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ASPETTI TECNICI: 
 

REGOLE: 

Le principali regole stabilite dalla FINA e attualmente in vigore sono le seguenti. 

Numero di giocatori: ciascuna squadra può schierare un numero massimo di 13 giocatori ma solo 7, 

compreso il portiere, possono scendere in campo contemporaneamente.  

Sostituzioni: ogni giocatore può essere sostituito durante tutta la durata dell'incontro. Il giocatore da 

sostituire raggiunge l'area di rientro (pozzetto degli espulsi), da dove può entrare in campo il giocatore 

designato a rimpiazzarlo.  

Tempo di gioco: le partite si giocano su 4 tempi della durata di 7 minuti effettivi ciascuno (ma nei 

campionati europei maschili la durata dei tempi è stata recentemente portata a 9 minuti). Il cronometro è 

fermato a ogni fischio dell'arbitro e i tempi morti non sono conteggiati. Fra un tempo e l'altro è previsto un 

intervallo di 2 minuti effettivi. A metà gara, dopo il secondo tempo, le due squadre cambiano campo. In 

caso di tempi supplementari, di 3 minuti ciascuno, l'intervallo tra l'ultimo tempo regolamentare e il primo 

supplementare è di 5 minuti.  

Inizio del gioco: all'inizio di ogni tempo le squadre si allineano sulle opposte linee di porta. Al fischio 

dell'arbitro, il giocatore più veloce di ciascuna squadra nuota verso il centro del campo per conquistare il 

pallone (nel frattempo liberato dal cestello in cui era deposto) e consentire alla propria squadra di iniziare 

un'azione di attacco.  

Gol: un gol è concesso quando il pallone è lanciato o spinto completamente oltre la linea di porta.  

Contatto fisico: durante le fasi di attacco i giocatori manovrano per conseguire la posizione migliore davanti 

alla porta avversaria; in queste fasi il contatto fisico è la norma, non l'eccezione. L'arbitro indica i falli con 

un fischio e con segnalazioni codificate delle braccia, indicando la direzione dell'attacco e a chi spetta 

l'esecuzione del tiro libero.  

Espulsione: il giocatore che ha commesso un fallo grave è espulso; egli deve rimanere fuori del campo per 

la durata di 20 secondi o fino a quando la propria squadra riconquista il possesso del pallone.  

Regola dei 35 secondi: la squadra in possesso del pallone deve tirare in porta prima che scadano i 35 

secondi. Il conteggio, a scendere, scatta dopo ogni tiro in porta oppure dopo il cambio del possesso di palla 

o, infine, dopo ogni espulsione.  

Time-out: durante l'incontro ciascuna squadra può chiamare 2 time-outs, in qualsiasi momento, purché 

abbia il possesso del pallone; ogni time-out dura un minuto.  

Falli. - Nella pallanuoto si distinguono falli semplici (ordinari) e gravi. La categoria dei falli semplici 

comprende le seguenti azioni: toccare il pallone con due mani (portiere escluso); affondare il pallone per 

meglio difenderlo dalla pressione del difensore; ostruire i movimenti di un avversario non in possesso di 

palla; spingere un avversario; fare deliberato ritardo nell'esecuzione di un tiro libero. Quando l'arbitro 

fischia un fallo ordinario, la squadra che lo subisce beneficia del possesso della palla sul punto in cui il fallo 

è stato commesso oppure sul punto in cui si trova il pallone se esso è più lontano dalla porta avversaria; il 

giocatore incaricato (quello più vicino al pallone) deve eseguire il tiro libero e rimettere la palla in gioco nel 

più breve tempo possibile.  

La categoria dei falli gravi comprende le seguenti azioni: colpire l'avversario con calci, pugni, gomitate o in 

 



qualsiasi altro modo; spruzzare deliberatamente acqua sulla faccia dell'avversario; commettere un fallo 

semplice durante i tempi morti; interferire nell'esecuzione di un tiro libero; avere una condotta scorretta o 

irriguardosa; commettere qualsiasi fallo all'interno dell'area dei 4 m inteso a impedire la realizzazione di un 

gol; chiamare (allenatore) il time-out senza essere in possesso del pallone; rovesciare la porta per impedire 

una marcatura. I falli gravi possono dar luogo a quattro situazioni diverse, secondo le circostanze: il 

giocatore sanzionato può essere escluso per 20 secondi o finché il possesso del pallone passa da una 

squadra all'altra (vale la situazione che occorre per prima); essere punito con un tiro di rigore, il che non gli 

impedisce di restare in campo (se non ha commesso il terzo fallo grave); essere escluso dal resto 

dell'incontro con sostituzione; essere escluso dal resto dell'incontro senza sostituzione (in caso di fallo 

brutale). È escluso per il resto dell'incontro anche il giocatore che abbia commesso tre falli gravi.  

Tornei olimpici. - Alle ultime Olimpiadi (Atene 2004) hanno preso parte 12 squadre maschili e 8 femminili.  

Nel torneo maschile le squadre sono state suddivise in 2 gironi di qualificazione, ciascuno formato da 6 

squadre. Nell'ambito di ciascun gruppo, ogni squadra ha incontrato tutte le altre una volta sola, secondo la 

formula del girone all'italiana o del round robin. Le seconde e le terze squadre classificate di ciascun girone 

si sono affrontate in incontri diretti (la seconda del primo gruppo ha affrontato la terza del secondo gruppo 

e viceversa); le vincitrici, a loro volta, hanno incontrato le vincitrici dei rispettivi gironi negli incontri di 

semifinale.  

Divise in 2 gruppi, dove si sono affrontate con la formula del girone all'italiana, sono state anche le squadre 

femminili. Le seconde e le terze di ogni girone sono state ammesse ai quarti di finale. Le vincitrici dei quarti 

hanno poi giocato contro le vincitrici dei singoli gironi nelle semifinali. Le quarte classificate in ogni girone 

hanno giocato per il settimo e l'ottavo posto.  
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