
d’Aosta Enzo Cecca  danno il benvenuto a tutti i presenti, augurando l’esito positivo della 
riunione tecnica e dei campionati che si svolgeranno.

NUOTO

Si è deciso di parlare per primo sul Nuoto, Federico Paria come responsabile della sezione 
di Nuoto del G.S.S.Torino presenta le problematiche dei Campionati italiani tenuti negli 
anni scorsi (vasche non regolarizzate, programmi mal organizzati, mancanza medico, 
arbitri non presenti,…), ha scritto di pugno suo un regolamento, successivamente
approvato nella riunione tecnica in data odierna, che prevede ulteriori nuovi punti nel 
vecchio regolamento:

1) La società Organizzatrice deve organizzare anche i campionati di Pallanuoto in 
contemporanea ai campionati di Nuoto o viceversa, sempre nelle stesse date e 
luogo.

2) Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti nelle gare individuali e di 
staffetta.

3) 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

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

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

6) È stato riconfermato come da vecchio regolamento che il punteggio dei singoli 
atleti in ordine di arrivo: 1° posto 9 punti – 2° posto 7 punti – 3° posto 6 punti – 4° 



posto 5 punti – 5°  posto 4 punti  – 6° posto 3 punti – 7° posto 2 punti – 8° posto  un 
punto e tutti gli altri rimanenti a 0 punti.

7) Il Pubblico deve sempre stare nella tribuna o fuori dal Bordo vasca, al fine di evitare 
confusione tra atleti e turisti durante le gare.

Tutti i presenti approvano.

PALLANUOTO

Al termine dell’argomento del Nuoto si è iniziato a parlare della Pallanuoto, Il presidente 
della Polisportiva Romana Liotta Augusto  ha proposto di fare il sorteggio per le partite di 
pallanuoto, e tutti i presenti erano d’accordo e si è fatto subito il sorteggio:

Sabato 13 giugno Ore 11 G.S.S.Torino – Pol. Sil. Romana

Sabato 13 giugno Ore 18 Polis. Sil. Romana – C S S Genova

Domenica 14 giugno Ore 11 C S S Genova – G S S Torino

Domenica 14 giugno Ore 15 amichevole: Nazionale A – Nazionale B

Tutti i presenti approvano.

Tutti i regolamenti sulla pallanuoto in campo di gioco seguono il regolamento della FIN, 
con l’approvazione dei presenti.

Inoltre si è deciso che da quest’anno in poi, tutte le società che organizzeranno i 
campionati di Nuoto e Pallanuoto devono sempre rispettare questo regolamento (vedi 
allegato regolamento nuoto e Pallanuoto), e la FSSI quando concede l’autorizzazione alla 
società di organizzare i suddetti campionati, deve  inviare sempre il nuovo regolamento 
da rispettare alla società organizzatrice.


