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COMUNICATO N° 90/2015     Roma, 15 Febbraio 2016 
 
  
 
 

 
        Alle Società ed Enti Interessati 
        ------------------------------ 
   
 
 
 
OGGETTO:   CAMPIONATO PALLANUOTO MASTER EDIZIONE 2015/2016 
 
 

Sono ammesse al Campionato Nazionale di Pallanuoto Master, maschile e 
femminile 2015/2016 tutte le societa' in regola con l'affiliazione ed i tesseramenti 
che si siano iscritte presso il proprio Comitato Regionale entro i termini 
precedentemente comunicati. 
 

ISCRIZIONE 
 

L'iscrizione di euro 250,00 per il torneo maschile e di euro 150,00 per quello 
femminile deve essere effettuata dalle societa' prima dell'inizio del Campionato. 
Il pagamento a favore della FIN settore master tramite bonifico bancario sul conto 
FIN cassa CONI - Foro Italico IBAN    IT23Z0100503309000000010118. 
Nella causale del versamento fatto, specificare SOCIETA', CAMPIONATO e 
CATEGORIA e inviare copia al settore master FIN   master@federnuoto.it 
 

La tassa gara per ciascun incontro e' stabilita in euro 80,00 per squadra e 
dovrà essere versata presso il Comitato Regionale di appartenenza. 
   
                                             FORMULA DEL CAMPIONATO 
 
Sono previste nella maschile 4 categorie: 
30+ comprende le categorie M30, M35 
40+ comprende le categorie M40, M45 
50+ comprende le categorie M50, M55 
60+ comprende le categorie M60, M65 e successive 
 
 
 
 
           ./. 
 
 

 

     COMITATO 

REGIONALE 

  LAZIO 



 

 
 
 

La regione Lazio verrà inserita nel girone 3 con Marche, Abruzzo e Molise. 
Si qualificheranno per la fase finale di metà luglio le prime 2 squadre classificate 
nella fase regionale e/o interregionale per ciascuna categoria. 
 

Tutte le società dovranno comunicare presso il CRL al settore – 
pallanuoto.crlazio@federnuuoto.it la  propria disponibilità di campi, orari e giorni 
per le partite casalinghe. 
 
Il campionato nel girone 3, si svolgerà in 2 fasi: 
 
1ª fase: partecipano ad un torneo di qualificazione sotto l'egida del COMITATO 
REGIONALE LAZIO,  con partite di andata e ritorno  ad iniziare dal 28 febbraio 
2016 le squadre: 
 
categoria 30+   LA FENICE ROMA – OLYMPIC CLUB – ZERO 9 – BABEL. 
categoria 40+   EUROPA SPORTING ROMA. 
 
Al termine di questa saranno stilate 2 classifica una generale ed una “avulsa” che 
comprenderà esclusivamente le squadre della categoria 30+. 
saranno comunque validi per tutti gli incontri eventuali provvedimenti disciplinari. 
 
2ª fase: con termine ultimo di iscrizione e conferma partecipativa 15 marzo p.v. 
dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale le squadre delle categorie 
40+ e 50+ che intendano partecipare al torneo di qualificazione nazionale. 
Il campionato per queste categorie avrà inizio il 15 maggio p.v. la formula sarà 
definita quando verrà completato il quadro delle società iscritte, per ora risultano: 
 
categoria 40+     EUROPA SPORTING ROMA – CLUB AQUATICO PESCARA 
categoria 50+    EUROPA SPORTING ROMA  
 

Il termine ultimo per completare il quadro delle squadre partecipanti alle 
finali nazionali nel girone “3” è il  12 giugno 2016. 
Eventuali “ripescaggi” alla fase finale, diretti o tramite spareggi con altre regioni, 
saranno comunicati una volta terminati  i campionati di tutti i 5 gironi 
interregionali. 
 
per quanto non contemplato nel presente regolamento farà fede: 
 
- IL REGOLAMENTO DELLA PALLANUOTO MASTER 
- IL REGOLAMENTO TECNICO DELLA PALLANUOTO 
- LE VIGENTI NORMATIVE FEDERALI 
 
 

Cordiali saluti. 

  
              IL PRESIDENTE 

                Dott. Gianpiero Mauretti 
  

 


