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COMUNICATO N°  019/202

OGGETTO: Campionato Pallanuoto 

Formula di svolgimento

ritorno 

La Classifica Finale della Prima Fase è stilata in base ai criteri specificati 

nel Regolamento Generale Pallanuoto art. RPN 21.1

Al termine della fase eliminatoria, 

posto della Under 16 Regionale

si incontreranno tra di loro in due gironi all’italiana secondo il seguente schema:

Girone 4: A: 1a girone 1 

Girone 5:  A: 2ª girone 1 

Gli incontri si disputeranno, in casa 

il seguente calendario: 

A

Nella fase finale ciascun incontro deve concludersi 

vittoria di una delle due squadre, pertanto, in caso di parità, saranno i tiri di 

rigore a determinare il risultato finale.
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Alle Società ed Enti interessati
------------------------------

Campionato Pallanuoto Under 16 Regionale – 20

svolgimento: Girone all’italiana con partite di andata e 

La Classifica Finale della Prima Fase è stilata in base ai criteri specificati 

nel Regolamento Generale Pallanuoto art. RPN 21.1 

della fase eliminatoria, per determinare la classifica dal 1° al 6° 

Under 16 Regionale, le prime due squadre classificate di ogni girone 

si incontreranno tra di loro in due gironi all’italiana secondo il seguente schema:

girone 1 – B: 1a girone 2 – C: 1a girone 3

girone 1 – B: 2ª girone 2 – C: 2ª girone 3

si disputeranno, in casa della società prima nominata,

A – B  B – C  C - A 

Nella fase finale ciascun incontro deve concludersi necessariamente con la 

vittoria di una delle due squadre, pertanto, in caso di parità, saranno i tiri di 

rigore a determinare il risultato finale. 
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 Novembre 2022 

Alle Società ed Enti interessati 
---------------------------------- 

2022/2023 

con partite di andata e 

La Classifica Finale della Prima Fase è stilata in base ai criteri specificati 

per determinare la classifica dal 1° al 6° 

, le prime due squadre classificate di ogni girone 

si incontreranno tra di loro in due gironi all’italiana secondo il seguente schema: 

girone 3 

girone 3 

della società prima nominata, secondo 

necessariamente con la 

vittoria di una delle due squadre, pertanto, in caso di parità, saranno i tiri di 

 ./. 
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Si ricorda alle Società che partecipano con due o più squadre di presentare 

le liste prima dell’inizio del Campionato

solo con una squadra. 

Si ricorda che il Medico, Forza Pubblica e Dirigente di Servizio sono a 

carico della Società ospitante.

Le variazioni degli incontri già programmati

entro le 48 ore precedenti la data di effettuazione della giornata di Campionato 

comunicando obbligatoriamente la nuova data e il nuovo orario per disputare 

l’incontro. 

Le tasse gara sono fissate in 

Per quanto non riportato si rimanda alla Normativa Federale del 

Campionato Nazionale Pallanuoto 

N.B. il C.R.L. si riserva la possibilità di effettuare modifiche e/o variazioni 

sulla base di eventuali necessità organizzative e/o

opportune o in funzione di regolamenti e/o provvedimenti Federali e/o 

Governativi. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Allegato 
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Si ricorda alle Società che partecipano con due o più squadre di presentare 

dell’inizio del Campionato e che potranno accedere alla fase finale 

Si ricorda che il Medico, Forza Pubblica e Dirigente di Servizio sono a 

carico della Società ospitante. 

degli incontri già programmati dovranno essere c

entro le 48 ore precedenti la data di effettuazione della giornata di Campionato 

comunicando obbligatoriamente la nuova data e il nuovo orario per disputare 

fissate in € 55,00 per ciascun incontro.

Per quanto non riportato si rimanda alla Normativa Federale del 

Campionato Nazionale Pallanuoto Under 16 edizione 2022/202

N.B. il C.R.L. si riserva la possibilità di effettuare modifiche e/o variazioni 

sulla base di eventuali necessità organizzative e/o tecniche che si riterranno 

opportune o in funzione di regolamenti e/o provvedimenti Federali e/o 

IL PRESIDENTE

Dott. Gianpiero Mauretti
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06/32.42.383 

Si ricorda alle Società che partecipano con due o più squadre di presentare 

potranno accedere alla fase finale 

Si ricorda che il Medico, Forza Pubblica e Dirigente di Servizio sono a 

dovranno essere comunicate 

entro le 48 ore precedenti la data di effettuazione della giornata di Campionato 

comunicando obbligatoriamente la nuova data e il nuovo orario per disputare 

per ciascun incontro. 

Per quanto non riportato si rimanda alla Normativa Federale del 

/2023. 

N.B. il C.R.L. si riserva la possibilità di effettuare modifiche e/o variazioni 

tecniche che si riterranno 

opportune o in funzione di regolamenti e/o provvedimenti Federali e/o 

IL PRESIDENTE 

Dott. Gianpiero Mauretti 


