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ISCRIZIONE 
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 . 
 
TASSE D’ISCRIZIONE E TASSA GARA 
La Tassa di Iscrizione al Campionato è di € 200,00. La tassa incontro è di € 65,00 ad incontro. 
Gli importi dovuti devono essere versati direttamente al CRL tramite bonifico bancario – codice IBAN – IT 81 
W 01005 03309 000000000710  
Per eventuali difformità̀ rispetto alle dimensioni del campo, nelle fasi regionali, il Comitato Regionale può, 
tramite delibera, opportunamente comunicata al Settore Pallanuoto della FIN, stabilire di concedere delle 
deroghe. 

LIMITI DI ETA’  
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2005 ed un massimo di 5 atleti nati negli anni dal 
2006 al 2012.  

DIMENSIONI DEL CAMPO  
Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 30 – larghezza minima mt. 
18 – profondità minima mt. 1,80. 
Per eventuali difformità̀ rispetto alle dimensioni del campo, nelle fasi regionali, il Comitato Regionale può, 
tramite delibera, opportunamente comunicata al Settore Pallanuoto della FIN, stabilire di concedere delle 
deroghe. 

PALLONI  
Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL MEN (senza obblighi di colorazione). 
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).  

LISTE GARA  
Sono ammessi 13 giocatori a referto per ciascun incontro.  

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  
È  previsto l’arbitraggio singolo senza Giudici di Porta.  
La Giuria, nella fase regionale, è composta da un minimo di due Ufficiali di Gara designati dal GUG 
Regionale.  



CLASSIFICHE E PUNTEGGI  
Ad ogni partita vengono assegnati i seguenti punteggi: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio; 0 punti 
per la sconfitta.  

FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO - PRIMA FASE QUALIFICAZIONI  
Formula all’italiana con partite di sola andata, con suddivisione delle squadre iscritte in gironi determinati 
sulla base delle classifiche della stagione precedente. La qualificazione NON è un obbligo, è consentita 
l’iscrizione successiva al campionato, ma in tal caso, le Società interessate verranno inserite direttamente 
nell’ultimo girone a discrezione del Comitato. 

Qui di seguito riportiamo la suddivisione dei gironi in base alle preiscrizioni ricevute. 

GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 GIRONE 4 
An Brescia Pn Como Como N Pn Treviglio 
Nc Monza Sporting Lodi Cus Geas Pn Pn Bergamo 
Sg Arese Wp Mi Matanopoli Pn Crema Piacenza Pn 2018 

Rn Legnano Bs Waterpolo Onda Blu Busto Pn 

SECONDA FASE  
Formula all’italiana con partite di sola andata, con suddivisione delle squadre in gironi da 8 squadre sulla 
base delle classifiche della prima fase in particolare, la prima e seconda classificata dei gironi della prima 
fase formeranno il Girone ‘1’; le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase formeranno il Girone 
‘2’. 
 
Al termine le prime 4 classificate determineranno il titolo Regionale con lo svolgimento di final four, 
accederanno alle fasi nazionali  le squadre in ordine con la classifica del girone di andata. 

Disputa incontri: domenica  

QUALIFICAZIONI 
U 12     28-nov         09-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   

Norma di Rinvio 
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. 

 Il Presidente 


