NORMATIVA REGIONALE: U19 F - EDIZIONE 2018/2019 - FIN COMITATO
REGIONALE LOMBARDO

ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata dalle Società entro il 30 ottobre 2018.
TASSE D’ISCRIZIONE E TASSA GARA
La Tassa di Iscrizione al Campionato di € . 170,00 deve essere versata direttamente al
Comitato. La tassa gara è di € 65,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo totale deve
essere versato diretta- mente al Comitato Regionale.
LIMITI DI ETÀ E TESSERAMENTI
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2000 al 2009.
Le Società che intendano tesserare atlete della categoria Under 19 hanno tempo sino al
venerdì antecedente l’inizio del campionato per espletare tutte le formalità relative al
tesseramento stesso.
E’possibile tesserare atlete non italiane, comunitarie o non comunitarie, di pari età, i cui
genitori risiedano in Italia da almeno sei mesi e si impegnino a garantire la partecipazione
della figlia all’attività agonistica per l’intera stagione per la quale intende tesserarsi. A tal
fine è previsto l’invio, al Settore Pallanuoto, della documentazione attestante il possesso
dei requisiti sopra indicati per la preventiva verifica e il conseguente rilascio
dell’autorizzazione al competente Comitato per il tesseramento dell’atleta.
Il rinnovo del tesseramento per le atlete della categoria Under 19 deve essere effettuato
non oltre il 31 gennaio 2019.
PRESTITI
Per le atlete della categoria Under 19 mai impiegate nell’attività agonistica delle Società,
vale la normale procedura relativa ai prestiti con scadenza massima entro il venerdì
antecedente l’inizio del Campionato. Un’atleta, limitatamente alle nate negli anni dal 1999
al 2008, può essere ceduta in prestito a Società di serie inferiore senza che l’avvenuta
partecipazione ad attività Federali, da parte delle atlete interessate, sia più condizione
limitante. Il trasferimento in prestito presso le nuove Società deve avvenire entro e non
oltre il venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del Campionato assoluto nel quale
partecipa la Società destinataria del prestito.
Ogni Società può ricevere un massimo di tre (3) atlete relativamente alle pratiche di
Prestito e Prestito di Atlete già impiegate.
DIMENSIONI DEL CAMPO
Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 25 con
tolleranza complessiva di mt. 1,30 con porte accostate al bordo vasca (solo per piscine di
mt. 25 di lunghezza) –larghezza mt. 16 –profondità minima mt. 1,70.
Limitatamente alle fasi regionali, il Comitato può, tramite propria delibera (da trasmettere
al Settore Pallanuoto della FIN), derogare le dimensioni sopraindicate.

PALLONI
Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL WOMEN (senza obblighi di
colorazione) - come da normativa nazionale.
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).
DIREZIONE DI GARA
Arbitraggio singolo senza giudici di porta.
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.
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Formula all’italiana con partite di andata e ritorno.

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.

