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NORMATIVA

Il giorno 12 o t tob re 2022 alla presenza del Presidente Silvio Todiere e del vice presidente

Alessandro Mart in i si è r iuni ta la commissione pal lanuoto per organizzare i vari Campionat i

Giovanili. La commissione composta dai responsabil i di settore Fabrizio Brondi e Pietro Ivaldi e dai

tecnic i Luca Bittarello, Elio Brasiliano, Marco Sbolgi e Andrea De Grado ha fo rmu la to una ipotesi di

campionato per ogni categoria. La commissione ino l t re ha stabi l i to, anche per aiutare il Gug a

copr i re tu t te le par t i te con arbi t ro e giuria, che gli incontr i dei campionat i A vengano disputate alla

domenica, in alternanza, unendo nella stessa giornata i campionat i U20 con U16 e U18 con U14.

Gli incontr i dei campionat i B, in part icolare U16, pot ranno essere disputate anche nelle giornata

del sabato. Per le indicazioni sulla categoria U18 regionale si aspet tano fe quali f icazione al

campionato nazionale che d ipendono dalla FIN centrale. La commiss ione organizza un campionato

regionale U12 e uno U10, in base alle iscrizioni ver ranno comunicate te modali tà.

AI r iguardo degli spostament i il CRL terrà in considerazione solo quel l i dovut i a indisponib i l i tà

de l l ' impianto e di convocazione di atteti in Nazionale. Gli incontr i r inviati dovranno essere disputat i

entro 15gg, in caso di mancato accordo tra le società sarà compi to del CRL di stabil ire le modal i tà

{data, penalizzazione, multa) In caso di partecipazione a Tornei d i impor tanza nazionale o

in ternazionale il CRL si riserva di dare il suo assenso al r invio della part i ta, previo: accordo tra le

società interessate, invio della richiesta en t ro 21 gg antecedent i la gara con allegata la data del

recupero che deve essere giocato ent ro 7 gg. dalla data prefissata.

Viene r ibadi to che il responsabile delle rappresentat ive regionali è il prof. Pietro Ivaldi che verrà

coadiuvato dal l 'a l lenatore v incente del campionato U14.

In occasione della fo rmu laz ione del camp iona to U18 B, anche per alcuni sugger iment i pervenut i

al CRL sui diversi campionat i , si inv iano alcune var iaz ion i e precisazioni.



Formula di svo lg imento ?CAMPIONATO UNDER 20?

Tutte fe 12 Società iscritte a questo campionato disputano una pr ima fase all ' i tal iana di sola andata

e una seconda fase che prevede la divisione, in base alla classifica, in due gironi. Le pr ime 6

accedono al girone A che dete rmina la quali f icazione alla fase nazionale, le seconde 6 a quel lo B

che termina con la fase regionale. Le società accedono al ?ri torno? con i punt i realizzati nel girone

di andata esclusivamente tra le partecipant i del nuovo girone che si verrà a formare. Il calendario,

della seconda parte, t iene conto dell?alternanza delle par t i te da disputare in casa. Il campionato si

svolge nella giornata di Domenica.

Classifiche e Punteggi

Le classifiche delle manifestazioni o Campionati regionali o interregional i , dove previsto, sono

compi late dai Comitat i Regionali competen t i tenendo conto delle decisioni adot ta te dagli organi

giudicant i .

Ad ogni part i ta vengono assegnati i seguenti punteggi: 3 punt i per la vi t tor ia, 1 punto per il

pareggio; 0 punt i per la sconfitta.

Le classifiche delle manifestazioni e dei Campionat i sono la r isu l tante della somma dei punt i

acquisit i dal le squadre.

I casi di parità in classifica, anche per i passaggi di categoria, salvo diverse previsioni del le norme

partecipat ive che regolano i singoli Campionat i , t rovano appl icazionei c r i t e r i di seguito indicati.

» Nel caso di parità tra due squadre si dà preferenza sino a def in iz ione -nell?ordine- alla squadra

che negli incontr i dirett i vanti: a) la migliore sommator ia dei punt i in palio; b) la migliore differenza

reti nei due incontr i ; c) il maggior numero di reti segnato nel l ' incontro vinto; d) la migliore

differenza reti generale; e) il maggior numero di reti in generale; f) eventuale spareggio.

# Nel caso di parità tra più di due squadre si dà preferenza sino a def in iz ione -nell?ordine- alla

squadra che vanti: a) la migl iore sommator ia dei punt i in palio negli incont r i d i re t t i del le squadre

interessate al bal lottaggio; b) la migl iore dif ferenza reti nei soli incontr i dirett i ; c) il maggior numero

di segnature negli incontr i dirett i del le squadre interessate; d) la migliore differenza reti generale;

e) il magg ior numero di reti in generale; f) eventual i spareggi.

Ol t re a quanto non specif icato si applica quanto previsto dal Regolamento Tecnico Pallanuoto.

Le società iscritte sono: R.N. Savona, Aragnorivarolesi , C.N. Sestri, A. Doria, S.C. Quinto, Bogliasco

1951, R.N. Sori, Pro Recco, R.N. Camogli, R.N. Chiavari, R.N. Lavagna, San Giorgio Waterpo lo .


