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CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE LIBERTAS DI PALLANUOTO
5° TROFEO NAZIONALE LIBERTAS DELL’ADRIATICO
Open e Under 15

Termoli/San Salvo, 3 e 4 settembre 2011
Località
Termoli Nord
(Area antistante Complesso Balneare Le Dune)
O
San Salvo (Marina), Poseidon Beach Village
REGOLAMENTO
Il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Campobasso, in collaborazione con l’A.S.D.
Termoli Pallanuoto, indice, per l’anno 2011, il Campionato Nazionale Libertas di Pallanuoto ed il 5°
Trofeo Nazionale Libertas dell’Adriatico riservato alla categoria under 15.
Il Campionato Nazionale Libertas di Pallanuoto è organizzato nell’ambito dell’Attività MotorioSportiva 2011 in due eventi sportivi: Campionato Nazionale Open e Trofeo Adriatico Under 15 (nati nel 1996
in poi).




Possono partecipare al Campionato tutti gli atleti tesserati con:
Associazioni Libertas regolarmente affiliate al CNS Libertas per l’a.s. 2010-2011;
Associazioni affiliate alla Federazione Italiana Nuoto per l’a.s. 2010-2011;
Associazioni affiliate con altri enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, previo
tesseramento, anche in sede di manifestazione, al Centro Nazionale Sportivo Libertas;
Non sono ammessi prestiti o altre forme di scambio di atleti tra Società.

Le regole di gioco che, per quanto non contemplato nel presente regolamento, sono quelle ufficiali
della Federazione Italiana Nuoto.
Tutte le gare dovranno essere dirette da arbitri designati dalla Commissione Esecutiva.
In base al numero delle squadre iscritte, il Comitato Organizzatore stabilirà la composizione dei
gironi di qualificazione per “teste di serie” o per sorteggio.
Le partite di qualificazione saranno composte di 2 tempi da 10 minuti, mentre le finali saranno
composte di 4 tempi da 7 minuti.
La squadra potrà essere composta solo da 15 atleti ed un allenatore che siederà in panchina.
Ogni associazione sportiva potrà presentare al Campionato una squadra. Qualora intende
partecipare anche al Trofeo Under 15 è necessario effettuare un versamento per squadra.
Commissione Esecutiva in campo.
Per Campionato Nazionale, la Commissione Esecutiva in campo verrà composta secondo le
indicazioni del Settore Tecnico Nazionale Sportivo Libertas, ed avrà competenza nell’omologare i risultati,
designare gli arbitri, adottare provvedimenti disciplinari e prendere qualsiasi decisione fosse necessaria in
ordine al regolare svolgimento delle gare e del Campionato stesso.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni al Campionato Nazionale Libertas di Pallanuoto devono essere effettuate
tassativamente per iscritto entro il 31 agosto 2011 alla Commissione Esecutiva/Comitato
organizzatore, con sede in Termoli: A.S.D. Termoli Pallanuoto, www.termolipallanuoto.it –
info@termolipallanuoto.it, fax: 0875.711726.
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Le Associazioni che parteciperanno al Trofeo Nazionale, dovranno inviare la loro iscrizione su
propria carta intestata, con l’elenco degli atleti (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e
la sottoscrizione del Presidente/legale rappresentate.
La Tassa di iscrizione pari ad €.150,00 per squadra, deve essere versata entro le ore 8,30 del
giorno 3 settembre 2011, presso la segreteria del Comitato Organizzatore, situata presso l’area di gioco.
Gli atleti che parteciperanno al Campionato Nazionale dovranno presentarsi, all’atto della
presentazione della Società, al Comitato Organizzatore, entro le ore 8,30 del 3 settembre 2011.
Le Società partecipanti al Campionato devono presentare i tabulati CNS Libertas relativi all’anno
2010/2011 attestanti il tesseramento degli atleti presso la Società, o il foglio di trasferimento per la stagione
2010/2011, o il foglio di primo tesseramento degli atleti presso la Società; nonché i tesserini Libertas o
tesserini della Federazione Italiana Nuoto ed un documento legalmente riconosciuto. Si ricorda che per gli
Atleti non tesserati CNS Libertas/FIN sarà necessario il tesseramento allo stesso EPS entro le ore 8,00
presso la Segreteria del Comitato Organizzatore.
Qualora vi fossero atleti non conformi a quanto sopra richiesto, quindi non tesserati CNS
Libertas/FIN, i medesimi atleti, non saranno accreditati per il Campionato e non potranno entrare in acqua.
Dopo l’invio del “modulo di iscrizione” al Comitato organizzatore, entro il 31 agosto 2011, non
potranno più effettuarsi sostituzioni.
Dopo tale data, possono essere accettate altre iscrizioni se non si compromette lo svolgimento della
manifestazione stessa.
Con tale iscrizione le Associazioni e gli atleti si assumono tutte le responsabilità derivanti dal
Regolamento della manifestazione e dalle normative C.N.S. Libertas/FIN.
RISULTATI DI GARA:
Al termine della manifestazione la commissione esecutiva dovrà provvedere immediatamente a
rimettere i relativi verbali e classifiche di gara al Centro Nazionale Sportivo Libertas - Via Po 22 – 00198
ROMA – fax. 06/8840696 – e-mail organizzativotecnico@libertasnazionale.it.
VARIAZIONI AREA DI GIOCO
Per ogni problema relativo all’utilizzo dell’area di gioco a mare (Le Dune/Termoli) viene individuata
l’area di gioco alternativa: Poseidon Beach Village, San Salvo Marina, S.S.16.
LOGISTICA:
per qualsiasi informazione è possibile contattare il comitato organizzatore: info@termolipallanuoto.it
fax: 0875.711726 . Per altre comunicazioni: www.termolipallanuoto.it;
Per alloggiare al Poseidon Beach Village è possibile contattare direttamente il direttore responsabile:
tel.347.3560033.
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ed il Comitato Organizzatore declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
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