
CAMPIONATO PALLANUOTO 2016/2017 – UNDER 20

Normativa Regionale

Per la stagione agonistica 2016-2017 è consentita l’iscrizione al Campionato Regionale
Under 20 maschile di due squadre della stessa Società. Le Società che intendono
avvalersi di tale facoltà, devono presentare entro 20 giorni dall'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 e alla seconda squadra (nei calendari dei
campionati saranno identificate come “squadra 1” e “squadra 2”). Per l'intera durata del
campionato , non è consentito il travaso di giocatori dalla “squadra 1” alla “squadra 2”,
mentre, nella “squadra 1”, è consentito l’utilizzo di atleti inseriti nella “squadra 2”. Tale
elenco non è modificabile per l'intera durata del torneo, fatta eccezione per atleti al primo
tesseramento. La mancata osservanza di tale norma, comporta una penalizzazione in
punti per le squadre iscritte che determinerà, per entrambe, l’ultimo posto in classifica al
termine dei relativi gironi dei campionati e la relativa sanzione pecuniaria.

Normative specifiche regionali : - La Società ospitante deve mettere a disposizione della

Società ospite un numero adeguato di palloni ufficiali necessari sia per la fase di
riscaldamento che per l’incontro (incluse le rimesse in gioco).

Limiti di età : Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1997 al 2001 ed un massimo

di due (2) atleti nati negli anni dal 2002 al 2007.

Palloni : Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL MEN (senza obblighi

di colorazione).

Inizio Campionati : 28 novembre 2016.

Disputa incontri: sino a metà gennaio la domenica poi infrasettimanale (dal lunedi al
giovedi)

Programmazione campionato

Girone ‘A’( massimo 8 squadre) e Girone ‘B’ : gironi all’italiana con partite di andata e
ritorno. Al termine della prima fase, semifinali con partita di sola andata: 1^ gir. A vs 4^ gir.

A; 2^ gir. A vs 3^ gir. A; Le vincenti si giocheranno la finale 1^ e 2^ posto le perdenti

finalina 3^ e 4^ posto si disputeranno in un’unica sede.Le ultime due squadre classificate
del girone A retrocederanno nel girone B.

Girone ‘B’: Formula all’italiana con partite di andata e ritorno. Le prime due squadre del

girone ‘B’ risultano promosse nel girone superiore nella stagione successiva



UNDER 20 - GIRONE A UNDER 20 - GIRONE B

WATERPOLO BRESCIA
SG SPORT ARESE

NC MONZA PN TREVIGLIO

COMO NUOTO PN COMO

CUS GEAS MILANO SPORTING LODI

VARESE ON VIMERCATE N

PIACENZA PN BOCCONI SPORT

BUSTO PN SD METANOPOLI

CAN BISSOLATI

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)


