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Milano, 23 novembre 2021 

 

Pallanuoto- settore  Femminile  

 

La ‘Nursery’ femminile verrà organizzata  dal Comitato Regionale Lombardo all’interno  delle  attività  Agonistica. 
 

Si tratta di un progetto pilota pensato dalla Commissione Tecnica per valorizzare e far crescere il 
movimento delle giovanissime. 

 
È rivolto alle  ragazze nate negli anni 2008 e seguenti (anche se già iscritte in squadre Under 14 mista). 

 
Pertanto per la partecipazione, si richiede  il  tesseramento agonistico e propaganda con  la  relativa certificazione medica. 

 
L’iscrizione alla Nursery è gratuita. Unica condizione è mettere a disposizione il campo per una giornata di incontri e il 
medico durante la manifestazione.. 

 
Limiti di età: 
 atlete nate negli anni 2008 e   seguenti  

 
Non è necessario avere 13 atlete per partecipare alla Nursery; l’idea è di ritrovarsi il giorno stabilito e formare le 
squadre, effettuare le partite e chiudere una giornata con la classifica giornaliera con un piccolo premio per tutte. 
L’obiettivo è il giocare ma anche il crescere sia per le atlete che per i giovani allenatori che i giovani arbitri. 
Per cui agonismo ma anche gruppo collaborazione e confronto. 

 
Tecnico:  è  richiesta la qualifica di Istruttore Pallanuoto. 
 
Medico   di      servizio  e assistenza  medica a   carico  della  società        organizzatrice  

 

Norme organizzative:  

la società organizzatrice è responsabile della assistenza medica, dell'ordine e della buona riuscita della 
manifestazione; è compito specifico del Comitato Regionale Lombardo promuovere  la   
manifestazione  presso le società affiliate , 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Le linee guida potranno variare in base alle normative governative e federali. 



Tutti i componenti dello 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. 

 
 

Aiuto organizzativo e gestione dell’evento da parte del responsabile di settore.  
 

La Società organizzatrice è responsabile della sicurezza e del rispetto delle  norme  previste  dalla  legge  in merito alla capienza 
degli impianti dove viene svolta la manifestazione, provvedendo, dove e quando necessario, a regolare l’afflusso 
degli spettatori. 
 
 
 
 
 

Girone di andata 

11/12/2021 Canottieri Milano 

15/01/2022 

20/03/2022 

15/05/2022 

 
 
 

                               Il Presidente 

 


