FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Ligure
Viale Padre Santo 1- 16122 Genova

crliguria@federnuoto.it
010511571-Telefax 0105221776
CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 M

Alle Società Interessate
LORO SEDI
Squadre iscritte
RN SAVONA
CN SESTRI
ANDREA DORIA
SC QUINTO
BOGLIASCO 1951
RN SORI
PRO RECCO
RAPALLO
RN CAMOGLI
CHIAVARI N
LAVAGNA 90
VENERE AZZURRA
LINEE GUIDA
Le società impegnate nei campionati regionali proposti e organizzati dal CRL con le relative
squadre si atterranno alle seguenti linee guida:
• Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere Redatte ai sensi del
Decreto Legge 21 aprile 2021, N. 52 - del Decreto Legge 23 luglio 2021, N. 105 - del Decreto
Legge 21 settembre 2021, N. 127 - aggiornate al 4 ottobre 2021
• Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive Redatte ai sensi del Decreto
Legge 22 aprile 2021, N. 52 - del Decreto Legge 23 luglio 2021, N. 105 - aggiornate al Decreto
Legge 21 settembre 2021, N. 127 - e al Decreto Legge 8 ottobre 2021, N. 139

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:

IL CAMPIONATO SEGUE LE NORME ORGANIZZATIVE GENERALI DEI CAMPIONATI
PALLANUOTO DELLA FIN.
PRIMA FASE
Nella prima fase del Campionato le 12 squadre iscritte sono state divise in 4 GIRONI
GIRONE 1

GIRONE 2

GIRONE 3

GIRONE 4

RN SAVONA
CN SESTRI
A.DORIA

SC QUINTO
RAPALLO N
RN SORI

BOGLIASCO 1951
RN CAMOGLI
CHIAVARI N

PRO RECCO
VENERE AZZURRA
LAVAGNA 90

Le squadre dei quattro gironi disputeranno una prima fase di qualificazione con partite di sola
andata
Data qualificazione: 5/12/2021 - 19/12 - 22/12 (spareggio entro giovedì 13/1/2022)
Le prime squadre classificate dei Gironi 1 - 2 - 3 - 4 passeranno al Girone A valido per la
qualificazione alla Fase Nazionale mentre le terze classificate passeranno al Girone B.
Le seconde classificate disputeranno una partita di spareggio nel seguente modo:
2^ classificata girone 1 - 2^ classificata girone 2
2^ classificata girone 3 - 2^ classificata girone 4
Le vincenti andranno a completare il Girone A mentre le perdenti completeranno il Girone B.
SECONDA FASE
I Gironi A e B formati da sei squadre disputeranno partite di andata e ritorno.
• Nel caso di parità tra due squadre si dà preferenza sino a definizione - nell’ordine- alla squadra
che negli incontri diretti vanti:
a) la migliore sommatoria dei punti in palio;
b) la migliore differenza reti nei due incontri;
c) il maggior numero di reti segnato nell’incontro vinto;
d) la migliore differenza reti generale;
e) il maggior numero di reti in generale;
f) eventuali spareggi.
• Nel caso di parità tra più di due squadre si dà preferenza sino a definizione -nell’ordine- alla
squadra che vanti:
a) la migliore sommatoria dei punti in palio negli incontri diretti delle squadre interessate al
ballottaggio; b) la migliore differenza reti nei soli incontri diretti;
c) il maggior numero di segnature negli incontri diretti delle squadre interessate;
d) la migliore differenza reti generale;
e) il maggior numero di reti in generale;
f) eventuali spareggi.

Settore Pallanuoto
C.R.Ligure

