
Federazione Italiana Nuoto

U13 M/F - EDIZIONE 2016/2017

Comitato Regionale Lombardo

Normativa Regionale:

Per la stagione agonistica 2016-2017 è consentita l’iscrizione di più squadre al Torneo Regionale Under 13 M e F della

stessa Società. Le Società che intendono avvalersi di tale facoltà, devono presentare 5 gg prima dell'inizio del

campionato (su carta intestata con timbro e firma del presidente della società e dei tecnici di categoria) l'elenco dei

giocatori appartenenti alla prima-seconda-terza squadra (nei calendari dei campionati saranno identificate come

“squadra 1”- “squadra 2”- squadra 3”). Per l'intera durata del Torneo non è consentito il travaso di giocatori dalla

“squadra 1” alla “squadra 2” e alla “squadra 3” La mancata osservanza di tale norma, comporta una penalizzazione in

punti per le squadre iscritte che determinerà, l’ultimo posto in classifica al termine dei relativi gironi dei campionati e

la relativa sanzione pecuniaria.

Limiti di età :
Possono partecipare gli atleti M/F nati negli anni dal 2004 al 2007.

Palloni :
Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL WOMEN (senza obblighi di colorazione).

Normative specifiche regionali :

o Si giocherà in 6 giocatori (5 giocatori di movimento più il portiere)
o E’ consentito l’inserimento di ragazze nelle liste delle squadre
o E’ obbligatorio il pressing come sistema difensivo e non è consentito il tiro diretto dai 5 metri.
o In caso di espulsione temporanea, è obbligatoria la sostituzione del giocatore espulso
o Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza massima mt. 20, larghezza

minima 12 mt., profondità minima 1,80 mt.
o Le porte di 2,50 metri di larghezza per 0,80 metri di altezza verranno utilizzate obbligatoriamente nella fase

final four (per il primo anno di utilizzo sarà concessa deroga l’uso delle vecchie porte con l’auspicio che le
Società si adeguino per cercare di assecondare queste disposizioni)

o La Società ospitante deve mettere a disposizione il servizio medico come in tutti gli incontri di pallanuoto, 20

minuti prima dell’inizio della partita (RPN 10 – 2015/2016 pag. 12)

o 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).

o Al Termine di ogni giornata la società ospitante è tenuta a trasmettere il PNV1 tramite mail
(area3.crlombardo@federnuoto.it) per l’aggiornamento Risultati/Classifica.

Direzione di Gara: nella prima e seconda fase del torneo, è previsto l’arbitraggio di tecnici o dirigenti tesserati FIN,

previo accordo tra le parti. Nelle semifinali e finale del torneo, è previsto l’arbitraggio singolo senza Giudici di Porta.

Liste Gara: saranno ammessi 15 giocatori a referto per ogni gara.

Disputa incontri: domenica a raggruppamenti di tre squadre

Durata dei singoli incontri: 2 tempi da 12 minuti continui con una pausa tra i tempi di 2 minuti



Inizio Campionati: 27 novembre 2016

Disputa incontri: Gli incontri vengono giocati di domenica nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Programmazione del campionato

1° Fase

Tre gironi di qualificazione di sola andata determinati dalla classifica dell’anno precedente.

Formula a raggruppamenti di 3 squadre per incontro ogni girone sarà composto da nove squadre.

Date di svolgimento 1^ fase: 27 novembre 2016- 4 dicembre 2016-18 dicembre 2016-15 gennaio 2017

2° Fase

Tre gironi con partite di andata e ritorno

Date di svolgimeto:

Andata: 29 gennaio 2017-12 febbraio 2017-26 febbraio 2017-12 marzo 2017

Ritorno: 26 marzo 2017-9 aprile 2017-30 aprile 2017-14 maggio 2017

classificate dalla 1° alla 3° posizione della fase 1 comporranno il girone A

classificate dalla 4° alla 6° posizione della fase 1 comporranno il girone B

classificate dalla 7° alla 9° posizione della fase 1 comporranno il girone C

Accederanno agli ottavi di finale ( 28 maggio 2017) le prime sei squadre del girone A e le prime due del girone B

Gli incontri sono così determinati:

1^ girone A – 2^ girone B

2^ girone A – 1^ girone B

3^ girone A – 6^ girone A

4^ girone A – 5^ girone A

Le quattro vincenti accedono alla Final- Four (11 giugno 2017 – sede in fase di definizione).

Composizione dei gironi:

GIRONE 1: AN BRESCIA, COMO N 1, PN COMO, SPORT MANAGEMENT, AN BRESCIA 2, SD METANOPOLI, SC MILANO

MI 2, PIACENZA PN 2, NC MILANO.

GIRONE 2: NC MONZA, ONDA BLU 1, CUS GEAS MILANO, CAN MILANO, PIACENZA PN 1, SPORTING LODI, LUGANO N,

VARESE ON 2, COMO N 3.

GIRONE 3: BERGAMO ALTA 1, PN TREVIGLIO, RN LEGNANO, NC MONZA 2, COMO N 2, VARESE ON, ONDA BLU 2, CUS

GEAS MILANO 2, BERGAMO ALTA 2.

NB : estratto da normativa FIN ; per la completa consultazione delle normative e per quanto non specificato in questa nota

riassuntiva, fare riferimento alle normative nazionali di categoria pubblicate sul sito della Federazione Italiana Nuoto

(www.federnuoto.it)


