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Iscrizione: deve essere effettuata entro il 30 ottobre 2013. Ogni Comitato Regionale può richiedere 

alla Società una iscrizione anticipata, per meglio programmare la Fase eliminatoria Regionale. Le 

domande di iscrizione delle Società senza obbligo partecipativo sono esaminate dai Comitati 

Regionali, che ne subordinano l’accettazione in base ai requisiti logistici, amministrativi e tecnici. 

Il  Settore Pallanuoto si riserva di concordare con i Comitati Regionali la composizione dei gironi là 

dove il numero delle Società iscritte non arrivi a quattro partecipanti, in tal caso si può rendere 

necessario l’accorpamento tra più Regioni. 

La tassa di iscrizione al Campionato, pari ad €. 200,00, deve essere versata direttamente ai Comitati 

Regionali con competenza organizzativa. 

 

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

effettuato presso i Comitati Regionali di appartenenza. 

Per le fasi successive alla Fase Regionale 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 si iscrivano al Campionato Under 17 quale scelta dell’attività giovanile 

obbligatoria, la mancata partecipazione al campionato stesso dopo l’iscrizione od il ritiro 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. 

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. 

 

Come scelta di attività a partecipazione facoltativa, il ritiro dal campionato dopo l’iscrizione, in una 

qualsiasi delle sue fasi comporta per la Società rinunciataria un’ammenda di €. 1.500,00. 

 

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

relativa ai prestiti con scadenza massima entro 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 può 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 le Fasi Eliminatorie Regionali, ciascun Comitato Regionale di competenza può, tramite 

delibera di Comitato (da trasmettere al Settore Pallanuoto della FIN) derogare alle dimensioni 

sopraindicate. 

 

Palloni: sono utilizzati palloni: ARENA WP BALL MEN. 

 

Direzione di Gara: è previsto l’arbitraggio singolo senza Giudici di Porta. 

 

Formula di Svolgimento: i Comitati Regionali con competenza organizzativa sono invitati ad 

iniziare i propri Campionati dal 12 gennaio 2014 per consentire il più idoneo svolgimento dei 

calendari ed hanno tempo sino al 18 maggio 2014 per portare a  termine la fase eliminatoria, con la 

raccomandazione di ricercare formule organizzative che consentano il più ampio numero di 

incontri.  

La data di termine del Campionato Regionale può essere modificata dal Settore Pallanuoto della 

FIN non appena conosciuti i calendari delle attività Internazionali. 

Il Campionato deve essere disputato preferibilmente con la formula del girone all’italiana, con 

partite di andata e ritorno. 

Al termine delle iscrizioni, una volta conosciuto con esattezza il numero delle squadre realmente 

iscritte nelle fasi Regionali, viene comunicata dal Settore Pallanuoto della FIN: la ripartizione 

numerica, riferita ai singoli Comitati Regionali delle squadre aventi diritto al passaggio alla Fase 

successiva Nazionale; la relativa formula e date di svolgimento.  

Le prime 4 squadre classificate della Fase Nazionale Under 17 gruppo “B” sono ammesse alla fase 

di Qualificazione del Campionato Nazionale gruppo “A”. 

Tutte le Società iscritte al Campionato Under 17 “B”, acquisiranno il diritto di partecipare al 

Campionato Under 17 “A” nella stagione 2014–2015 a condizione che si qualifichino alla Finale 

Nazionale Under 17 “A” della stagione in corso. 

 

Premi e Contributi chilometrici verranno comunicati successivamente. 

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 (Antonello Panza) 


