
Comitato Regionale Lombardo

NORMATIVA REGIONALE CAMPIONATO PROMOZIONE - EDIZIONE 2018/2019

A) Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL MEN (senza obblighi di colorazione),
come da normativa nazionale.

B) La Società ospitante deve mettere a disposizione delle Società ospiti un numero adeguato di
palloni ufficiali necessari sia per la fase di riscaldamento che per l’incontro (incluse le rimesse in
gioco).
C) Arbitraggio singolo senza giudici di porta.
D) Inizio Campionato: 24 febbraio 2019
E) Disputa incontri: sabato.
F) Il campionato si articolerà con lo svolgimento di un girone all’italiana con partite di andate e
ritorno

Società iscritte:

Pallanuoto Pavia, Pallanuoto Crema, Vimercate Nuoto, SG Spor Arese, RN Legnano, Waterpolo
Novara.
A seguito della delibera di Presidenza n. 8 del 12.02.2019 le squadre del Girone 1 Lombardia, si
comunica che le prime due squadre classificate al campionato in oggetto, saranno promosse nel
Campionato di Serie C 2019/20.

CLASSIFICHE E PUNTEGGI

Tutti gli incontri devono terminare con la vittoria di una delle due squadre. Nel caso in cui al
termine dei tempi regolamentari si verifichi una situazione di pareggio, saranno i tiri di rigore a
determinare il risultato finale. Qualora il risultato tra le squadre fosse ancora di parità al termine dei
primi cinque (5) tiri di rigore, gli stessi cinque (5) giocatori si alterneranno ad oltranza al tiro, sino a
che, a parità di esecuzione, una delle squadre avrà ottenuto un vantaggio sull’altra/e.

NB: i tiri di rigore verranno effettuati IMMEDIATAMENTE al termine dell’incontro.

Ad ogni partita vengono assegnati i seguenti punteggi:
3 (tre) punti per la vittoria,
2 (due) punti per il pareggio, alla squadra vincente ai rigori
1 (uno) punto per il pareggio, alla squadra perdente ai rigori
0 (zero) punti per la sconfitta.

Le classifiche delle manifestazioni e dei Campionati sono la risultante della somma dei punti
acquisiti dalle squadre. In caso di parità di punteggio, per determinare l’ordine delle squadre si
provvederà ai sensi dell’art. 21 RPN.

La differenza reti non tiene conto delle reti segnate durante le serie dei rigori.

NB. per quanto non previsto dalla presente normativa si applica, in quanto compatibile, la
normativa di categoria pubblicata sul sito della Federazione Italiana Nuoto
(www.federnuoto.it) unitamente al Regolamento Generale Pallanuoto e al Regolamento
Tecnico vigenti


