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Premessa  
 
Il presente regolamento tecnico (ideato dal sig. Riccardo Ciullini e modificato per gli atleti 
della fisdir dal referente nazionale il Sig. Affatato Vincenzo) è pubblicato sul sito federale 
(www.fisdir.it) e quindi deve intendersi integralmente conosciuto e accettato dalle società 
sportive praticanti la disciplina. Ogni società deve inoltre accertarsi che i propri tecnici 
siano a conoscenza di tutti i contenuti del presente regolamento. 
Le modalità di accesso e di svolgimento dei campionati italiani sono emanate 
annualmente e costituiscono parte integrante del presente regolamento. 
 
La disciplina del nuoto è strutturata secondo il seguente schema regolamentare: 
 

disciplina Settori classificazione 
federale campionati italiani 

Categorie 
sportive sesso  età altro 

           

NUOTO 

settore agonistico 
disciplina ufficiale        

INAS-FID e DSISO assoluti 

in 
vasca 
lunga 

S14 SI SI  

C21 SI SI  
in 

vasca 
corta 

S14 SI SI  

C21 SI SI  

settore 
promozionale disciplina promozionale promozionali 

in 
vasca 
corta 

NO SI NO  

settore 
sincronizzato disciplina sperimentale sperimentali NO NO NO 

 
 

settore salvamento disciplina promozionale promozionale 
base SI NO  

avanzato SI NO  

settore waterbasket disciplina sperimentale sperimentali NO NO NO 
 
 

 
 

Requisiti generali di partecipazione alle gare  
 
I requisiti generali di partecipazione alle competizioni sono contenuti nel “Regolamento 
dell’attività federale” e nel “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” della FISDIR cui 
si rinvia integralmente.  
In particolare si evidenzia: 

• Sono ammessi a partecipare alle gare solo gli atleti che all’atto del primo 
tesseramento producano idonea documentazione che attesti lo status del proprio 
disagio intellettivo (art. 2 del “Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della 
FISDIR); 

• il limite di età per partecipare alle gare promozionali è fissato in 8 anni. L’età deve 
essere compiuta all’inizio della stagione sportiva, (art. 9 del “Regolamento Sanitario 
e della Classificazioni” della FISDIR); 

• gli atleti ai fini della tutela sanitaria devono essere in possesso di un “certificato di 
stato di buona salute” previsto per l’attività non agonistica, integrato da un 
elettrocardiogramma a riposo da effettuarsi all’inizio della stagione sportiva (art. 3 
del “Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della FISDIR); 

• gli atleti devono essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva come atleti 
“promozionali” (DIRp) nella disciplina del waterbasket (art. 3 del “Regolamento 
dell’attività federale”); 
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• gli atleti devono essere in regola con il versamento delle previste “tasse gara” (art. 
15 del “Regolamento dell’attività federale”). 

 
Le competizioni di waterbasket 

 
Nelle competizioni di waterbasket non è prevista alcuna suddivisione delle squadre in 
livelli di abilità.  
La categoria di età è unica e le squadre possono essere composte anche da atleti di 
sesso diverso. 
La formula del campionato/torneo sarà decisa dagli organizzatori sulla base del numero 
delle squadre iscritte. 
Prima di ogni incontro ufficiale, le società provvederanno a compilare il REFERTO DI 
GARA, fornendo un’apposita lista degli atleti che intendono schierare, completa dei dati 
anagrafici e degli estremi del tesseramento degli atleti, dei tecnici e dello staff societario al 
seguito. 
 

Classifiche e Premiazioni 
 
In tutte le manifestazioni di waterbasket autorizzate dalla FISDIR, sia in ambito periferico 
che in ambito nazionale, sarà stilata una Classifica Assoluta di squadra. 
Le premiazioni dovranno essere effettuate con Coppa e medaglie d’oro, d’argento e 
bronzo alla 1°, 2° e 3° squadra classificata e meda glia di partecipazione per tutti altri atleti. 
 
 

Regolamento tecnico di gioco 
 
ART.1 PARTITA DI WATERBASKET  
 
1.1 Partita di waterbasket 
La gara viene giocata da due squadre di cinque giocatori ciascuna in acqua, senza l’ausilio 
delle pinne. Lo scopo di ciascuna squadra è quello di segnare nel canestro avversario e di 
impedire alla squadra avversaria di realizzare punti. 
La partita di Waterbasket viene controllata dall’arbitro e dal refertista segnapunti. 
1.2 Canestro: proprio/degli avversari 
Il canestro che viene attaccato da una squadra è il canestro degli avversari, mentre il 
canestro che viene difeso da una squadra è il proprio canestro. 
1.3 Squadra vincente 
La squadra vincente è quella che ha realizzato il maggior numero di punti alla fine 
dell’incontro. 
 
