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PREMESSA
L’evento “…” viene svolto nel principio della diﬀusione dello sport anche a livello amatoriale, nella fattispecie
in ambito universitario, al ﬁne di valorizzare e promuovere la disciplina pallanuotistica incentivando la pratica
sportiva e in particolare la conoscenza delle discipline natatorie.

ATLETI
Sono ammessi all’evento tutti gli studenti iscritti all’Università di Bari o al Politecnico di Bari, senza limiti di età,
che presenteranno un certiﬁcato di idoneità alla pratica sportiva NON agonistica

Composizione Delle squadre
Le squadre devono essere composte da un minimo di 7 ad un massimo di 10 atleti per ciascuna squadra. La
composizione delle squadre potrà essere mista, maschile e femminile, con la presenza di massimo 7 giocatori
contemporaneamente in acqua.
In ogni squadra saranno ammessi massimo 2 atleti agonisti o ex-agonisti dei settori nuoto, pallanuoto o nuoto
sincronizzato, di cui solo uno presente in acqua.

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
L’evento si svolgerà nei mesi di Luglio e Agosto presso la piscina scoperta (25x12) del CUS BARI con l’utilizzo di
porte regolamentari e palloni WP4.
Durata degli incontri
Saranno disputati 2 tempi da 10 minuti (continuati) ciascuno. Intervallo tra un tempo e l’altro di 2 minuti
Direzione di gara
L’arbitraggio sarà singolo, ricoperto da arbitri uﬃciali e/o da tecnici federali.

Speciﬁche tecniche
-

è ritenuta infrazione lanciare, passare, tirare in porta e/o intercettare il pallone con due mani;

-

è ritenuta infrazione aﬀondare il pallone;

-

è ritenuta infrazione il tiro diretto in porta dopo aver subito un fallo se non si è dietro la linea dei 5 metri;

-

in caso di espulsione temporanea il giocatore dovrà toccare l’angolo del campo dal lato del direttore di
gara prima di rientrare in gioco. Un altro giocatore potrà eventualmente sostituire il giocatore espulso solo
dopo che questo avrà raggiunto l’angolo del campo dal lato del direttore di gara

-

è consentita la sostituzione di un giocatore durante lo svolgimento dell’incontro.

