
QUADRANGOLARE NAZIONALE

U16 PALLANUOTO ACSI

30 aprile e 1 maggio 2022

RICCIONE
(Stadio del Nuoto)

Atleti ammessi

- tesserati ACSI e/o FIN



REQUISITI
Per poter partecipare alla manifestazione tutti gli atleti dovranno

necessariamente essere tesserati ACSI e/o FIN per la stagione sportiva

in corso (esibire i tesseramenti o l’atleta verrà escluso).

SUDDIVISIONE DEL TORNEO

La partecipazione al torneo è su invito.

Il torneo è ad eliminazione, le 4 squadre giocheranno la semifinale il 30

aprile e le finali il 1 maggio.

ANNI DI NASCITA

potranno partecipare alla manifestazione solo gli atleti nati negli anni dal

2006 al 2009 (è ammesso un fuori quota per squadra del 2005 ed uno del

2010)

NB le squadre possono essere maschili, femminili o miste.

SQUADRA

Ogni squadra dovrà essere composta da massimo 15 giocatori (da

comunicare la lista dei partecipanti) e solo questi potranno partecipare

alla manifestazione.

TEMPI DI GIOCO

Partite da 4 tempi di 8 minuti di gioco continuativo.

In caso di parità si procederà con 5 tiri di rigore ed eventuale oltranza.

Ogni squadra potrà chiedere 2 TIME OUT nell’arco della partita.

IL CAMPO DA GIOCO

L’impianto di gioco sarà messo a disposizione dall’organizzazione ACSI.

FALLI E SANZIONI

Per quanto concerne i falli e le sanzioni si fa riferimento al regolamento

del campionato FIN.

In caso di EDCS l’atleta sarà squalificato automaticamente per la partita

successiva e con una sanzione di € 50 alla società.   Per eventuali altri



provvedimenti sarà compito della commissione presente sul campo a

decidere le sanzioni da adottare.

L’ ARBITRO

L’arbitraggio sarà garantito dai giudici arbitri ACSI e/o FIN.

COSTI

Il costo di partecipazione alla manifestazione è di 60 Euro a squadra.

N.B. ogni società dovrà versare una cauzione di € 100 che verrà restituita

in caso di alcuna sanzione al termine della manifestazione.

TERMINE DELLE ISCRIZIONI

Le società invitate a partecipare dovranno formalizzare l’iscrizione

tramite il portale acsi.nuotosprint entro il 30/3

Prof. Gianluca Carriere
Responsabile tecnico nazionale ACSI Settore Nuoto

3478360715


