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LOMBARDIA

1. ISCRIZIONE

L’iscrizione deve essere effettuata dalle Società entro 10 ottobre 2017.

La Tassa di Iscrizione al Campionato di € 200,00 deve essere versata direttamente al Comitato
Regionale con competenza organizzativa. Tassa Gara La tassa gara è di € 65,00 ad incontro.

Il pagamento dell’importo totale deve essere versato direttamente al Comitato Regionale.

Per le Fasi successive alla Fase Regionale le quote corrispondenti alle tasse gara sono addebitate
con compensazione nei conteggi amministrativi di ciascuna Società.

2. DIMENSIONI DEL CAMPO

Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 30 – larghezza
minima mt. 16 – profondità minima mt. 1,80. Limitatamente alle fasi regionali, il Comitato può,
tramite propria delibera (da trasmettere al Settore Pallanuoto della FIN), derogare le dimensioni
sopraindicate.

3. 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).

4. LIMITI DI ETA’

Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1998 al 2002 ed un massimo di due (2) atleti nati
negli anni dal 2003 al 2008.

5. PRESTITI

Per gli atleti della categoria Under 20 mai impiegati nell’attività agonistica delle Società, vale la
normale procedura relativa ai prestiti con scadenza massima entro il venerdì antecedente l’inizio del
Campionato. Un atleta, limitatamente ai nati negli anni dal 1998 al 2008, può essere ceduto in
prestito a Società di serie inferiore senza che l’avvenuta partecipazione ad attività Federali, da parte
degli atleti interessati, sia più condizione limitante. Il trasferimento in prestito presso le nuove Società
deve avvenire entro e non oltre il venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del Campionato
assoluto nel quale partecipa la Società destinataria del prestito.

Ogni Società può ricevere un massimo di tre (3) atleti relativamente alle pratiche di Prestito e Prestito
di Atleti già impiegati.

6. DIREZIONE DI GARA

Arbitraggio singolo senza giudici di porta.



7. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

Il Campionato si suddivide in:
- Prima fase;
- Fase Playoff.

PRIMA FASE

Formula all’italiana con partite di andata e ritorno.
Due gironi determinati in base alla classifica della stagione agonistica precedente.

FASE PLAYOFF

Q u artid ifinale

Al termine della prima fase, verranno determinati gli accoppiamenti per i Quarti di Finale, da
disputarsi con incontri di sola andata da disputare in casa della squadra del Girone 1.

. A> 1^ girone 1 vs 4^ girone 2;

. B> 2^ girone 1 vs 3^ girone 2;

. C> 3^ girone 1 vs 2^ girone 2;

. D> 4^ girone 1 vs 1^ girone 2.

S emifinali
(incontri di sola andata, ev. in casa della squadra meglio classificata nel girone 1, in caso di
mancata disputa in data e sede unica)

Semifinale 1 > vincente quarti di finale A vs vincente quarti di finale C
Semifinale 2 > vincente quarti di finale B vs vincente quarti di finale D

Finali
(incontri di sola andata, ev. in casa della squadra meglio classificata nel girone 1, 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

Nei quarti di finale, nelle semifinali e nelle 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.

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.

8. DATE DEGLI INCONTRI

Inizio Campionati: dal 13 novembre 2017.
Disputa incontri: infrasettimanali

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.


