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ISCRIZIONE 
Attività di rilevante importanza promozionale a carattere facoltativo riservato a tutte le Società 
affiliate alla FIN per la stagione 2021-2021. 
L’iscrizione deve essere effettuata dalle Società entro il 05.11.2021 effettuando il pagamento della tassa 
d’iscrizione e invio della contabile bancaria a area3.crlombrado@federnuoto.it . 
È consentita altresì l’iscrizione successiva al Campionato purché non oltre il 31.12.2021., ma in tal caso, le 
Società interessate saranno escluse dalla prima fase e verranno inserite direttamente nell’ultimo girone 
della seconda fase. 
 
Per la stagione agonistica 2021-2022 è consentita l’iscrizione a più squadre della medesima Società. Le 
eventuali squadre ulteriori alla prima non potranno comunque accedere al girone “eccellenza” e dovranno 
mantenere un girone di differenza rispetto alla squadra “uno”. Non ci saranno liste chiuse. 
 
TASSE D’ISCRIZIONE E TASSA GARA 
La Tassa di Iscrizione al Campionato è di € 100  

Gli importi dovuti devono essere versati direttamente al CRL tramite bonifico bancario – codice IBAN – IT 81 
W 01005 03309 000000000710  

LIMITI DI ETA’ 
Possono partecipare gli atleti M/F nati negli anni dal 2010 e seguenti con tesseramento Agonistico. 
 
CAMPO DI GIOCO  
Il campo di gioco: misura massima 20 m x 15 m e misura minima 20 mx 10 m  
Profondità minima: Under 12 m 1,50  
Disposizione birilli: 6MT (giallo) – 5MT (rosso - per il tiro di rigore) – 2MT (rosso) – Linea di porta (bianco) 
Dimensioni della porta: 2,15 m x 0,75 m  
Pallone: misura numero WP 3 
 
LISTE GARA e SQUADRE 
Le squadre saranno composte da un massimo di 15 giocatori di cui 7 giocatori (6 + 1 portiere) saranno in 
acqua in qualsiasi momento. 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Tutti i componenti di una squadra (atleti e staff) devono essere in possesso della Certificazione Verde 
COVID-19 (Green Pass). La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. Per gli atleti di 
età inferiore ai 12 anni è richiesta l’apposita autodichiarazione. 

Il dirigente accompagnatore dovrà consegnare all’arbitro una dichiarazione a firma del presidente nella 
quale si afferma che tutti i componenti della squadra sono muniti di Green Pass. 



DIREZIONE DI GARA 
Arbitraggio singolo. La società di casa dovrà mettere a disposizione un allenatore o atleta tesserato FIN per 
l’arbitraggio dell’incontro ed un dirigente per la compilazione del verbale.  
 
NORMATIVE TECNICHE REGIONALI 
Tempo di gioco: 4 tempi da 8 minuti continuati; 
Espulsioni: illimitate con rientro immediato e sostituzione obbligatoria dell’espulso. Sarà decretato tiro di 
rigore la mancata sostituzione. 
Non sarà possibile il tiro diretto dopo il fallo. Si dovrà necessariamente effettuare un passaggio prima di 
procedere con il tiro. Oltre a quanto non specificato si applicherà quanto previsto dal regolamento tecnico 
di pallanuoto. 
 
Il cronometro viene fermato solo nel caso si verifichi: segnatura di una rete, concessione di tiro di rigore, 
richiesta time out, malessere, incidente o rottura del campo. Al raggiungimento dei 10 gol di scarto tra le 
due squadre, il cronometro non sarà più fermato. 
 
CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
Ad ogni partita vengono assegnati i seguenti punteggi: 
3 (tre) punti per la vittoria, 
1 punti per il pareggio. 
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. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 
 

PRIMA FASE - QUALIFICAZIONI 
Formula all’italiana con partite di sola andata. I gironi, in base alle squadre iscritte, sono stati composti da 
viciniorietà* 
 
Qui di seguito riportiamo la suddivisione dei gironi in base alle preiscrizioni ricevute. 

GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 GIRONE 4 GIRONE 5 
An Brescia Como N Nc Monza Onda Blu Sporting Lodi 

Pn Bergamo Sg Arese Sc Milano 2 Nc Monza 2 Pn Crema 
Kosmo Pn Como Wp Mi Matanopoli Busto pn An Brescia 2 

 
*Le squadre delle stesse società non sono state messe nello stesso girone. 
 

SECONDA FASE - REGULAR SEASON 
Formula all’italiana con partite di andata e ritorno, con suddivisione delle squadre in 3 gironi da 5 squadre – 
pari classificate sulla base delle classifiche della prima fase. 
 
Le squadre iscritte tardivamente saranno ammesse a partecipare all’ultimo girone. 
 
FASE FINALE - FINAL FOUR 
Al termine della seconda fase, determinata la classifica dei singoli gironi, si procederà con le prime 4 
classificate del girone delle prime, con partite di sola andata, a determinare il titolo Regionale con la formula 
della Final four. (semifinali al mattino 1° vs 4° - 2° vs 3° - Finali nel pomeriggio). 
L’organizzazione sarà a carico della squadra prima classificata.  



 
Disputa incontri: domenica in alternanza con la Under14 
 

QUALIFICAZIONI  
U 12     28-nov         09-gen   23-gen 
                     
U 14   21-nov   05-dic     19-dic    
                     
U 16 20-nov     04-dic   18-dic        
                     
U 18     28-nov   12-dic     09-gen    
                     
U 20       05-dic     19-dic   16-gen  
                     
H2OGOL       12-dic            

 

CAMPIONATO 

U 12 06-feb 20-feb 06-mar 20-mar 03-apr 08-mag 22-mag 29-mag     
                      
U14 16-gen 30-gen 13-feb 27-feb 13-mar 27-mar 10-apr 24-apr 15-mag 29-mag 
                      
U16 15-gen 29-gen 12-feb 26-feb 12-mar 26-mar 09-apr 23-apr 07-mag 21-mag 
                      
U18 23-gen 06-feb 20-feb 06-mar 20-mar 03-apr 08-mag 22-mag     
                      
U20 30-gen 13-feb 27-feb 13-mar 27-mar 10-apr 24-apr 15-mag  29-mag   
 
 
 

Il Presidente 


