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Alle Società Interessate 
          ----------------------- 
  
        
OGGETTO: CAMPIONATI PALLANUOTO 2015/2016 
 
 

     Il Settore Pallanuoto del Comitato Regionale Lazio - come già sperimentato l’anno scorso - intende 

evidenziare, al termine della stagione sportiva trascorsa, alcuni punti fondamentali nell’organizzazione dei 

Campionati di Pallanuoto per un migliore futuro svolgimento degli stessi e per consentire alle Società di 

organizzarsi in tempi congrui.   

 

     Fermo restando le normative che saranno emanate dalla FIN di seguito i punti di maggiore attenzione: 

 

a) conferma dell’inizio dei Campionati per la metà di novembre. Da prendere in considerazione la 

possibilità di prolungare l’attività in un periodo in cui gli atleti hanno più possibilità e tempo per 

allenarsi; 

b) iscrizioni da perfezionarsi “on line” (compresi campi di gioco e orari degli incontri. Per i 

Campionati regionali anche la fascia preferita). L’acceso al sito sarà riservato alle Società iscritte 

tramite credenziali di accesso personalizzate. Sarà inoltre possibile visualizzare eventuali 

comunicazioni riservate (bozze di comunicati, calendari). Le riunioni di settore saranno 

l’occasione per illustrare le funzionalità. 

c) iscrizioni ai Campionati Nazionali “A” di un numero limitato di Squadre selezionate secondo il 

criterio meritocratico. In primo luogo dare precedenza alle squadre le cui Società di appartenenza 

partecipano al Campionato Nazionale di pallanuoto serie A1, serie A2 e serie B. Inoltre alle 

squadre che negli anni passati hanno conseguito risultati importanti in campo Nazionale. Nel caso 

di più aventi diritto svolgimento di un pre-campionato di qualificazione;  

d) le Società non ammesse al Campionato Nazionale “A” possono partecipare al Campionato 

Nazionale “B” o al Campionato Regionale; 

e) non saranno concessi spostamenti di incontri a meno di cause di forza maggiore; 

 

 

./. 

 

 



 
 

P.zza Lauro De Bosis, 3 - 00194 Roma - Tel. 06/36.00.08.40 (R.A. 5 linee) - Fax 06/32.42.383 

 

 

 

 

f) per le Società che intendano iscrivere più di una Squadra allo stesso Campionato è obbligatorio 

comunicare le liste delle stesse prima dell’inizio del Campionato pena la non accettazione 

dell’iscrizione; 

g) si invitano le Società a una ancor più sollecita collaborazione e tempestività nell’invio dei risultati 

degli incontri. (Si richiama alla comunicazione del 24 marzo 2015 in cui si invitano i Dirigenti di 

servizio delle squadre ospitanti a comunicare per tempo i risultati).      

     

 

Le riunioni iniziali del Settore Pallanuoto saranno anticipate al mese di settembre e fino ad allora si 

invitano le Società ad inviare suggerimenti o annotazioni allo scrivente Settore  del Comitato nello spirito 

costruttivo di collaborazione e per un miglior svolgimento dei Campionati.  

 

 
 
 Cordiali saluti.       
 
  
      
  
        
 
 
                                                                                                     
         Il Presidente 

Dott. Gianpiero MAURETTI 

                        
 

 

 


