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CAMPIONATO SERIE C- GIRONE 1 –CR LOMBARDIA
Sono ammesse al Campionato le SocietàLombarde e Piemontesi che hanno acquisito il diritto di partecipazione dal
Campionato 2017 – 2018.
Il campionato si articolerà con lo svolgimento di un girone all’italiana con partite di andate e ritorno.
La prima classificata sarà promossa direttamente in Serie B. La seconda classificata dovrà effettuare uno spareggio con la
prima classificata del girone 7 per determinare l’ottava squadra promossa in serie B anno agonistico 2019-2020. Le squadre
classificate all’ 11° e 12° posto retrocedono direttamente nella serie Promozione del campionato 2019-2020.
L’iscrizione deve essere stata completata, dalle Societàaventi diritto entro il 30 novembre 2018, con comunicazione via mail
agli indirizzi segreteria@pec.federnuoto.it e pallanuoto@federnuoto.it e copia al Comitato Regionale di pertinenza.
Successivamente alla composizione dei Gironi, le Societàprovvederanno al versamento della Tassa di Iscrizione al
Campionato di € 450,00 direttamente al Comitato Regionale con competenza organizzativa.
La tassa gara è
di € 135,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo, versato direttamente al Comitato Regionale con competenza
organizzativa, deve essere effettuato in due rate: la prima relativa agli incontri del girone di andata entro il 31 marzo 2019; la
seconda rata relativa agli incontri del girone di ritorno entro l’ultima giornata di campionato.
Si rammenta che la definizione di eventuali debiti relativi all’attivitàpregressa rappresenta condizione obbligatoria per
l’ammissione al Campionato; pertanto le Societàinteressate sono tenute a regolarizzare la propria posizione amministrativa
entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2019.
Dimensioni del Campo
Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza minima mt. 25 (solo in piscine di mt. 25 di
lunghezza), mt. 30 (in piscine con dimensione superiore ai mt. 25 di lunghezza) – larghezza mt. 16 – profondità minima mt.
1,80.
Per eventuali difformità rispetto alle predette dimensioni si rinvia all'articolo 4.11 delle Norme Organizzative Generali della
Pallanuoto.
Direzione di Gara
E’ prevista la direzione di gara con ricorso ad arbitraggio singolo e senza presenza dei Giudici di Porta.
Palloni
E’ stabilito l’utilizzo obbligatorio ed esclusivo dei palloni ARENA WP BALL MEN ITALIA (Tricolore).

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.
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Normativa trovano applicazione le norme generali emanate dalla Federazione Italiana
Nuoto quelle contenute nello Statuto, Regolamento Organico, Circolare Generale Affiliazioni e Tesseramenti e Norme
Organizzative Generali di Pallanuoto e, in particolare la normativa Campionato di Pallanuoto Maschile Serie C edizione 20182019 delibera del Consiglio Federale N 198 del 18/12/2018.

