
CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE 

Under 17 “A” 

Edizione 2013 – 2014 
 

Sono ammesse a partecipare al Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile Under 17 Gruppo 

“A” edizione 2013–2014 le sotto elencate Società di Serie A1, A2 ed aventi diritto, come da 

normativa della passata stagione. 

 
ACQUACHIARA ATI 2000 LAVAGNA 90 RAPALLO NUOTO R.N. SORI 

ALBARO NERVI N.C. CIVITAVECCHIA R.N. BOGLIASCO ROMA NUOTO 

A.N. BRESCIA NUOTO CT R.N. CAGLIARI ROMA VIS NOVA PN 

ANZIO N e PN PALLANUOTO BRESCIA R.N. CAMOGLI S.C. QUINTO 

C.C. NAPOLI PALLANUOTO TRIESTE R.N. FLORENTIA S.G. ANDREA DORIA 

C.C. ORTIGIA POL. MURI ANTICHI R.N. IMPERIA 57 SPORT MANAGEMENT 

CHIAVARI NUOTO PRESIDENT BOLOGNA R.N. LATINA S.S. LAZIO NUOTO 

C.N. POSILLIPO PRO RECCO N e PN R.N. NUOTO SALERNO TE.LI.MAR 

COMO NUOTO PROMOGEST R.N. SAVONA TORINO 81 

Le Società partecipanti sono indicate con il nome “storico societario” salvo l’autorizzazione ad 

abbinamenti pubblicitari, da richiedersi con le modalità inserite nel Regolamento Generale della 

Pallanuoto. 

 

La FIN si riserva di completare la composizione della griglia del Campionato interpellando quelle 

Società che ne abbiano fatto regolare richiesta di partecipazione. 

 

Iscrizione: la conferma di partecipazione al Campionato deve essere effettuata dalle Società aventi 

diritto, a mezzo fax, da inviare alla FIN – Settore Pallanuoto entro il 30 ottobre 2013. 

Il pagamento dell’iscrizione deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2013, con il versamento della 

Tassa di Iscrizione al Campionato di €. 200,00 (obbligatoriamente contestualmente faxato al 

0636200035) tramite bonifico bancario c/c n° 10118 – Codice IBAN 

IT23Z0100503309000000010118 – Banca B.N.L. AGENZIA CONI Roma – intestato alla F.I.N., 

indicando la specifica causale del versamento. 

 

Tassa Gara: la tassa gara è di €. 60,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo deve essere 

effettuato in tre rate: la prima di €. 240,00 relativa al primo gruppo di incontri deve essere versato 

direttamente al Comitato Regionale con competenza organizzativa entro il 31 dicembre 2013; per le 

società che si qualificheranno alla Prima Fase la seconda rata è di €. 300,00 relativa agli incontri del 

girone di andata entro il 30 gennaio 2014 e la terza rata di €. 300,00 a saldo entro il 30 marzo 2014. 

La seconda e la terza rata devono essere versate tramite bonifico bancario c/c n° 10118 – Codice 

IBAN IT23Z0100503309000000010118 – Banca B.N.L. AGENZIA CONI Roma – intestato alla 

F.I.N., indicando la specifica causale del versamento. 

Per le fasi successive le quote corrispondenti alle tasse gara sono trattenute dai contributi federali. 

 

Limiti di età: possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1997 al 2004. 

 

Qualora le Società di Serie A1, A2 ed aventi diritto con l’obbligo partecipativo non si iscrivano al 

Campionati o decidano di ritirare dal Campionato la squadra giovanile, in una qualsiasi delle sue 

fasi, le sanzioni previste sono le seguenti: 

 

1. Impossibilità ad usufruire dei contributi federali laddove previsti anche per gli altri Settori e dei 

premi in denaro eventualmente previsti per la stagione in corso. 

2. Ammenda di €. 3.000,00. 
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3. 7 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato in corso dove partecipa la formazione 

Senior sempre che lo stesso, all’atto della decisione, sia ancora nella fase regolare. Qualora il 

Campionato sia invece in una fase successiva i 7 punti di penalizzazione sono da scontare nel 

Campionato della successiva stagione ma, in questo caso, l’ammenda è di €. 5.000,00. 

 

Tesseramenti: gli atleti della categoria Under 17 hanno tempo sino al venerdì antecedente l’inizio 

del Campionato. 

E’ possibile tesserare atleti non italiani, comunitari o non comunitari, di pari età, i cui genitori 

risiedano in Italia da almeno sei mesi e si impegnino a garantire la partecipazione del figlio 

all’attività agonistica per l’intera stagione per la quale intende tesserarsi. A tal fine è previsto 

l’invio, al Settore Pallanuoto, della documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra 

indicati per la preventiva verifica e il conseguente rilascio dell’autorizzazione al competente 

Comitato per il tesseramento dell’atleta. 

Rinnovo Tesseramenti: il rinnovo del tesseramento per gli atleti della categoria Under 17 deve 

essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2014. 

 

Prestiti: per gli atleti mai impiegati nell’attività agonistica delle Società, vale la normale procedura 

relativa ai prestiti con scadenza massima entro il venerdì antecedente l’inizio del Campionato. 

Un atleta, limitatamente ai nati negli anni dal 1997 al 2004, può essere ceduto in prestito a Società 

di serie inferiore senza che l’avvenuta partecipazione ad attività Federali, da parte degli atleti 

interessati, sia più condizione limitante. Il trasferimento in prestito presso le nuove Società deve 

avvenire entro e non oltre il venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del Campionato 

assoluto nel quale partecipa la Società destinataria del prestito. 

 

Ogni Società potrà ricevere in prestito un massimo di tre (3) atleti. 