ART.2 CAMPO DI GIOCO 
 
2.1 Campo di gioco 
Il campo di gioco è in acqua e oltre ad avere una profondità minima di 180 cm, deve 
essere appositamente delimitato da un rettangolo di gioco di dimensioni 15 m di 
lunghezza e 10 m di larghezza. 
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Tali dimensioni potranno variare tenendo conto della struttura in cui si intende 
effettuare la partita. Le variazioni massime consentite saranno di 2 metri, in esubero o 
difetto alle dimensioni imposte. 
2.2 Linee 
Verranno create disponendo in maniera visibile, dei segnali paralleli lungo il lato più 
lungo del rettangolo di gioco. Le linee di gioco sono: 

2.2.1 Linea bianca : sarà la delimitazione della metà campo da cui avrà inizio il gioco 
(Fig. 1). 

2.2.2 Linea gialla : sarà la delimitazione entro la quale al canestro effettuato verranno 
assegnati 2 punti, e oltre la quale al canestro effettuato verranno assegnati 3 punti. E’ 

altresì la linea ove verrà tirato il tiro libero. La collocazione della linea gialla sarà a 
quattro metri dalla linea che delimita la fine del campo di gioco (Fig. 1). 

2.2.3 Linea rossa : posta a due metri dalla linea di fondo segna l’area del canestro. 

2.3 Area e collocazione delle panchine delle squadr e  
Verranno collocate all’esterno del campo di gioco nella metà campo della propria difesa. 

2.4 Illuminazione 
L’ impianto dovrà garantire una adeguata illuminazione, allo scopo di rendere visibile il 
gioco e portare a termine l’incontro. 
2.5 Obblighi squadra ospitante 
La squadra di casa ha il dovere di fornire l’attrezzatura regolamentare per la disputa della 
partita, compresi i palloni. Sarà cura dell’arbitro certificare l’ottimale condizione per la 
disputa della partita. 
 
ART . 3 ATTREZZATURA TECNICA  
 
3.1 Canestri galleggianti 
I canestri galleggianti devono essere inaffondabili, costruiti con materiale rigido, muniti 
di regolare tabellone avente dimensioni comprese tra 95-115 cm (larghezza) e 60-65 cm 
(altezza) e di un cerchio metallico, munito di rete, avente diametro di 45 cm situato ad un 
altezza di 130 cm dal pelo dell’acqua. Tale altezza sarà variabile in eccesso e/o difetto di 
3 cm. 
Il tabellone così composto dovrà sporgere rispetto alla base galleggiante di una distanza 
compresa tra un minimo di 12 cm e un massimo di 24 cm, ciò per garantire una 
maggiore sicurezza dei giocatori. 
I canestri devono essere fissati al fondo o alla parete della piscina, o altrimenti tenuti 
fermi da appositi tiranti. 
3.2 Palloni 
La palla deve essere sferica e impermeabile, fatta con apposita amalgama per assicurare 
un ottimale presa in acqua. Il peso dovrà essere compreso tra i 350g e i 500g. La 
circonferenza dovrà essere compresa tra 60 e 70 cm. La sua colorazione dovrà garantire 
un eccellente visibilità tra i giocatori e un’ottima visibilità in acqua. 
3.3 Indicatori d’area e loro ubicazione 
Gli indicatori d’area servono per delimitare le aree di gioco, e saranno di colore bianco 
per la linea di mezzeria del rettangolo di gioco, giallo per la linea dei 4 metri 
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(delimitazione dei 3 punti), rosso per delimitare l’area del canestro. Il tutto è visibile nella 
fig. 1. Gli indicatori potranno essere collocati sia lungo il bordo campo o direttamente 
applicati sulle corsie, in entrambi i casi saranno posti parallelamente sul lato opposto. 
 
3.4 Tabellone segnapunti 
Potrà essere un segnapunti manuale in mancanza di esso è sufficiente il referto del 
segnapunti. 
3.5 Corpetti a galleggiamento variabile 
Sono indumenti muniti di due tasche, una anteriore posta all'altezza dell'addome ed una 
posteriore posta all'altezza lombare, al cui interno sono collocati dei galleggianti estraibili 
anatomici da usarsi a seconda delle necessità e dell' acquaticità dell’atleta. 
 
