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1) -{ree di gioco: acoua ferEa Celirité,i? da boe e da gallegg: nti
che foroallo un catúpo di 4i 15X25 coll le deliaìtazioni delle zo_
I1e di rigore. ?orte con dirneÈsloÌ1i di !], 4X1r5-

Ufficiali di gara: 2 arbitri, 1 gludic€ di tavolar. I cronoaetri_
sta, I segnapurti,
3) lu-rata di Àara: due teiiri di 10 mirùti coDtiluati.
4) Soyadra: è.conposta da I titolari, di cùj 5 giocatori in carpo,
Pi') 3 ri:erve.
5) ?emrta di gara: si devono indossare insegae o a1t;i distj-ntivi
d!. souadta, facituoente identÍficabili, su1 salvagente (aavar1ti
e dietro). Ei deîonoindossare caschi e salvagenté awolgente avvolg"nte di protezione. E' consigliato liuso di caschi con visie_
Ìa, rúentre 1a pagaia non deve avere panti netallicbe6) Palla: si us: u::c palla di plastic- di pal]-volo n.4, peso J2O gr-.
't) Canoei Si usalìo ea!.oe di foÌ'ma ridotta, noÈ supetiore e n.3.
8) ?agaia: 1a propu-lsione è data da pF-gaie.da s1alom, di 1eg4o senza
parti netalliche. Viene usat:. solo la pagaia f)er alzare la pa11a
dalla superficie delliacqua e lanciarla, oppure pèr ferdare 1a
pe.lla aria. f,ruso deliberataúente irregolare de11a pagaia verrà
E)

severîanente pulfito.

d:i lar*enza: i giocatori si a].lineano con le'poppe del'.9) Sosizioni
1e cenoe sulla loro linea di fondo. la palla vieae nessa ir} canpo
dalllrarbitro. tra partita ha inizio solo a1 su-o fischio. questa :
dispdsizi_one si usa aala ripresa del gioco a netà tenpo. solo dopo
uq goal, 1a squadra che ha subito !uò stare inlnedj-atamente die*To
la propria netà canpo e priroa di ardare oltrer'1a !a_11a deve essere
ì toccata da almeno due giocatori;
.nien-tre i concorrenti di ouella
che ha Eegnato devono ma-ntanersi ad. a]-meno 5 netri. dietro la loro-
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10\ l? r:11, nor è jn tioco: se eicc Cal c.-Dpo, vieI]e rimesse in
gioco dallasaquadra che non 1'ha fatta uscire; Ia rimessa 1a_
ters.le si fa eot1 le úel!i. Se è stata tirata oltre 1a 1Ínea dÍ
fondo deve essere riúessa da11a larte de11a squadra che difende
quel lato. Se vl ene tirata oltre la linea di fondlo da ìrE difen_
sore si effetj;ua un tiro d'ango1o, per la squadra av_rersaria.
X. vietato segr:are direttaEente da u]]a rinessa e da u]1 tiro di
puaizione. Conrlllque ogni. rirnessa o tiro di p.unizione effeituàto
nel1a netàr cempo avversariat -la pa1la non dev€ essere mai tiral,a in avanli.
ii) Fal1i: per ostruzionlsnìo sull r avversario; no4 si può spingere
a1loÉtanare l r e_1,-eersario; non 6i deve toccaÌe la pal1a. coi le o
manii Fer i casj. di abboreagglo violenti. Quaado ut3 giocatore
se'1e con fa sua sa-noa su quella dellrawersario; qr.rrdo it gioeatore
catore irattiene la pagaia di ull av_\rersario e non gfi,consente
con ciò di giocare. Qu-alido i giocatori de11e due squadTe trat_
tengono le !a11a con i1 bordo delle canoe. Si tratta C.i fal1o
a-llche nèl caso in cui due giocatori attaccano utx avversarlo
1o slesso nonento. Un giocatore non può trattenere la paIla nel_
per
piì" di cinque secondi. Un fa1lo entrà i cinque netri dalla zona
goal è rigore. ln caso di rlgore, j.l giocatore che difende ta
poria deve stare petpendicola_re a1la
i.l corpo Centro
i1 campo di !iòco; tutii g1i altri st€:.alo
"t"""u.
"olr di chi sta ;;_
dietio
rardo i1 rigore ed iniezweagono dopo iI tiro; se i1 goal
]lalcaio i1 giocc continua nornal*ente. Xr.fal1o qua:tào u:rvj_ene
tore toece 1a pagaia de11r awel-,sario inledendogli di tirar;.gioca_
trasbordo è consentito solo nei prini 2ó cn, alla poppa e alla11
pma della ca_I1oa, ùe1ínitati da ula sttiscia trasversale ben
visibile. ogni altro trasboxdo verrà punito.
12) EspulÈign-i: dopo J falli it giocatore è espu_ì-so ler j ninuti;
dopo 5 fa1li conplessivi (nella stessa purìit") ir gio"uto"u't,
espufso per tutto il tempo riùanente dei g-ioco; Non si può ese_
€ilire sostituzioni quando Ìrlt giocatore viene espulso da1 ca]Epo
e si gioca con un uomo irr neno.
?recisazíorti: tut'te le rilrese del gioso sono imrediate, in o_u:n_
to I t a.rbliro fischia prime cÌti ha cormesso i1 fallo u pói iodi",
- eon le naÌli chl ileve giocare 1a pa11a (es. puliio il có1ore rosso:,
segnala la ripresa per i1 bia.rìco). G1i avîersari dovra]]no Eetter_
si a due rietrj, dj- distanza da1 purto in oui vieae battuta 1a
pìlai

'

zione.

13) qostitì+zioÌri: vengono effettuate nei terapi uorri., cioè qìiando i1
tenpo de1 gioco è ferno, su richiesta ùe1 capita-no o de11ra11ena_
tore. In caso di roveseijaaento ee i1 giocatore l]o! tiesce
a fare
lreschino, 1a squadra coatinua a giocare con ua menbro in ne4o.
Un suo sostituto !uò entrare in campo solo quaÌdo i,]- giocatore
caduto è uscito dal ca-n1o di gioco ed i1 tenpo-è ferrnóIn iaso di rottlr-ra de1la caloa, bisogna distingrrere 6e ciò aÍviene:
1) per fa11o, ne1 qual caso viene feinato i1 gioeo ei sostituita ia

,

cerroa; 2) accidentalmente, in o.uesto caso non
4a sj, può fare ?€iìralúente i1 ca&bio Ai canoa.
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