COMITATO REGIONALE BASILICATA
Via Appia, 208 – 85100 Potenza
Tel e Fax 0971-37115
e-mail – crbasilicata@federnuoto.it
P. Iva 01384031009 – C.F. 05284670584

Potenza lì 23.03.2019
Settore Pallanuoto Roma
E p.c.
Cr Regionali
Società interessate
Oggetto : Presentazione Fin Habawaba Scanzano 2019 Cr Basilicata

Carissime Società,
Vi Inviamo le informative relative al torneo di cui all’oggetto, valido come manifestazione Interregionale di Pallanuoto
Giovanile che si terrà presso il Villaggio Torre del Faro (www.villaggiotorredelfaro.it) situato in Scanzano Jonico (MT) in
data 07.08.09 giugno 2019 .

La Pallanuoto è di chi la Ama !

Premessa Torneo
Il Progetto federale è concepito come diffusione dello sport amatoriale e propagandistico , lo stesso si aggiunge alle
proposte didattiche che normalmente si svolgono in tutti gli impianti natatori . Scanzano 2019 costituisce per il
comitato organizzatore il veicolo per le associazioni partecipanti di poter condividere in un contesto turistico tra amici
ed appassionati del mondo della pallanuoto tre giorni in compagnia ed allegria , senza l’ assillo del risultato e della
prestazione agonistica
Iscrizioni: dovranno pervenire su carta stampata a mezzo mail agli indirizzi pallanuoto.basilicata@federnuoto.it
specificando la partecipazione alla categoria Under 11 e/o Under 9. ( cell. 339-4212237 Giorgio Pappalardo )
La Tassa d’iscrizione è pari ad €uro 60 per squadra, qualora le società iscrivessero più squadre, la quota per ogni squadra
aggiuntiva è fissata in €uro 30. La quota d’iscrizione dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario intestato a
“FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO ” al seguente IBAN: IT90E0100503309000000000707, da far pervenire, unitamente
all’iscrizione, entro e non oltre il 25 Maggio 2019. L’organizzazione si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente
le iscrizioni qualora si raggiunga il limite di squadre partecipanti; in seguito, si procederà alla stesura del calendario
relativo agli incontri
Regolamento: ci si atterrà al Regolamento F.I.N. Haba Waba che prevede due tornei paralleli, uno dedicato agli Under
11 (nati 2008 e seguenti) e uno agli Under 9 (nati 2010 e seguenti) con ogni rosa composta da minimo 7 a massimo 15
giocatori con la presenza di 6 giocatori in contemporanea in acqua ( 5 giocatori + 1 portiere )
Sarà possibile per i 2008 e 2009 , partecipare anche con il tesseramento agonistico under 13.
BOZZA Programma evento
•
•
•

Venerdì 7 GIUGNO
Sabato
8 GIUGNO
Domenica 9 GIUGNO

15.00/19.00 evento
09.00/13.00 evento – 15.00/ 19.00 evento – ore 20 Mister Ball Game
09.00 / 13.00 evento – ore 15.00 Cerimonia di Chiusura

Specifiche tecniche
IMPORTANTISSIMO : ogni società dovrà essere munito di 1 tecnico ed 1 dirigente ( o secondo allenatore ) gli incontri
dovranno obbligatoriamente essere diretti un tempo per responsabile tecnico di società , solo in casi di palese difficoltà
interverrà il comitato organizzatore nella direzione degli stessi.
Incontri : Saranno sotto la visione costante di un referente del G.U.G. regionale a cui andranno consegnati
anticipatamente le distinte e i tesseramenti . Ai dei referenti organizzativi regionali per indicazione dell’organo
nazionale spetta la supervisione e la gestione dell’evento.
Direzione Gara : Arbitraggio Singolo e segretario / cronometrista . Per il direttore di gara si prediligerà la formula cui
sopra specificata il segretario e il cronometrista saranno sempre referenti del Cr Basilicata .
Punteggio/Classifica : Durante gli incontri non verrà esposto nessun punteggio e non verrà stilata nessuna classifica .
Regole del gioco È ritenuta infrazione :
-

giocare o intercettare la palla a 2 mani
affondare la palla
spingersi dal fondo
effettuare un tiro diretto dopo un fallo
‘’ giocare a zona ‘’