ART . 4 LE SQUADRE E LORO INQUADRAMENTO  
 
4.1 Definizioni 
Un componente della squadra può partecipare ad una gara quando ha l’autorizzazione a 
giocare per una squadra secondo le regole, comprese quelle concernenti i limiti d’età, 
dell’ente organizzatore della competizione. Ogni giocatore ha diritto a giocare quando è 
stato iscritto al referto, prima dell’inizio della stessa. 

4.2 Regole 
Ciascuna squadra è composta da: 

• un numero di componenti della squadra autorizzati a giocare non superiori a 12 
elementi, di cui 5 titolari e massimo 7 riserve; 

• un allenatore ed eventualmente un vice allenatore; 

• un massimo di 5 persone al seguito che possono prendere posto sulla panchina con 
compiti specifici, ad esempio accompagnatore-medico- fisioterapista-dirigenti; 

• le squadre devono garantire per l’inizio del gioco almeno 5 giocatori e durante lo 
svolgimento della gara non potranno essere meno di 3 giocatori, pena la partita persa. 

4.3 Divise e equipaggiamento 
Ogni squadra dovrà esibire lo stesso colore di calottina con il numero ben visibile e di 
colore decisamente contrastante a quello dell’altra squadra; i corpetti galleggianti saranno 
obbligatori per ogni squadra. 

4.3.1 Oggetti e indumenti non consentiti 
E’ proibito per i giocatori tenere oggetti potenzialmente pericolosi quali orologi – anelli 
– bracciali - collane ecc… e quant’altro. 
4.4 Altro equipaggiamento 
Ogni altro equipaggiamento non specificatamente contemplato dal presente articolo 
deve essere approvato dalla Commissione tecnica del Waterbasket della FISDIR. 
 
ART. 5 INFORTUNIO DEL GIOCATORE  
 
5.1 Definizioni 
Nel caso in cui avvenga un infortunio ad un giocatore l’arbitro ha la facoltà di fermare il 
gioco per valutare l’entità del danno procurato. Questi si metterà d’accordo col refertista 
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segnapunti per il tempo da recuperare a fine partita. La palla sarà dunque assegnata alla 
squadra che ha diritto al possesso. 
5.3 Giocatore sanguinante 
Se un giocatore sanguina o ha una ferita aperta deve essere immediatamente sostituito, e 
potrà rientrare in gioco solo dopo che la perdita di sangue sia stata fermata e la zona 
ferita sia stata adeguatamente coperta. 
 
ART. 6 ALLENATORE : DOVERI E DIRITTI  
6.1 Referto di squadra 
L’allenatore poco prima dell’inizio della gara deve fornire al segnapunti refertista la lista 
coi nomi e i numeri dei componenti della squadra designati a prendere parte alla gara 
compresi i titolari. 
6.2 Diritti 
L’allenatore e/o il vice-allenatore sono le uniche persone che hanno il diritto di stare e 
rimanere all’interno dell’area di panchina in piedi, possono recarsi al tavolo del refertista 
segnapunti durante la gara per chiedere informazioni (solo in caso di gioco fermo), sono 
gli unici che possono conferire con i giocatori in campo a patto che mantengano un 
comportamento corretto. 
 

Art. 7 TEMPO DI GIOCO, PUNTEGGIO E TIRI LIBERI  
 
7.1 Durata della gara. 
La gara comprende 2 periodi di gioco da 10 minuti intervallati per il cambio campo. In accordo con 
l’organizzazione e le società nel rispetto del campionato o torneo, la durata della gara può essere variata 
in 2 periodi da 8 minuti intervallati per il cambio campo. Tale decisione spetta al giudice arbitro della 
manifestazione. Al termine dell’ultimo tempo di gioco sono previsti 5 tiri liberi per squadra, questi 
verranno sommati ai punti effettuati durante i periodi.  

7.2 Inizio periodi 
I periodi devono iniziare con la messa in gioco della palla da parte dell’arbitro al centro 
del campo, con i giocatori che partiranno al fischio dell’arbitro dal proprio fondo campo 
per raggiungere la palla al centro campo. 
7.3 Punteggio 
Vince l’incontro la squadra che realizza più punti, ogni canestro vale due punti se 
realizzato all’interno dell’area gialla, tre punti se realizzato oltre l’area gialla (se il 
giocatore si trova sulla linea immaginaria gialla il canestro vale due punti) e un punto se 
realizzato con un tiro libero. 
 
