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 Oggetto: Under 17 “a” maschile edizione 2014/2015 – Gironi Fase Preliminare 
  
 

A seguito di delibera del Presidente n. 94 del 17.10.2014, di seguito viene riportata la composizione definitiva 
dei gironi della Fase Preliminare del Campionato nazionale di Under 17 “a” maschile edizione 2014-2015. 

 
Girone 1 – CR Liguria Girone 2 – CR Liguria Girone 3 – CR Liguria Girone 4 – CR Lombardia 

ALBARO NERVI CROCERA STADIUM CHIAVARI NUOTO AN BRESCIA 

RN CAMOGLI PROMOGEST COMO NUOTO BRESCIA WATERPOLO 

RN IMPERIA 57 RN ARENZANO LAVAGNA 90 CS PLEBISCITO PD 

RN SAVONA RN BOGLIASCO PRO RECCO N e PN PALLANUOTO TRIESTE 

TORINO 81 RN SORI SC QUINTO SPORT MANAGEMENT 

Girone 5 – CR Marche Girone 6 – CR Lazio Girone 7 – CR Campania Girone 8 – CR Sicilia 

PESCARA N e PN NC CIVITAVECCHIA ACQUACHIARA ATI 2000 CC 7 SCOGLI 

PRESIDENT BOLOGNA RN LATINA CC NAPOLI CC ORTIGIA 

RN FLORENTIA ROMA NUOTO CN POSILLIPO NUOTO CT 

VELA NUOTO ANCONA ROMA VIS NOVA PN RN ARECHI POL MURI ANTICHI 

ZERO9 SS LAZIO NUOTO RN NUOTO SALERNO TELIMAR 

  
Ogni Comitato Regionale con competenza organizzativa, sentite le Società appartenenti al proprio Girone, stilerà un 
calendario con incontri di sola andata o concentramenti con incontri di sola andata o in formula mista tra 
concentramenti e partite singole, il tutto al fine di facilitare gli spostamenti delle Società più disagiate di ciascun 
Girone. Gli incontri potranno essere disputati in qualsiasi giorno della settimana; per i concentramenti si consiglia 
l’utilizzo dei fine settimana. Non ci sono preclusioni sugli orari di gioco che devono essere comunque in conformità 
con quanto previsto dall’art. RPN 4.7, secondo capoverso, del Regolamento Generale della Pallanuoto. 
 
Questa Fase di Preliminari dovrà tassativamente terminare entro il 14 dicembre 2014. 
 
Al termine degli incontri, casi di parità in classifica, per il passaggio alla Fase successiva, saranno risolti come segue: 
 
nel caso di parità tra due squadre sì darà preferenza, sino a definizione, nell’ordine: 
alla squadra che vanti: a) risultato favorevole nell’incontro diretto; b) la miglior differenza reti generale; c) il maggior 
numero di reti segnate in generale; d) eventuale spareggio. 
 
Nel caso di parità tra più di due squadre si darà la preferenza, sino a definizione, nell’ordine: 
a) alla squadra che vanti la migliore sommatoria dei punti in palio degli incontri diretti delle squadre interessate al 
ballottaggio; b) vanti la migliore differenza reti nei soli incontri delle squadre interessate al ballottaggio; c) il maggior  
numero di segnature degli incontri diretti delle squadre interessate al ballottaggio; d) la migliore differenza reti 
generale; e) il maggior numero di reti segnate in generale; f) eventuali spareggi. 
 



Campionato Pallanuoto Maschile Under 17 “a” – Gironi Fase Preliminare 

 

Le prime 3 squadre di ciascun Girone sono promosse direttamente alla Prima Fase del Campionato Under 17 “a” 
maschile.  
La composizione dei quattro Gironi della Prima Fase prevede l’accorpamento tra le 3 squadre qualificate dal girone 1 
con le 3 qualificate dal girone 2, le 3 provenienti dal girone 3 con le tre provenienti dal girone 4, le 3 del girone 5 con le 
3 del girone 6 e le 3 del girone 7 con le 3 del girone 8. La sua calendarizzazione e le modalità di gioco sono già espresse 
nella normativa di categoria. 
 
Le squadre quarte e quinte classificate di ciascun Girone accedono alla fase Regionale del Campionato Under 17 “b” 
maschile. 

 
 
 
Cordiali Saluti. 
 
 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Antonello Panza) 

 
 


