
 
 
 

    3° TORNEO NAZIONALE:  
  “PALLANUOTO PER TUTTI” 

OGGETTO:  
3° Torneo Nazionale Pallanuoto per Tutti  
Busto Arsizio, 30 aprile-1 maggio  2019 
La Waterpolo Ability asd e la Waterpolo Columbus Ability Team, indicono ed 
organizzano, il 3° Torneo Nazionale “Pallanuoto per Tutti” che avrà luogo a 
Busto Arsizio martedì 30 aprile e mercoledì 1 Maggio 2019 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE: 
Waterpolo Ability asd  
Simona Pantalone  
cell:320/2664633 
e-mail:segreteria@waterpoloability.it 
Sito internet: www.waterpoloability.it 
Waterpolo Columbus Ability team asd  
Francesco Grillone 
cell:339/2023283 
e-mail:info@wpcolumbusability.it 
Sito internet:wpcolumbusability.it 
REFERENTI TECNICI: 
Paolo Sonzini e Laura Perego 
e-mail:segreteria@waterpoloability.it  
Carola Falconi e Stefano Begni  
e-mail:info@wpcolumbusability.it 
IMPIANTO GARA 
Piscine Manara :Via Manara, 13 Busto Arsizio 
PROGRAMMA GARE: 
SESSIONE 1: martedì 30 aprile 2019 sera  
SESSIONE 2: mercoledì mattina 1 maggio  2019 mattina   
SESSIONE 3 Finali : mercoledì 1 maggio pomeriggio  
PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione al torneo è riservata agli atleti: 
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- tesserati delle squadre nazionali che praticano pallanuoto per disabili; 
- In possesso:  
. del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità e 
. dell’assicurazione societaria degli atleti  
I responsabili delle Società Sportive iscritte alla manifestazione dovranno 
inviare:  
a) distinta di convocazione degli atleti con numero di calotta e segnalazione del 
capitano 
b) copie di tutti i certificati medici agonistici in corso di validità degli atleti 
convocati 
c) copia della copertura assicurativa degli atleti  
I documento sopraelencati dovranno essere inviati entro e non oltre il 14 aprile 
a: segreteria@waterpoloability.it all’attenzione della Sig.ra: Barbara Greco 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
L’iscrizione al torneo dovrà essere effettuata entro e non oltre il 14 Aprile 
2019 tramite mail a: segreteria@waterpoloability.it inviando tutti i documenti 
richiesti. 
L’iscrizione al torneo è completamente gratuita. 
ACCREDITO DELLE SOCIETA’: 
Le Società Sportive saranno accreditate nella data di martedì 30 aprile 2019, 
alle ore 19:00 presso l’impianto sportivo. 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
La Waterpolo Ability ha attivato una convenzione con lo Sheraton Milan 
Malpensa Airport Hotel & Conference c/o il Terminal 1 dell’aeroporto della 
Malpensa. 
La prenotazione delle camere in convenzione la potete fare attraverso il 
seguente link: 
https://www.marriott.it/event-reservations/reservation-link.mi?
id=1553350982361&key=GRP&app=resvlink 
Per informazioni potrete contattare: 
FILIPPO LAYOLO 
Convention Coordinator  
t — 02 2335 4005 f — 02 23353540 m -3349444048  
La tariffa a voi dedicata è una tripla a  € 80 + IVA +1° colazione in area 
dedicata. Il pagamento delle camere è di competenza delle società partecipanti.    
Parcheggio: per usufruire del 30% di sconto sul parcheggio, vi ricordiamo che 
dovrete parcheggiare al parcheggio T3 di fronte lo Sheraton, prima di ritirare 
l’automezzo dovrete vidimare il ticket del parcheggio alla reception  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CATERING DURANTE IL TORNEO: 
La WPA ha attivato una convenzione con il Bar Clipper delle Piscine Manara.  
 
Per la sera del 30 aprile, considerata l’ora del termine delle partite abbiamo 
deciso di restare leggeri:al costo di 6 euro/cad.al BAR si potrà consumare: 
-un panino  
-una fetta di torta  
-una bottiglietta d’acqua  
Per la pausa pranzo del 1 Maggio al costo di 10 euro/cad si potrà consumare: 
-un primo  piatto con pasta scegliendo tra tre varianti:pomodoro, pesto,bianco 
-un secondo piatto prosciutto crudo e grana 
-una fetta di torta  
-una bottiglia d’acqua 
-caffè 
Per aderire ad entrambe i catering, che ovviamente non sono obbligatori, ogni 
società dovrà inviare entro e NON oltre il 14 aprile, l’elenco dei nominativi e del 
numero dei propri commensali in modo da organizzarsi, da inviare a: 
segreteria@waterpoloability.it  
Le squadre che non intendo usufruire di queste convenzioni, dovranno 
organizzarsi per conto proprio. 
 
RIUNIONE DI STAFF: 
Il Comitato organizzatore locale, fissa una riunione tecnica tra i responsabili e i 
tecnici delle squadre che partecipano al torneo, l’incontro si svolgerà presso lo 
Sheraton Hotel della Malpensa dalle 16 alle 18. 
 

mailto:segreteria@waterpoloability.it


REGOLAMENTO TECNICO DEL TORNEO: 
-TEMPI DI GIOCO:  
 tempi da 5 minuti continuati  
-AZIONE DI GIOCO:  
45 secondi  
-GIOCATORI NORMODOTATI: 2 giocatori under 15, uno in porta e l’altro in 
movimento, se sono contemporaneamente in acqua 
-AUSILI PERMESSI: Mutini in neoprene - occhialini morbidi  
-CAMPO DI GIOCO: 20 lunghezza x 15 larghezza 
-PALLONEI: Misura 4  

PROGRAMMA GARE: 
Martedì 30 aprile 
1° Sessione: 
1° partita:20- 20.30  
2° partita:21-21,30  
3° partita:22-22,20  
Mercoledì 1 Maggio: 
2° Sessione:  
9,00-12,00  
12,00-14,00 pausa pranzo 
3° Sessione Finale  
14,00-16,00  
16,00-17,00 premiazioni  