ART. 8 INIZIO E TERMINE DI UN PERIODO O DELLA GARA . 
 
8.1 Inizio periodi 
I periodi iniziano quando l’arbitro dal centro del campo fischia l’inizio del gioco e tira la 
palla verso il centro del campo con le squadre che partono dalla linea di fondo del 
proprio canestro a contendersi la palla. 
8.2 Eccezione inizio gara 
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La gara non può avere inizio se una delle due squadre si presenta in vasca  con meno di 
cinque giocatori pronti a giocare. Pena la perdita della partita a tavolino. 
8.3 Attribuzione campo 
Sarà l’arbitro ad attribuire il campo che dovrà essere cambiato alla fine del primo 
periodo. 

8.4 Fine periodo di gioco 
I periodi di gioco termineranno quando il segnapunti refertista con il fischietto indicherà 
la fine del tempo di gioco. 
8.5 Fine della gara 
Al termine dei tempi di gioco sono previsti 5 tiri liberi per ogni squadra che andranno a 
sommarsi al punteggio effettuato durante la gara. 
 
ART . 9 IL REGOLAMENTO  
 
9.1 Caratteristiche del gioco 
Il waterbasket è uno sport di squadra che non ammette eccessivo contatto fisico per cui 
l’attaccante se pur marcato, deve essere facilmente in grado di passare o tirare la palla e il 
difensore di poter difendere senza essere ostacolato. 
9.2 Regole 
9.2.1 Spostamento dei giocatori sul campo di gioco 
Lo spostamento dei giocatori deve avvenire esclusivamente nuotando con la palla 
davanti al petto oppure, tenendo con la mano la palla che poggia in acqua. In entrambi i 
casi è possibile colpire la palla togliendola al possessore. Nel caso in cui il giocatore 
avanzi con il braccio sollevato con la palla in mano, verrà concessa la rimessa al 
giocatore avversario. 
9.2.2 Regola del vantaggio 
Se si verifica un contatto fisico non grave, può essere applicata, a discrezione dell’arbitro, 
la regola del vantaggio nel caso in cui la squadra che lo subisce sia avvantaggiata nel fare 
canestro. 

9.2.3 Regola della palla stoppata 
E’ da considerarsi regolare la palla stoppata dal difensore all’attaccante esclusivamente 
quando la palla è staccata dalle mani dell’attaccante. In caso contrario potrà essere 
decretato fallo da e rimessa in gioco della squadra avversaria se viene colpita la palla o il 
braccio dell’attaccante che ne è in possesso nella metà campo avversaria. 
9.2.4 Regola della palla contesa 
Nel caso in cui la palla venga contemporaneamente presa dal difensore e dall’attaccante, 
viene consegnata la palla all’arbitro che provvederà a rimetterla in gioco tra i due 
giocatori. 
9.2.6 Regola della palla che esce dal campo 
La palla che esce dal fondocampo è sempre della difesa, diversamente se esce 
lateralmente, deve essere rimessa in gioco dal giocatore che non ha toccato per ultimo la 
palla. 

9.2.7 Regola di rimessa in gioco dopo il canestro s ubito 
Al momento che una squadra subisce un canestro, il gioco ripartirà nei pressi del proprio 
canestro. 
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9.3 Falli di gioco 
FALLI SEMPLICI: 
• Avanzare con la palla stretta tra le mani 

• Facilitare il compagno sottocanestro (sollevare o fare da appoggio) 

• Avanzare col braccio sollevato con la palla in mano 

• Colpire il braccio, le mani o la palla tenuta tra le mani al giocatore intento al tiro o a un 
passaggio 

• Levare o strappare la palla dalle mani 

• Trattenere la palla sott’acqua 
• Toccare la palla con i piedi 
• Ostacolare con i piedi 

FALLI GRAVI: 
• Nuotare addosso al giocatore avversario 

• Trattenere spingere affondare 
9.4 Applicazioni 
Il fallo semplice verrà sanzionato con la rimessa laterale, mentre il fallo grave verrà 
sanzionato con 2 tiri liberi se il suddetto fallo è commesso fuori dall’area delimitata dalla 
linea rossa e 3 tiri liberi se è commesso all’interno dell’area delimitata dalla linea rossa. Il 
giocatore che ha commesso 8 falli in una partita verrà espulso. 
 