 

Dimensioni del Campo: gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: 

lunghezza mt. 30 – larghezza mt. 16 – profondità minima mt. 1,80. Per eventuali difformità nelle 

suddette misure si rinvia all'articolo RPN 4.10 del Regolamento generale della Pallanuoto. 

 

Direzione di Gara: nella Prima Fase è previsto l’arbitraggio singolo senza Giudici di Porta, nella 

Fase di Finale è previsto il doppio arbitraggio sempre senza Giudici di Porta. 

 

Palloni: sono utilizzati palloni: ARENA WP BALL MEN. 

 

PRELIMINARI 
 

La Fase di Preliminari si articola con lo svolgimento di 8 (otto) Gironi con organizzazione affidata 

ai Comitati Regionali con competenza organizzativa, con l’obbligo di stilare un calendario con 

incontri di sola andata e/o con formula di concentramento/i. 

Ciascun Girone è composto da cinque squadre. 

 

Non ci sono preclusioni sui giorni e/o gli orari di gioco, comunque in conformità con quanto 

previsto dall’art. RPN 4.7, secondo capoverso, del Regolamento Generale della Pallanuoto. 

Nei Campi scoperti l’orario d’inizio è fissato entro le ore 15:30 (convenzionalmente esteso sino al 

30 aprile). Nel caso di campo scoperto l'Arbitro provvede, prima dell'inizio dell'incontro, a 

sorteggiare la disposizione delle squadre in campo. 

 

Questa Fase di Preliminari dovrà tassativamente terminare entro il 15 dicembre 2013. 
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Le prime 3 squadre di ciascun Girone sono promosse direttamente alla Prima Fase. Le squadre 

quarte e quinte classificate di ciascun Girone accedono alla fase Regionale del Campionato Under 

17 Maschile “B”. 

 

PRIMA FASE 
 

La Prima Fase si articola con lo svolgimento di 4 (quattro) Gironi all’italiana con partite di andata e 

ritorno. Ciascun Girone è composto da sei squadre. 

Gli incontri vengono giocati di domenica nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle ore 18:30 e 

comunque in conformità con quanto previsto dall’art. RPN 4.7, secondo capoverso, del 

Regolamento Generale della Pallanuoto. 

Nei Campi scoperti l’orario d’inizio è fissato entro le ore 15:30 (convenzionalmente esteso sino al 

30 aprile). Nel caso di campo scoperto l'Arbitro provvede, prima dell'inizio dell'incontro, a 

sorteggiare la disposizione delle squadre in campo. 

 

CALENDARIO PRIMA FASE 

 

GIRONE DI ANDATA  GIRONE DI RITORNO 

Domenica 19 Gennaio 2014 1^ giornata Domenica 30 Marzo 2014 

Domenica 2 Febbraio 2014 2^ giornata Domenica 13 Aprile 2014 

Domenica 16 Febbraio 2014 3^ giornata Domenica 27 Aprile 2014 

Domenica 2 Marzo 2014 4^ giornata Domenica 11 Maggio 2014 

Domenica 16 Marzo 2014 5^ giornata Domenica 25 Maggio 2014 

 

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

Generale Pallanuoto art. RPN 19.1 

 

Le prime 3 squadre di ciascun Girone sono promosse direttamente alla fase di Semifinale. Le 

squadre quarte classificate di ciascun Girone accedono alla fase di Qualificazione unitamente alle 

prime quattro squadre classificate della Finale Nazionale Under 17 Maschile “B”. 

 

QUALIFICAZIONI 
 

La Fase di Qualificazione si articola con lo svolgimento di 2 (due) Gironi composti di quattro 

squadre ciascuno, a concentramenti con la formula di gironi all’italiana con partite di sola andata, 

secondo il seguente schema: 

 

Girone A Girone B 

4^ Classificata Girone 1 4^ Classificata Girone 3 

4^ Classificata Girone 2 4^ Classificata Girone 4 

Under 17 “B” Under 17 “B” 

Under 17 “B” Under 17 “B” 

 

Le Società provenienti dalla Finale Under 17 “B” sono accoppiate: 

 1^ e 4^ Classificate 

 2^ e 3^ Classificate 

 

L’assegnazione degli accoppiamenti così formati, nei due Gironi, avviene tramite sorteggio. 

 

Le prime due squadre classificate di ciascun Girone, sono promosse alla Fase di Semifinale. 
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SEMIFINALI 
 

La Fase di Semifinale si articola con lo svolgimento di 4 (quattro) Gironi composti di quattro 

squadre ciascuno, a concentramenti con la formula di gironi all’italiana con partite di sola andata, 

secondo il seguente schema: 

 

Girone 1 Girone 2 Girone 3 Girone 4 

1^ Cl. Prima Fase 1^ Cl. Prima Fase 1^ Cl. Prima Fase 1^ Cl. Prima Fase 

2^ Cl. Prima Fase 2^ Cl. Prima Fase 2^ Cl. Prima Fase 2^ Cl. Prima Fase 

3^ Cl. Prima Fase 3^ Cl. Prima Fase 3^ Cl. Prima Fase 3^ Cl. Prima Fase 

Vincente Qualificazioni Vincente Qualificazioni Vincente Qualificazioni Vincente Qualificazioni 

 

Per la formulazione dei quattro Gironi si ricorrerà al sorteggio. 

 

Le Società classificate al 1° posto nella Prima Fase acquisiscono il diritto di organizzare il Girone di 

Semifinale, in caso di rinuncia il diritto passa alla squadra classificatasi 2^. 

 

Le prime due squadre classificate di ciascun Girone, sono promosse alla Fase di Finale. 

 

La formula di svolgimento della Fase di Finale verrà comunicata successivamente. 

 

Premi e Contributi chilometrici verranno comunicati successivamente. 

 

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 (Antonello Panza) 


