
REGOLAMENTO TECNICO PER LA PALLANUOTO

Art. 1 - Organizzazione
  La società sportiva promotrice o l'Ente organizzatore sarà responsabile  della correttezza delle misure e 
delle segnature sul campo di  gioco e deve posizionare tutte le attrezzature e i fissaggi necessari.

Art. 2 - Campo di gioco - grafico e dimensioni.
 La distanza tra due linee di fondo deve essere uniformemente di  30 m. La larghezza del campo da gioco 
deve essere uniformemente  di 20 m. La profondità dell'acqua non deve essere in alcun punto inferiore a 
1,80 m (preferibilmente m 2,00). Per le gare dei Giochi Olimpici,  dei Campionati del Mondo e dei tornei 
internazionali, il campo  da gioco avrà le dimensioni massime fissate sopra.
   - Per le competizioni FINA la temperatura dell'acqua sarà minimo  di 24 gradi C e preferibilmente non 
superiore a 26 gradi C. Queste  temperature sono raccomandate per altre competizioni internazionali. 
L'illuminamento (intensità luminosa) non deve essere inferiore a  1.000 lux e nelle competizioni RNA si 
userà acqua dolce.
   - Per gli incontri femminili, le dimensioni massime saranno di 25  m di lunghezza e 17 m di larghezza.
   - Dei segnali distintivi dovranno essere posti da ogni lato del campo di gioco per indicare le linee di 
fondo, le linee dei due metri e dei quattro, misurate a partire dalle linee di fondo e la linea mediana tra 
le linee di fondo. Questi segnali devono restare ben visibili per tutta la durata dell'incontro. Per questi 
segnali sono raccomandati i seguenti colori standard:
    bianco per la linea di fondo e la linea mediana;
    rosso per la linea dei due metri;
    giallo per la linea dei 4 metri.
    Un segnale rosso, o di un altro colore visibile, sarà posto sulla «linea di fine campo», a due metri 
dall'angolo del campo di gioco, dal lato del Giudice di porta (o dal lato opposto a quello del cronometrista 
se non ci sono dei giudici di porta). I limiti del campo di gioco alle
due estremità sono fissati a 0,30 m dietro la linea di porta (1).
  - Uno spazio sufficiente sarà previsto per permettere all'arbitro di spostarsi liberamente da una 
estremità all'altra lungo il campo di gioco. Ugualmente è necessario uno spazio riservato ai giudici di 
porta all'altezza delle linee di porta.

Art. 3 – Porte
- I montanti e la traversa delle porte dovranno essere costruiti in legno, metallo o materiale sintetico 
(plastica), di sezione rettangolare di 0,75 m posti ad angolo retto con la linea di porta e dipinti in bianco. 
Le porte devono essere fissate ad ogni estremità del campo di gioco, in modo rigido e verticale, a 
distanza uguale dalle due linee laterali e ad almeno 30 m dalle estremità del campo di gioco e da 
qualsiasi ostacolo. Il portiere non deve potersi aggrappare o riposarsi, su qualsiasi installazione, ad 
esclusione del fondo della vasca.
- La larghezza delle porte è di 3 m, misurate internamente tra due montanti.
- La traversa o trasversale sarà posta ad un'altezza di 0,90 m al di sopra del livello dell'acqua quando la 
profondità di quest'ultima è di 1,50 m minimo; ed a 2,40 m dal fondo vasca quando la profondità è 
inferiore a 1,50 m. Queste distanze sono misurate sui lati interni dei montanti e della traversa.
- Le reti (flosce) debbono essere attaccate ai montanti ed alla traversa in modo da chiudere solidamente 
ed interamente lo spazio della porta, lasciando tra la linea della porta e la rete di fondo una distanza 
minima regolamentare di 0,30 m.
   
Art. 4 - Pallone
- Il pallone deve essere sferico, gonfiato completamente e provvisto di una camera d'aria con valvola 
automatica. La pressione deve essere di 200 kPa (kloPascal).
- La circonferenza non può essere inferiore a 0,68 m ne superiore a 0,71 m.
- Il pallone deve essere impermeabile, senza cuciture o sporgenze esterne, e non deve essere spalmato 
di sostanze grasse.
- Il suo peso deve essere contenuto nei limiti da 400 a 450 grammi.

 Art. 5 - Bandiere
  - Gli arbitri devono essere dotati di un bastone di 70 cm di lunghezza, che porti fissata una bandiera 
bianca a una estremità e una bandiera blu all'altra estremità. Ogni bandiera deve misurare 35x20 cm.
  - Ogni giudice di porta è provvisto di due bandiere, una rossa e una bianca, della misura di cm 35x20; 
fissata separatamente su due bastoni della lunghezza di 50 cm.