Art . 10 POSIZIONE DELLE SQUADRE E ARBITRO  
 
10.1 Le squadre 
La posizione in campo delle squadre all’inizio della partita sarà decisa dall’arbitro e nel 
secondo periodo sarà cambiato il campo di gioco. 
10.2 Arbitro 
Di regola l’arbitro si posizionerà a bordo vasca lungo il lato dove si trova il segnapunti 
refertista a meno che ad esempio in presenza di riflessi in acqua venga arrecato disturbo 
all’arbitraggio. 
 
ART. 11 SOSPENSIONE O TIME-OUT 
 
11.1 Definizione 
Una sospensione o time-out è un’interruzione del gioco che può essere richiesta da entrambi gli allenatori, 
durante una partita sono previsti 4 time-out della durata di 2 minuti ciascuno. 

11.2 Modalità 
Ha inizio solo quando l’arbitro fischia ed effettua l’apposita segnalazione e termina 
quando il cronometrista con il segnale acustico ne determina la fine. 

11.3 Recupero da interruzione di gioco 
Il recupero dopo l’interruzione di gioco verrà effettuato alla fine dell’ultimo periodo di 
gioco per non più di 5 minuti. 
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ART . 12 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI  
 
12.1 Definizione 
La sostituzione viene effettuata dall’allenatore o da che ne fa le veci. 
12.2 Regola 
I sostituti potranno sostituire il titolare al momento che questi sia uscito dal campo di 
gioco, in caso diverso l’arbitro fermerà il gioco affinché I giocatori non siano in numero 
regolare e la palla sarà rimessa in gioco dalla squadra che è stata in inferiorità numerica. 
12.2.1 Area sosta 
La riserva che entra in gioco dovrà sostare in acqua nel fondo del proprio campo 
nell’area di sostituzione (Fig.1). 

12.2.2 Sostituzione in caso di espulsione 
Ogni giocatore che non faccia svolgere il regolare andamento della partita, dovrà essere 
sempre sostituito fino a che siano disponibili le riserve. 
 
ART. 13 GARA PERSA PER FORFAIT O INFERIORITA’ NUMER ICA. 
 
13.1 Gara persa per forfait 
Una squadra perde la gara per forfait se: 

• i giocatori presenti non raggiungono il numero minimo di 5 per scendere in acqua 
e iniziare il gioco; 

• nel caso in cui la squadra non si presenti o arrivi con notevole ritardo inficiando lo 
svolgimento della partita; 

• il comportamento di una squadra sia tale da impedire lo svolgimento della gara; 

• una squadra si rifiuta di giocare dopo essere stata invitata dall’arbitro. 
 
 
ART . 14 TIRI LIBERI  
 
14.1 Definizione 
Il tiro libero è un opportunità concessa a un giocatore di segnare un punto, non disturbato, da una 
posizione di quattro metri frontalmente al canestro con gli altri giocatori disposti in 2 file, l’uno di fronte 
all’altro ai lati del canestro. Viene effettuato dalla linea gialla. 

14.1.1 definizione aggiuntiva 
Al giocatore disturbato, durante i tiri liberi o se non rispettate le posizione previste degli 
altri giocatori in acqua, sarà concesso ripetere il tiro; in caso venga ripetuta l’infrazione 
l’arbitro potrà espellere il giocatore colpevole dell’infrazione. 
14.2 Tiro libero corto 
Nel caso in cui un giocatore effettui un tiro libero corto o con palla che rimane in campo 
senza toccare né tabellone né canestro, viene considerato fuori. 
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ART . 15 L’ ARBITRO  
 
15.1 Definizione 
Gli arbitri hanno il controllo assoluto del gioco e la loro autorità sui giocatori deve essere 
effettiva durante tutto il tempo che sono nell’area delimitata dalla piscina. Tutte le 
decisioni degli arbitri in maniera di fatto, sono definitive e la loro interpretazione del 
regolamento deve essere accettata durante tutta la partita. In qualsiasi situazione gli 
arbitri non devono fare congetture per quanto riguarda i falli, ma devono interpretare al 
massimo della loro abilità quello che rilevano. 
15.2 Compiti 
L’arbitro deve fischiare e lanciare la palla ad inizio di ogni periodo per dare inizio al 
gioco, indicare quando un canestro vale 2 o 3 punti (indicazione con il braccio alzato e le 
dita indicanti il numero verso l’alto), indicare i falli con relativa segnalazione della mano  
in direzione dell’attacco della squadra che ha subito il fallo, e dirigere il gioco con il 
potere di poter chiamare o espellere qualsiasi componente di una squadra che infici il 
gioco compreso l’inagibilità del campo qualora vi siano episodi di violenza, questo sarà 
segnalato all’organo competente che si farà carico delle sanzioni. 
15.3 Regola del vantaggio 
Gli arbitri hanno il diritto di non fischiare un fallo, qualora ritengano che la segnalazione 
possa costituire un vantaggio nei riguardi della squadra che lo ha commesso. 
15.4 Fallo simultaneo 
Nel caso di un fallo simultaneo tra due giocatori verrà assegnato il fallo più grave, nel 
caso che il fallo abbia la stessa tipologia potrà essere fatto continuare il gioco o 
contendere la palla tra I due giocatori. 
15.5 Infortunio 
Se un arbitro si infortuna o per qualsiasi altra ragione non possa continuare a dirigere, il 

