NORMATIVA REGIONALE: U15 M - EDIZIONE 2017/2018 - FIN COMITATO REGIONALE
LOMBARDO
1. ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata dalle Società entro il 10 ottobre 2017. E’ consentita altresì
l’iscrizione successiva al Campionato –purché non oltre il 30 novembre 2017 - ma, in tal caso, le
Società interessate saranno escluse dalla prima fase e verranno inserite direttamente nel Girone 4
della seconda fase ovvero in altro girone, a discrezione del Comitato.
Per la stagione agonistica 2017-2018 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 da identificare, rispettivamente, come “squadra 1” - “squadra 2” –“squadra
3” ).
Al termine della prima fase del Campionato, la “squadra 2” e la “squadra 3” di ciascuna Società non
sono ammesse a partecipare al Girone 1 della seconda fase, prendendo parte solamente agli altri
gironi, secondo la classifica della prima fase, a titolo di “fuori classifica” , senza avere comunque
diritto a partecipare alla fase playoff.
2. PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DEI GIOCATORI TESSERATI PER SOCIETA’ CON PIU’
SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO
Fino al termine della seconda fase del Campionato, non è ammessa alcuna modifica delle liste
presentate dalle Società che si siano avvalse della facoltà di iscrivere più squadre.
L’eventuale irregolare partecipazione di atleti iscritti nella lista relativa ad altra squadra della
medesima Società comporta la perdita dell’incontro o degli incontri con il punteggio convenzionale di
0 a 5, la penalizzazione di sette punti nella classifica della fase interessata nonché l’irrogazione
dell’ammenda di euro 500,00.
3. TASSE D’ISCRIZIONE E TASSA GARA
La Tassa di Iscrizione al Campionato è di € 180,00, la tassa gara è di € 55,00 ad incontro. Gli
importi dovuti devono essere versati direttamente al CRL.
4. DIMENSIONI DEL CAMPO
Limitatamente alle fasi regionali, gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni:
lunghezza mt. 25 –larghezza minima mt. 12,50 –profondità minima mt. 1,50.
5. PALLONI
Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL MEN (senza obblighi di colorazione),
come da normativa nazionale.
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).

6. LISTE GARA
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2003 al 2008.
Sono ammessi 15 giocatori a referto per ciascun incontro.
7. DIREZIONE DI GARA
Arbitraggio singolo senza giudici di porta.
8. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Il Campionato si suddivide in:
- Prima fase;
- Seconda fase;
- Fase Playoff.
PRIMA FASE**
Formula all’italiana con partite di sola andata, con suddivisione delle squadre iscritte in QUATTRO
gironi determinati sulla base delle classifiche della stagione precedente.
(** previa verifica della partecipazione delle seconde squadre)
SECONDA FASE
Formula all’italiana con partite di andata e ritorno, con suddivisione delle squadre in QUATTRO gironi
sulla base delle classifiche della prima fase (in particolare, le prime classificate dei gironi della prima
fase formeranno il Girone ‘1’; le seconde classificate dei gironi della prima fase formeranno il Girone
‘2’; le terze classificate di ogni Girone della prima fase formeranno il Girone ‘3’; le altre squadre
formeranno il Girone ‘4’).
Le squadre iscritte tardivamente saranno ammesse a partecipare al Girone 4, salvo che il numero di
squadre iscritte tardivamente sia tale da giustificare la costituzione di un quinto girone riservato a
queste ultime.
FASE PLAYOFF
Q u artid ifinale
Al termine della seconda fase, verranno determinati gli accoppiamenti per i Quarti di Finale, da
disputarsi con incontri di andata e ritorno.
. A> 1^ girone 1 vs 2^ girone 3;
. B> 2^ girone 1 vs 1^ girone 3;
. C> 3^ girone 1 vs 2^ girone 2;
. D> 4^ girone 1 vs 1^ girone 2.
NB: le partite di ritorno saranno disputate in casa della squadra del girone 1.
Per stabilire la squadra vincente al termine dei due incontri si terrà conto, in ordine di preferenza: a)
della migliore sommatoria dei punti in palio nei due incontri; b) della migliore differenza reti nei due
incontri; c) in caso di ulteriore parità, al termine del secondo incontro verranno effettuati i tiri di rigore
(RPN 16.4).
S em ifinali

(incontri di sola andata, ev. in casa della squadra meglio classificata nella SECONDA FASE, in caso
di mancata disputa in data e sede unica)
Semifinale 1 > vincente quarti di finale A vs vincente quarti di finale D
Semifinale 2 > vincente quarti di finale B vs vincente quarti di finale C
Finali
(incontri di sola andata, ev. in casa della squadra meglio classificata nella SECONDA FASE, in caso
di mancata disputa in data e sede unica)
Finale 3° - 4° posto tra le perdenti delle semifinali
Finale 1° - 2° posto tra le vincenti delle semifinali
Nelle semifinali e finali, in caso di parità, al termine dell’incontro verranno effettuati i tiri di rigore
(RPN 16.4)
Su decisione del Comitato, da assumere anche sulla base delle disponibilità delle Società ad
organizzare l’evento, le fasi Semifinali e Finali potranno disputarsi in data e/o sede unica.
Disputa incontri: Sabato.
Il Comitato Regionale si riserva di modificare il numero e la composizione dei gironi in base al
numero di squadre effettivamente iscritte al Campionato, nonché di comunicare successivamente le
date e le sedi di svolgimento delle fasi semifinali e finali.
9. DATE DEGLI INCONTRI
Inizio PRIMA FASE:
Inizio SECONDA FASE:
Quarti:
Ev. semifinali:
Finali (o ev. Final Four):

28 ottobre 2017 (incontri: 28/10, 11/11, 25/11, 2/12, 16/12)
13/1 andata - 24/3 ritorno
2/6
16/6
30/6

Il Comitato Regionale si riserva di modificare le date indicate per ragioni organizzative.
NB. 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.

