
 

Settore Pallanuoto 
Prot. 2014/sg/5036         Roma, 18 giugno 2014 
 

Spett. 
Società Interessate 
Comitati Regionali Interessati 
 

e p.c. 
G.U.G. 
G.U. 
Stampa 
 

Campionato Nazionale Under 17 “a” Maschile 2013/2014 – Qualificazioni 
 

Girone:   A 
 

Data:   domenica 22 – lunedì 23, giugno 2014. 
  

Partecipanti:   LAVAGNA 90, AN BRESCIA, ANTERIA TELIMAR, CROCERA STADIUM. 
 

Sede ed Impianto: Piscina Comunale – Parco Lavagna/Via Aurelia, 16033 Lavagna (GE) 
   
Organizzazione:  ASD Lavagna 90 
   Sig. Gabriele Berri 329.45.19.993 
   Parco Tigullio, 16033 Lavagna (GE) 
   Tel. 0185.39.09.58 – Fax 0185.39.99.30 – rnlavanga@libero.it    
 

Calendario:  domenica 22 giugno 18:00 primo incontro 
      19:15 secondo incontro 
   lunedì 23 giugno  09:30 terzo incontro  14:45 quinto incontro 
      10:45 quarto incontro  16:00 sesto incontro 
                
Alberghi: Hotel Doria 

Via Torrente Barassi, 3 – 16033 Cavi di Lavagna (GE) 
Tel. 0185.39.01.91 – info@doriahotel.it  
€ 47 a persona pensione completa. 
 

Girone:   B 
 
Data:   domenica 22 – lunedì 23, giugno 2014. 
 
Partecipanti:  NC CIVITAVECCHIA, 4X4 SYSTEM ARECHI, ZERO9, SAN MAURO NUOTO. 
 
Sede ed Impianto: Piscina Comunale “M. Galli” – Viale Lazio, 00053 Civitavecchia (RM). 
   
Organizzazione:  ASD N.C. CIVITAVECCHIA 
   Sig. Marco Pagliarini 335.66.21.511 
   Largo M. Galli 8, 00053 Civitavecchia (RM) 
   Tel. 0766.18.92.230 – marcop2410@gmail.com; 
 
Calendario:  domenica 22 giugno 19:15 primo incontro 
      20:15 secondo incontro 
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   lunedì 23 giugno  08:45 terzo incontro  15:30 quinto incontro 
      09:45 quarto incontro  16:30 sesto incontro   
    
Alberghi:  Hotel Cavalluccio Marino 
   Lungomare Guglielmo Marconi 64, 00058 Santa Marinella (RM) 
   Tel. 0766.53.48.88 – Fax 0766.53.48.66 – cavalluccio@roseshotels.it;     

€ 50 a persona pensione completa. 
  
   

Regolamento: l’ordine di svolgimento degli incontri verrà sorteggiato dal Giudice Arbitro 90 minuti prima dell’inizio delle 
partite del 22 giugno e seguirà il seguente schema: 

    
domenica 22 giugno A – C  primo incontro 

      B – D  secondo incontro 
   lunedì 23 giugno  D – A  terzo incontro  A – B  quinto incontro 
      C – B  quarto incontro  C – D  sesto incontro 
 
   I casi di parità tra due squadre sì darà preferenza, sino a definizione, nell’ordine: 

 risultato favorevole nell’incontro diretto; 

 la miglior differenza reti generale;  

 il maggior numero di reti segnate in generale;  

 eventuale spareggio. 
I casi di parità tra più di due squadre si darà la preferenza, sino a definizione, nell’ordine: 

 alla squadra che vanti la migliore sommatoria dei punti in palio degli incontri diretti delle squadre 
interessate al ballottaggio;  

 vanti la migliore differenza reti nei soli incontri delle squadre interessate al ballottaggio;  

 il maggior numero di segnature degli incontri diretti delle squadre interessate al ballottaggio;  

 la migliore differenza reti generale;  

 il maggior numero di reti segnate in generale;  

 eventuali spareggi. 
 
Si precisa che gli organizzatori dovranno provvedere agli spazi acqua, al medico di servizio, alla richiesta di Forza pubblica, ad 
informare il GUG Regionale per i servizi di segreteria e dove previsto comunicare al GUG la sistemazione logistica di arbitri e Giudice 
arbitro. 
Si invitano, inoltre, i Comitati Regionali a trasmettere urgentemente il presente calendario alle società interessate. 
 
Cordiali Saluti. 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Antonello Panza) 
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