-

in caso di e.t. il giocatore può rientrare subito dopo essere entrato nel pozzetto ( posto sotto la propria
panchina )
numero massimo di e.t. 4 ( quattro ) per incontro a giocatore
mancanza di rispetto all’arbitro o gioco violento , il giocatore reo non potrà più rientrare in acqua . lo stesso
potrà essere sostituito con un altro con la stessa procedura di rientro delle e.t.
Portiere : può essere sostituito solo dopo un gol o nell’intervallo tra i due tempi . Chi lo sostituisce dovrà essere munito
già di calotta rossa e non ritardare il gioco per la sostituzione .
Categoria Under 9 : possono prendere la palla con due mani e non hanno limite di e.t.
Panchina : solo gli allenatori possono dare disposizioni alla squadra , sarà consentito solo alzarsi e rimanere nella propria
area tecnica ( fino ai 5 mt se in possesso palla / seduti se in mancanza di possesso palla )
Campi Gara :
Area di fuorigioco ( birillo rosso ) _____ 2mt
Area di rigore ( birillo verde ) ________ 5mt
Linea di metà campo ( birillo bianco )
Palloni :Sono utilizzabili esclusivamente palloni : ARENA WP BALL misura 3 ( senza obblighi di colorazione )
Porte :lunghezza mt. 2,15 – altezza mt. 0,75
Durata incontri :Numero 2 ( due ) tempi fissi di 12 minuti continuati . L’intervallo di gioco deve essere 3 minuti
•

Il portiere dovrà avere calotta di colore diverso e dovrà essere ben identificato , POTRA’ superare la metà campo e
partecipare all’azione di attacco. .

Location: Villaggio Torre del Faro convenzione pensione completa ad 52,00 €/persona ( IL TRATTAMENTO INIZIA CON
LA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO E TERMINA CON IL PRANZO DEL GIORNO DI PARTENZA ) con sistemazione in camera
doppia, tripla o quadrupla, valida per genitori, accompagnatori e atleti purché identificati nella società di appartenenza
all’atto della prenotazione.

NOVITA’ HABAWABA 2019
TUTTI GLI OSPITI DEL VILLAGGIO SARANNO IN TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE CON COLA
ARANCIATA , GASSOSA , BIRRA ALLA SPINA SERVITE IN BICCHIERI DI PLASTICA CON CONSUMO
ILLIMITATO DURANTE PRANZO E CENA , AL BAR DALLE ORE 10.00 ALLE 24.00 ED IN SPIAGGIA DALLE
10.00 ALLE 19.00
Promozione Villaggio: ogni 25 Prenotazioni/Paganti per Società ____dalla 26 prenotazione 1 Soggiorno Gratuito (nel
conteggio delle prenotazioni per società per ricevere il soggiorno gratuito si possono conteggiare genitori,
accompagnatori e atleti purché identificati anticipatamente ed obbligatoriamente concordati con la direzione del
Villaggio).Info Villaggio: 15€/pasto extra, nelle quote soggiorno è previsto il servizio spiaggia dalla SECONDA fila, 15€
supplemento doppia utilizzo singola, le quote non comprendono consumazioni al bar, il trattamento inizia con la cena
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza, sconto bambini (0-3- anni non compiuti) gratis in culla
, sconto bimbi (3-6 anni non compiuti) 50% in 3° e 4° letto.
Contatti Villaggio: 0835 953917 / prenotazioni@villaggiotorredelfaro.it.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO : 339 4212237 Giorgio Pappalardo
RESPONSABILE FEDERALE : 338 6931685 Roberto Urgesi

FIN HABAWABA – SCANZANO 2019
Non fartelo raccontare

