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Alle Società affiliate
del Settore Pallanuoto

Oggetto: Programma per la ripresa dell'attività agonistica federale - Pallanuoto
La Federazione Italiana Nuoto intende favorire la ripresa dell 'attività agonistica istituzionale,
definendo, qualora possibile, lo svolgimento di competizioni di carattere regionale, nazionale e
internazionale da svolgersi a partire dal mese di luglio, compatibilmente e nel pieno rispetto delle
norme governative che saranno emanate per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
L'organizzazione delle manifestazioni sarà supportata da interventi e contributi indiretti a sostegno
delle Società che prenderanno parte all'attività.
Cam pionati Regionali Giovanili (UnderlS, Underl 7 Me F, Under19 F e Under20 M)
Periodo di svolgimento: 11 luglio-9 agosto 2020, sedi varie

Si organizza il Campionato Regionale Giovanile di Pallanuoto, che decreterà la squadra Campione
Regionale 2020 delle varie categorie: Under 15, Under 17 femminili e maschili, Under 19 femminili
e Under 20 maschili. La data di inizio della stessa attività è stabilita dal 18 luglio 2020 al 9 agosto
2020.
Come forma di contributo indiretto in favore delle società prutecipanti, la tassa di iscrizione è ridotta
ad 1Oeuro per squadra a partita.
Le spese di giuria sono a carico della Federazione Centrale.
La formazione dei calendari e la formula di svolgimento degli stessi viene demandata ai comitati
regionali secondo le esigenze tecniche.
Sulla base della risposta dalle varie società e del loro numero si potranno formare gironi che
mantengano le divisioni tra le categorie A, Be Regionale oppure procedere ad un accorpamento tra le
stesse.
Per quanto attiene agli aspetti regolamentari saranno mantenute le normative in vigore per ciascuna
categoria nei Campionati Nazionali di riferimento. Laddove l' adesione delle società lo richieda i
settori dei Comitati Regionali potranno procedere alla formazione di gironi suddivisi per fasce di
livello.
Se necessario, a discrezione del Comitato Regionale competente, i campionati potranno anche essere
disputati utilizzando in tutto o in parte in vasche da 25 metri, se possibile di profondità adeguata.
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Le partite non potranno te1minare in parità. Se necessario, per definire la squadra vincitrice si
rispetteranno le norme federali riguardo i tiri di rigore.
Al termine del Campionato verrà stilata una classifica sulla base dei risultati ottenuti con
proclamazione della squadra Campione Regionale per ogni categoria.
Coppa Italia
Nel mese di settembre è prevista la fase preliminare di Coppa Italia. Potranno partecipare alla Coppa
Italia le Società ammesse al Campionato di Pallanuoto maschile e femminile di Serie Al per la
stagione sporti va 2020/2021. Il regolamento e la formula di svolgimento della manifestazione saranno
comunicati successivamente.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l' occasione per ringraziarvi della
collaborazione e per inviarvi i più cordiali saluti.

