
 
 
 
 

TORNEO GIOVANILE DI 

PALLANUOTO “PUBLIACQUA” 

MEMORIAL SAPORI – TOTARO 

 
Nei giorni Martedì 16, Mercoledì 17, Giovedì 18 Giugno si svolgerà presso la sede dalla Rari 

Nantes Florentia, Lungarno Ferrucci 24, il consueto TORNEINO DI PALLANUOTO riservato ai 

giovani atleti della Società. Sono invitati a partecipare gli atleti maschi nati ’98 e seguire, e 

le atlete femmine ’97 e seguire… e tutti i genitori, che ci auguriamo partecipino 

attivamente alla manifestazione aderendo alle iniziative proposte nel programma!!! 

 

REGOLAMENTO 
 

Il torneo si disputerà con la formula del campionato “ all’italiana”, tutte le squadre si 

incontreranno per una partita, alla vincente andranno tre punti, pareggio un punto, 

sconfitta zero punti. La squadra che avrà totalizzato più punti sarà la vincente del Torneo. 

Ogni partita avrà la durata di 4 tempi da 8 minuti a scorrere. 

Saranno offerti ai partecipanti premi e gadget!! 
 

PROGRAMMA 
 

Martedì 16 Giugno:     Ore 20.15 presentazione delle squadre. 

                Ore 20.30 Incontro: A – B ( Aria– Terra) 

                Ore 21.15 incontro: C – D ( Acqua –Fuoco) 

Ogni squadra, durante questa prima giornata, sarà completata da 

due Campioni della nostra Prima Squadra che si alterneranno in 

acqua per giocare con gli atleti della Scuola Pallanuoto. 
 

Mercoledì 17 Giugno:  Ore 20.15 incontro: A – C (Aria – Acqua) 

Ore 20.45 Partita fra i babbi degli atleti (per adesione rivolgersi a 

Emiliano, Claudio e Jacopo) 

                                         Ore 21.15 incontro: B – D ( Terra – Fuoco) 
 

Giovedì 18 Giugno      Ore 20.15 incontro: A – D (Aria–Fuoco) 

                                       Ore 21.00 incontro: C – B (Acqua– Terra) 

                                       Ore 21.45 PREMIAZIONE. 

 

A termine della Manifestazione si svolgerà una cena per l’organizzazione della quale 

chiediamo la collaborazione e la disponibilità dei genitori (ognuno può contribuire 

portando qualcosa). La Rari Nantes Florentia offrirà le bibite e il materiale di plastica. 

 

Martedì 16 tutti gli atleti sono convocati in piscina alle ore 19.30 per l’organizzazione   del 

torneo e l’assegnazione delle squadre (Aria, Terra, Acqua, Fuoco). Nei giorni successivi 

sono pregati di presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della partita. 


