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Premessa

• gareggiare con i ragazzi dello stesso livello in una idonea
competizione

• L’attività giovanile legata al periodo scolastico (Ottobre – Giugno)

• Volontà più volte espressa dalle Società di iniziare prima del
consueto

• Affiliazione e tesseramenti entro metà ottobre 2017



Qualificazioni
2017–2018

• Uniformare tutti i campionati maschili giovanili
U13,U15,U17,U20 con un’unica formula di svolgimento

• Prima fase di qualificazione (a partire da ottobre)

• Compiute le regolari procedure di affiliazione e tesseramento
entro la metà di ottobre si potrà partecipare alle fase delle
qualificazioni



• Formula di svolgimento: gironi con partite di sola andata in base
alla classifica dell’anno precedente e numero di squadre iscritte

• Arbitraggio singolo senza giudici di porta con Direttori di Gara
Ufficiali **

• Le società non iscritte alla prima fase potranno accedere
direttamente alle seconda fase, ma NON potranno accedere al
girone di eccellenza

Qualificazioni
2017–2018



• Le prime tre squadre classificate della stagione precedente
potranno accedere direttamente alla seconda fase nel girone di
Eccellenza

• Tutte le seconde/terze squadre potranno iscriversi alle
qualificazioni, ma NON potranno accedere al girone di
Eccellenza

Qualificazioni
2017–2018



Campionato

2017–2018



• Seconda fase “campionato” (da Gennaio 2018)

• Composizione dei gironi in base ai risultati delle qualificazioni e
formula di svolgimento con partite di andata e ritorno

• Arbitraggio singolo senza giudici di porta con Direttori di Gara
Ufficiali

Campionato
2017–2018



• Potranno partecipare le squadre regolarmente affiliate ed in
regola con i pagamenti

• Le prime tre squadre classificate della stagione precedente
possono accedere al girone d’eccellenza senza le qualificazioni

Campionato
2017–2018



• Le società con non hanno partecipato alle qualificazione NON
accedono al girone d’eccellenza

• Le seconde ed eventuali terze squadre NON accedono al girone
d’eccellenza

Campionato
2017–2018



Qualificazioni & Campionato
2017–2018

U13 domenica

U15 sabato

U17 domenica

U20 infra settimanale**

Disputa incontri :



Deroghe U. 13
2017–2018

• 6 giocatori ( 5 giocatori di movimento più il portiere)

• Sono ammessi 15 giocatori a referto gara (liste chiuse)

• E’ consentito l’inserimento di ragazze nelle liste delle squadre.



• Campo gara consigliato lunghezza max 20 mt. larghezza min 12
mt. profondità 1,80 mt.

• Porte consigliate 2,50 mt di larghezza e 0,80 mt di altezza

• Tempi di gioco quattro (4) da dieci (10) minuti ciascuno fissi. Il
cronometro viene fermato solo nel caso si verifichi segnatura di una
rete, concessione di un tiro di rigore, richiesta di time-out,
malessere o rottura del campo

Deroghe U. 13
2017–2018



• **L’arbitraggio degli incontri di sola qualificazione potranno essere
effettuati, oltre che da Direttori di Gara Ufficiali, anche da Tecnici
qualificati e/o “Ufficiali Gara Aggiunti”

Deroghe U. 13
2017–2018



Propaganda



Propaganda

• FIN Haba-Waba

• Mantenimento della formula a raggruppamenti a cadenza
mensile sulla base della disponibilità degli impianti

2017–2018



• Torneo Under 11

• Formazione di gironi da 4 squadre per vicinorietà con
svolgimento di partite di andata e ritorno

• Tappe da disputasi in raggruppamenti ospitati a turno dalle
società, una giornata a testa

• E’ fatto obbligo alle società iscritte di ospitare una tappa

Propaganda
2017–2018



• Il Comitato si impegna, al fine di favorire lo sviluppo del settore
propaganda della pallanuoto, a rendere disponibili i campi di
gioco ed il supporto tecnico organizzativo alle società che
ospitano presso i loro impianti la tappa del circuito Fin Haba-
Waba

Propaganda
2017–2018





Serie C e Promozione
Attività 2017–2018



• Il campionato si articolerà con lo svolgimento di gironi
all’italiana con partite di andata e ritorno da concludersi entro
il 30 giugno.

• Disputa incontri sabato

• Il Comitato applicherà la regola RPN 21del Regolamento
Generale Pallanuoto classifiche, punteggi spareggi.

Serie C e Promozione
2017–2018



Master

2017–2018



• Il campionato si articolerà con lo svolgimento di gironi all’italiana
con partite di andata e ritorno da concludersi entro il …

• Disputa incontri infrasettimanali

• Il Comitato applicherà la regola RPN 21del Regolamento
Generale Pallanuoto classifiche, punteggi spareggi.

Master
2017–2018



Campionati Femminili
Attività 2017–2018



• Nessuna novità di rilievo

• Il campionato si articolerà con lo svolgimento di gironi all’italiana
con partite di andata e ritorno da concludersi entro il …

• Il Comitato applicherà la regola RPN 21del Regolamento Generale
Pallanuoto classifiche, punteggi spareggi.

Campionati Femminili
2017–2018



Coppa Lombardia
Attività 2017–2018



• Torneo regionale aperto per le Società di serie B, serie C,
Promozione e seconde squadre

• Il campionato si articolerà con lo svolgimento di gironi
all’italiana con partite di andata e ritorno per le squadre di
promozione e seconde squadre.

Coppa Lom
2017–2018



• Gironi di sola andata con squadre di serie B e C

• Lo svolgimento del torneo è subordinato al numero delle iscrizioni

Coppa Lom
2017–2018



Buon rientro e buona serataBuon rientro e buona serata


