
 

Settore Pallanuoto 
Prot. 2017/sg/4440         Roma, 6 giugno 2017 
 

Spett. 
Società Interessate 
Comitati Regionali Interessati 
 

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

Campionato Nazionale Under 20 Maschile 2016/2017 – Final Four 
 

Data:   sabato 15 – domenica 16, Luglio 2017 
 

Partecipanti:  BOGLIASCO BENE, C.C. NAPOLI, N.C. CIVITAVECCHIA, ROMA NUOTO. 
 

Sede ed Impianto: Piscina Comunale “G. Vassallo” – Via Cavour 14, 16031 Bogliasco (GE) 
   
Organizzazione:  Bogliasco 1951 
   Sig.ra Simonetta Vagge 340.18.36.630    

Via Cavour 14, 16031 Bogliasco (GE) 
   Tel. 010.08.97.900 – Fax 010.08.97.900 – info.bogliasco1951@gmail.com 
 

Riunione Tecnica: sabato 15 luglio ore 17:00 in Piscina 
 

Cerimonia di Apertura: sabato 15 luglio ore 19:30 in Piscina 
 

Calendario:  sabato 15 luglio  18:30 SF1 C.C. Napoli – N.C. Civitavecchia 
      20:15 SF2 Bogliasco Bene – Roma Nuoto 
       
   Domenica 16 luglio 18:30 3°/4° Perdente SF2 – Perdente SF1 
      20:00 1°/2° Vincente SF2 – Vincente SF1 
        
Alberghi:  AC HOTEL Genova 
   Corso Europa 1075, 16148 Genova Nervi 
 Tel. 010.30.71.180 – Fax 010.30.71.275 – acgenova@ac-hotels.com  
   Prezzo da concordare. 
 

 Hotel Villa Flora 
Via Aurelia 5, 16031 Bogliasco (GE) 
Tel. 010.34.70.013 – info@hotelvillaflora.it   
Prezzo da concordare. 

 

 
Regolamento: è previsto l’arbitraggio doppio, senza Giudici di Porta, le dimensioni e le misure del campo, saranno quelle 

regolamentari, come da Normativa di categoria (30 mt. x minimo 16 mt. x profondità minima 1.80 mt.) 
 

 In sede di Riunione Tecnica le Società sono tenute a consegnare alla Segreteria Tecnica i cartellini di tutti 
gli atleti partecipanti alla competizione, tali documenti, saranno restituiti al termine della manifestazione. 

  
Una sola copia della lista gara (con 13 atleti a referto) dovrà essere consegnata alla Segreteria Tecnica 
entro i 30’ antecedenti l’inizio del proprio incontro con apposta la firma del capitano della squadra. 
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 E’ fatto obbligo per il secondo portiere di indossare, quando presente in lista, la calottina numero 13 di 
colore rosso. 

 La mancata partecipazione di almeno un rappresentante Societario alla Riunione Tecnica comporterà, per 
la Società in difetto, una sanzione amministrativa di € 60,00. 

 

 Dieci minuti prima del proprio incontro, o comunque al termine della gara precedente, le due squadre si 
schiereranno per la presentazione indossando l’accappatoio societario (uguale per tutti gli atleti), a capo 
scoperto, tenendo in mano la calottina. 

 

 E’ fatto, altresì, obbligo per tutti coloro che siedono in panchina (con esclusione degli atleti) di indossare 
maglia e pantaloni (preferibilmente lunghi corredati da calzatura chiusa) uguali. 

 

 Al termine della Finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia si procederà alla Cerimonia di 
Premiazione che coinvolgerà tutte le Società partecipanti, è pertanto tassativa la presenza dell’intera 
squadra o di una delegazione per il ritiro della spettante onorificenza.  

 

 Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà una sanzione amministrativa di € 60,00 per ogni 
infrazione. 
 

Gli incontri relativi alle Fasi di Quarti di Finale, Semifinali e Finali dovranno terminare con la vittoria di una 
delle due squadre, nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari, si verificasse una situazione di 
pareggio, dopo cinque minuti di intervallo, si procederà ai tiri di rigore, con l’esecuzione di una serie di 
cinque tiri di rigore ciascuno (vedi art. 23 del R.T.P.) 

 
 

Si invitano i Comitati Regionali a trasmettere urgentemente il presente calendario alle società interessate. 
 

Cordiali Saluti. 
 
 
 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
               (Antonello Panza) 


