Settore Pallanuoto
Prot. 2018/sg/4088

Roma, 29 maggio 2018

Spett.
Comitati Regionali FIN
c.a. del Presidente
Oggetto: Manifestazione “Trofeo delle Regioni” di pallanuoto maschile – edizione 2018
Erg. Presidente,
abbiamo il piacere di comunicare che, come consuetudine ormai da molti anni, è intenzione della scrivente
Federazione di confermare l’organizzazione della manifestazione “Trofeo delle Regioni” per rappresentative regionali
di pallanuoto.
Per la stagione 2018 la competizione riservata alla categoria maschile è stata strutturata in due fasi, di cui una
preliminari ed una di finale, il tutto come meglio rappresentato di seguito.
Trofeo delle Regioni – atleti nati ‘04 e seguenti
Prima Fase Preliminare Interregionale
Periodo di svolgimento: termine entro il 31 luglio 2018
Girone 1 – riservato alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trento/Bolzano e Veneto.
Girone 2 – riservato alle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna e Molise
Girone 3 – riservato alle Regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Svolgimento:
Ogni Girone avrà un Comitato coordinatore: Girone 1 – C.R. Lombardia, Girone 2 – C.R. Lazio, Girone 3 – C.R. Basilicata.
Lo svolgimento dovrà prevedere un solo incontro con ciascuna squadra del proprio Girone: potrà essere organizzato con
girone all’italiana con incontri di sola andata e/o piccoli concentramenti e/o concentramento unico. Si invitano i
Comitati coordinatori a cercare di giocare il più possibile in tutte le Regioni ed eventualmente negli incontri tra Regioni
distanti ad usufruire di impianti in posizioni e intermedie.
I Comitati coordinatori dovranno inviare il programma degli eventi ed i risultati allo scrivente Settore.
Fase di Finale Nazionale
Finale: tutte le rappresentative partecipanti alla Prima Fase accederanno alla Fase Finale, in base ai risultati ottenuti
nella Fase Interregionale saranno suddivisi in gironi per la determinazione della classifica finale.
Periodo di svolgimento: 5-9 settembre 2018
Sede: Centro Federale “Polo Natatorio di Ostia” – RM Ostia Lido
Nell’augurare un proficuo lavoro di preparazione agli eventi si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)

