ADRIATIC AND IONIAN MACROREGION\ YOUTH GAMES
ANCONA 15 - 18 GIUGNO 2016
PALLANUOTO MASCHILE

Sede
Piscina Passetto Ancona

Regolamento torneo
1. Rappresentative invitate: Albania (ALB), Bosnia Erzegovina (BIH), Croazia (HRV), Grecia (GRC),
Montenegro (MNE), Serbia (SRB), Slovenia (SVN) e Italia (ITA);
2. Limiti di età: possono partecipare gli atleti nati dall’anno 2000 e seguenti regolarmente tesserati
presso le rispettive Federazioni nazionali;
3. Dimensioni del campo: gli incontri sono disputati in un campo gara di lunghezza mt. 30, larghezza
mt. 16 e profondità minima mt. 1,80;
4. Direzione di gara: è previsto l’arbitraggio singolo senza giudici di porta; gli arbitri sono tesserati della
Federazione Italiana Nuoto;
5. Palloni: sono utilizzati palloni “Arena WP Ball Men”;
6. Tempi di gioco: gli incontri della prima fase e di semifinale prevedono due tempi di dieci minuti
effettivi. Gli incontri di finale si giocheranno per quattro tempi di sette minuti effettivi;
7. Possesso palla: il possesso di palla è fissato in 30” (trenta secondi);
8. Tiri di rigore: tutti gli incontri di finale devono terminare con la vittoria di una delle due squadre; in
caso di parità a fine gara, il risultato finale è determinato dai tiri di rigore.
a) i tiri di rigore sono effettuati immediatamente dopo il termine della partita e sotto la direzione dello
stesso arbitro che ha condotto la gara;
b) gli allenatori devono scegliere i cinque giocatori e il portiere che prendono parte alla sessione dei tiri di
rigore, comunicando all’arbitro per scritto la lista immediatamente dopo la conclusione del quarto tempo:
il portiere può essere sostituito in qualunque momento, ma solamente da uno dei giocatori iscritti nella
lista per quell’incontro;
c) i cinque giocatori scelti sono messi in lista secondo l’ordine che determina la successione dei tiri di
rigore. La sequenza dei tiratori non può in alcun caso essere modificata;
d) eventuali giocatori espulsi dal gioco non possono in alcun caso essere scelti per partecipare alla
sessione di tiri di rigore e tanto meno per sostituire il portiere;
e) qualora il portiere sia espulso nel corso di una sessione di tiri di rigore, uno dei cinque giocatori scelti
può sostituirlo, senza però avvalersi dei privilegi di cui gode il portiere; nel proseguire con l’esecuzione
dei tiri di rigore, il portiere espulso deve essere sostituito dal portiere di riserva. Se un giocatore in
campo è espulso durante i tiri di rigore, la posizione del giocatore è rimossa dalla lista dei cinque
giocatori partecipanti ai tiri di rigore e un giocatore sostituto è inserito nell’ultima posizione della lista;
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f) i tiri di rigore sono eseguiti alternativamente in ognuna delle due porte, salvo che le condizioni di una
delle due parti del campo di gioco si di vantaggio o di svantaggio per una squadra; in questo caso tutti i
tiri possono essere tirati nella stessa porta. I giocatori che eseguono i tiri devono rimanere in acqua di
fronte alla propria panchina, mentre i portieri devono cambiare campo; tutti i giocatori non coinvolti
devono sedere sulla panchina della loro squadra;
g) il sorteggio stabilisce la squadra che deve eseguire il primo tiro di rigore;
h) qualora il risultato tra le squadre sia ancora di parità al termine dei primi cinque tiri di rigore, gli stessi
cinque giocatori si alternano ad oltranza al tiro, sino a che, a parità di esecuzione, una delle squadre
abbia ottenuto un vantaggio sull’altra.
9. Classifica:
-

nel caso di parità tra due squadre, si dà preferenza, sino a definizione, alla squadra che negli

incontri diretti vanti nell’ordine:
a) la migliore sommatoria dei punti in palio;
b) la migliore differenza reti nei due incontri;
c) il maggior numero di reti segnato nell’incontro vinto;
d) la migliore differenza reti generale;
e) il maggior numero di reti in generale;
f) eventuale spareggio;
-

nel caso di parità tra più di due squadre si dà preferenza, sino a definizione, alla squadra che vanti

nell’ordine:
a) la migliore sommatoria dei punti in palio negli incontri diretti delle squadre interessate al ballottaggio;
b) la migliore differenza reti nei soli incontri diretti;
c) il maggior numero di segnature negli incontri diretti delle squadre interessate;
d) la migliore differenza reti generale;
e) il maggior numero di reti in generale;
f) eventuali spareggi.
10. Fase preliminare La fase preliminare è prevista con lo svolgimento di un “girone con formula
all’italiana”. Le prime due squadre disputano la finale 1° e 2° posto, le squadre seconde classificate
disputano la finale 3° e 4° posto, ecc.
11. Calendario degli incontri:

Il calendario degli incontri è stabilito e comunicato dopo che le

rappresentative invitate abbiano dato la conferma di partecipazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme stabilite dalla L.E.N.

