
CAMPIONATO REGIONALE MASTER - EDIZIONE 2018/2019

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

PREMESSA

Il Settore Master della FIN, come avvenuto in tutte le precedenti stagioni, ricorda a tutti i propri
tesserati ed alle loro Società che la disciplina della pallanuoto, a qualsiasi età la si pratichi ed a
qualsivoglia livello, pur rimanendo uno sport di “contatto”, deve rimanere improntata al massimo
rispetto ed all’estrema correttezza nei confronti degli avversari, degli arbitri e, più in generale, di
tutti gli attori di questo sport

ISCRIZIONE

L’iscrizione deve essere effettuata dalle Società entro 31 ottobre 2018, è consentita l’iscrizione di
più squadre della medesima Società.

Le Società che intendono avvalersi di tale facoltà, devono presentare, almeno sette giorni prima
della data fissata per la disputa del primo incontro al quale partecipi una delle squadre della
Società interessata, un elenco (redatto su carta intestata e munito di timbro della società e della
sottoscrizione del presidente della società) dei giocatori appartenenti a ciascuna squadra (nei
calendari dei campionati identificata, rispettivamente, come “squadra 1” - “squadra 2” – “squadra
3”).

Come stabilito nella riunione del 3 ottobre 2018 in accordo tutte le società presenti è data facoltà
alla AN BRESCIA di non partecipare alla fase di qualificazione e verrà inserita nel girone 1 nella
seconda fase.

TASSE D’ISCRIZIONE E TASSA GARA

La Tassa di Iscrizione al Campionato di € 250,00 deve essere versata al Comitato Regionale,
tramite bonifico codice IBAN - IT 81 W 01005 03309 000000000710.
La tassa gara è di € 80,00 ad incontro.

Il pagamento dell’importo totale deve essere versato direttamente al Comitato Regionale.

NORMATIVE SPECIFICHE MASTER

a) Sono previsti – 4 tempi di gioco da 7’ minuti effettivi con intervalli da 2’ minuti tra il 1° ed il 2°
tempo e tra il 3° e 4° tempo, di 5’ tra il 2°ed il 3°; possesso di palla fissato in 35’.

b) Il campo di gioco deve avere le dimensioni minime di 23,50 mt. e massime di 25,00 mt. tra le
rispettive linee della porta fino ad una larghezza minima di 12,50 mt. e massima 17,00 mt. con una
profondità minima di 2,00 mt.

c) Saranno utilizzati palloni regolamentari ARENA WP BALL MEN (senza obbligo di colorazione).



DIREZIONE DI GARA

Arbitraggio singolo senza giudici di porta.

Ad eccezione delle finali, la Giuria è a cura della società ospitante.

FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

Il Campionato si suddivide in:

Prima Fase
Formula all’italiana con partite di sola andata.

Seconda Fase

In base alla classifica della prima fase, saranno formati due gironi, di cui il girone 1 composto dalle
prime sei classificate più le due squadre che non hanno partecipate alle qualificazioni, il girone 2
con le rimanenti.

Formula all’italiana con partite di sola andata.

Fase playoff

Al termine della seconda fase, vengono determinati gli accoppiamenti suddivisi per le categorie
M30, M40 ed eventuali M50 in base alla classifica dei gironi 1 e 2.

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. (RPN 16.4)

La competenza organizzativa della Final Four sarà assegnata su richiesta ad una delle prime
quattro società.

Disputa incontri

Infrasettimanali. Inizio campionato 14/11/2018

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