gioco dovrà essere sospeso e segnalato tutto all’autorità competente. 
 
 
 
ART. 16 SEGNALI CONVENZIONALI IN USO PER GLI ARBITR I 
 
16.1 Segnalazioni dell’arbitro.  
L’arbitro in ogni partita di waterbasket segnalerà ogni interruzione di gioco prima 
fischiando e successivamente indicherà con l’ausilio della mano la direzione di gioco. 

• L’inizio della partita sarà scandito dal fischio arbitrale e il lancio della palla al centro 
campo; 

• Segnalazione della palla contesa; l’arbitro farà indicazione con i pollici sollevati di 
entrambe le mani, si farà consegnare la palla indicando poi i giocatori che dovranno 
contendersela; 

• Segnalazione del canestro realizzato; l’arbitro fischierà convalidando il canestro 
indirizzando la ripartenza del gioco della difesa verso l’attacco e indicando al segnapunti 
il valore del canestro realizzato; 
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• Segnalazione del fallo: l’arbitro indicherà la direzione di attacco della squadra che ha 
subito il fallo; 

• Segnalazione della palla uscita dal campo: l’arbitro indicherà col braccio la direzione di 
attacco della squadra che ha diritto al possesso palla. 
 
ART. 17 UFFICIALI DI GARA : REFERTISTA/SEGNAPUNTI  
 
17.1 Segnapunti refertista/i 
I doveri del segnapunti/refertista sono: 

• provvedere alla registrazione sull’apposito verbale dell’evolversi del gioco, includendo i 
nomi dei giocatori, gli autori dei canestri, il punteggio, nonché accordarsi con l’arbitro 
per eventuale recupero che non deve essere oltre 5 minuti; 

• segnalare la fine del primo tempo di gioco tramite segnale acustico o fischietto; 

• custodire eventuali palloni di scorta da fornire all’arbitro in caso di necessità. 
 
 
17.2 RECLAMI 

I reclami non sono mai ammissibili per errore tecnico degli arbitri e/o degli ufficiali di campo, vanno 

trasmessi al Giudice Unico che seguirà le procedure previste dal Regolamento di Giustizia Federale. 
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A. CLASSIFICA FINALE DELLE SQUADRE  
 
Nel waterbasket la classifica delle squadre sarà stilata in base ai punti acquisiti cioè 2 
punti per ciascuna partita vinta, 1 punto per ciascuna partita pareggiata e zero punti per 
partita persa. 
Nel caso in cui, a fine campionato o torneo, due squadre arrivino prime, la vincente sarà 
la squadra che ha vinto nello scontro diretto; nel caso di ulteriore parità le due squadre si 
dovranno incontrare per decretare la vincente; in caso di ulteriore parità anche dopo i 5 
tiri liberi, si andrà avanti ad oltranza fino a che una delle squadre fallisca il tiro libero. 
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B. 
 

 
 
 
 

REFERTI GARA WATERBASKET 
 
 
Società Sportiva___________________________________ ______________________ 
 
 
Manifestazione_____________________________________ ______________________ 
 

Il sottoscritto Rappresentante della società sportiva ________________________dichiara 

sotto la propria responsabilità che i nominativi sotto elencati sono stati regolarmente 

tesserati nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti vigenti. 

 

Gara n°_________ data______________ora__________ co lore maglia______________ 
 
GIOCATORI/GIOCATRICI: 
 

nr. Tessera federale Nr. Maglia Cognome e nome Data di nascita 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
STAFF TECNICO DIRIGENZIALE:  
 

Nr. Tessera federale Qualifica Cognome e nome Data di nascita 
    
    
    
    

 
 
 
        _______________________________________ 
          (firma leggibile del rappresentante della società) 
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