Uno dei segretari di giuria deve essere provvisto di una bandiera bianca e di una bandiera blu, al fine di 
segnalare ai giocatori esclusi che sono autorizzati a rientrare in gioco; l'altro segretario di giuria sarà 
provvisto di una bandiera rossa con la quale segnalerà il terzo fallo personale e quindi l'espulsione 
definitiva del giocatore.
Queste bandierine devono essere delle stesse dimensioni prescritte sopra.
   (1) Linea di fondo, o linea di goal, o linea di porta (n.d.r.)
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CAMPO DI GARA E ATTREZZATURE
   (Omissis)
c) Intorno ai campi in mare aperto, o comunque delimitati da galleggiamenti, dovrà essere mantenuta 
del tutto sgombra una zona di una larghezza minima di m 5.
d) In caso di arbitraggi dalla barca, dovrà essere del tutto sgombro il lato sul quale si trova la barca 
dell'Arbitro. Sulla barca potranno salire solamente l'Arbitro, il cronometrista e i segretari di Giuria. Le 
eventuali barche dei giudici di porta, dovranno mettersi a non più di due metri dal Iato lungo del campo 
in mare aperto e dovranno essere lasciate sole per un raggio di due metri.
e) Le misure e le caratteristiche del campo di gara dovranno rimanere inalterate per tutta la durata del 
Campionato, così come risultanti dal verbale di omologazione.
f) Non potrà essere autorizzato lo svolgimento di una partita serale o notturna se l'impianto di 
illuminazione del campo di gara non sarà preventivamente sottoposto a collaudo.

ATTREZZATURA DEI CAMPI
  a) Cestello
  Le società di serie "A" e di serie "B" hanno l'obbligo di disporre al centro del campo un cestello  
  galleggiante porta pallone per liberare lo stesso all'inizio del gioco e alla ripresa di ogni tempo.

  b) Tabelloni elettronici
  Le società consegnate dei tabelloni elettronici della F.I.N. sono responsabili del pieno funzionamento   
  degli stessi in occasione degli incontri ufficiali. Inoltre, esse dovranno:
  1) disporre del cartello in lingua italiana con l'indicazione di "ospitante" e "ospite";
  2) completare il tabellone con la formazione delle due squadre.

  c) Bandiere per la giuria
  La società ospitante deve mettere a disposizione della giuria:

I) una bandiera per l'arbitro (bastoncino della lunghezza di 70 cm con ai lati una bandiera bianca 
ed una bleu di 35x20);

II) bandiere per i giudici di porta (ciascun giudice dovrà essere in possesso di una bandiera bianca 
e di una rossa 35x20, montata ciascuna su di un bastoncino della lunghezza di cm 50);

III) bandiere per il segretario di giuria (una bianca e una bleu 35x20, montate su di un bastoncino 
della lunghezza di cm 50 per la segnalazione rientro in campo dei giocatori espulsi 
temporaneamente);

IV) le società dovranno tenere a disposizione anche una bandiera con un drappo rosso, 35x20, 
montato su di un bastoncino della lunghezza di cm 50 per segnalare il "terzo" fallo grave a 
carico dei giocatori.

  d) Palloni
  È obbligatorio l'uso del pallone sintetico. Il pallone, fra i due presentati dalla squadra ospitante, sarà  
 scelto dall'arbitro; anche la squadra ospitata dovrà mettere a disposizione un pallone di riserva.

  e) Cronometro di riserva
Le società di serie "A", di serie "B" e di serie "C" hanno l'obbligo di tenere a disposizione dell'arbitro e 
pronto per l'uso un cronometro.

 



Norme dimensionali per i campionati nazionali di pallanuoto maschile

Serie "A":
 - campo di gara m 30x20; profondità minima 2,00 m.
 a) È necessario disporre di una vasca coperta climatizzata in quanto il campionato comincia durante la 
stagione invernale.
 b) Sono richieste tribune per almeno 1.000 spettatori con i necessari accorgimenti relativi alla sicurezza 
ed agibilità secondo le norme vigenti.

Serie "B":
  - campo di gara m 30x20; prof. min. 1,80 m.
a) È necessario disporre di una vasca coperta climatizzata in quanto il campionato comincia durante la 
stagione invernale.
b) Sono richieste tribune per almeno 1.000 spettatori, con i necessari accorgimenti relativi alla sicurezza 
ed agibilità secondo le norme vigenti.

Serie "C"-"D" e Campionati Allievi e Juniores:
  - campo di gara minimo m 25x12,50; prof. min. m 1,65.
a) È necessario disporre di una vasca coperta e climatizzata in quanto i campionati cominciano durante la 
stagione invernale.
b) Sono richieste tribune per almeno 1.000 spettatori con i necessari accorgimenti relativi alla sicurezza e 
agibilità secondo le norme vigenti.

Campionati Ragazzi e Giochi della Gioventù
- campo di gara minimo m 20x10; prof. min. 1,50.

Norme dimensionali per i campionati nazionali di pallanuoto femminile

Serie "A":
  - campo di gara m 25x17; prof. min. m 1,80.
a) È necessario disporre di una vasca coperta climatizzata in quanto il campionato comincia nella 
stagione invernale.
b) Sono richieste tribune per almeno 1.000 spettatori con i necessari accorgimenti relativi alla sicurezza e 
agibilità secondo le norme vigenti.

Serie "B":
  - campo di gara minimo m 25x12,50: prof. min. m 1,50.
a) È necessario disporre di una vasca coperta climatizzata in quanto il campionato comincia nella 
stagione invernale.
b) Sono richieste tribune per almeno 1.000 spettatori con i necessari accorgimenti relativi alla sicurezza e 
agibilità secondo le norme vigenti.
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