CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie B – Edizione 2014/2015
Approvato con delibera del Presidente n. 39 del 16.10.2014

Sono ammesse al Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile Serie B edizione 2014 – 2015 le Società che
hanno acquisito il diritto di partecipazione dal Campionato 2013 – 2014. La composizione dei quattro gironi
verrà comunicata in seguito.
Iscrizione
L’iscrizione deve essere stata completata, dalle Società aventi diritto entro il 28 luglio 2014, con il
versamento della Tassa di Iscrizione al Campionato di €. 700,00 (obbligatoriamente contestualmente faxato al
0636200035) tramite bonifico bancario c/c n° 10118 – Codice IBAN IT23Z0100503309000000010118 – Banca
B.N.L. AGENZIA CONI Roma – intestato alla F.I.N., indicando la specifica causale del versamento.
Tassa Gara
La tassa gara è di €. 200,00 ad incontro, per un totale di € 3.600,00. Il pagamento dell’importo deve essere
effettuato in due rate: la prima di €. 1.800,00 relativa ad i primi nove incontri entro il 9 novembre 2014; la
seconda rata di €. 1.800,00 relativa ai secondi nove incontri entro il 9 marzo 2015.
Le Tasse relative alla Fase di PLAY-OFF sono addebitate con compensazione nei conteggi amministrativi di
ciascuna Società.
Il saldo degli eventuali debiti pregressi della stagione 2013-14 sono condizione obbligatoria per l’ammissione
al Campionato e deve essere comunque versato entro il 30 settembre 2014.
Attività Giovanile
È obbligatoria la partecipazione al Campionato Nazionale Under 17 o al Campionato Under 15.
Qualora le Società con l’obbligo partecipativo non si iscrivano ai Campionati o decidano di ritirare dai
Campionati la squadra Under 17 e/o la squadra Under 15, in una qualsiasi delle sue fasi, le sanzioni previste
sono le seguenti:
1.
2.
3.

Impossibilità ad usufruire dei contributi federali laddove indicati anche per gli altri Settori e dei premi in
denaro eventualmente previsti per la stagione in corso.
Ammenda di €. 3.000,00.
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.

Le Società possono effettuare l’iscrizione facoltativa anche per gli altri campionati giovanili. Il ritiro dal
campionato a partecipazione facoltativa comporta per la Società rinunciataria, dopo l’iscrizione, un’ammenda
di €. 1.500,00.
Obblighi per la presenza di atleti con determinate età:
È condizione necessaria per lo svolgimento del Campionato in oggetto, rispettare l’obbligo di seguito
illustrato.
E’ possibile schierare nella lista dei tredici a referto al massimo tre (3) atleti nati nel 1981 ed anni precedenti
(l’atleta straniero non rientra in questo obbligo).
Il mancato rispetto della precedente norma comporta le seguenti sanzioni:
1.
2.

Perdita della partita.
Ammenda di €. 500,00.
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Tesseramenti
Fermo restando il libero tesseramento di tutti gli atleti, le Società che intendano tesserare atleti Senior
Italiani e non Italiani comunitari hanno tempo sino al venerdì antecedente l’inizio del campionato per
espletare tutte le formalità relative al tesseramento stesso. Per gli atleti delle categorie giovanili si rimanda
alle normative degli specifici campionati.
Rinnovo Tesseramenti
Il rinnovo del tesseramento per gli atleti della categoria Senior italiani e non italiani comunitari deve essere
effettuato non oltre il 31 gennaio 2015. Decorso tale termine gli atleti sono liberi di potersi tesserare per altra
Società entro il venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del Campionato nel quale partecipa la
Società stessa.
Obblighi di Gioco
È fatto obbligo per le Società che partecipano al Campionato di Serie B maschile Stagione 2014-2015 di
utilizzare contemporaneamente in singola partita (in acqua) il numero minimo di 6 atleti provenienti dai vivai
delle Società Italiane rispetto agli atleti indicati nel referto della singola gara (13 atleti).
L’inosservanza della norma, sarà equiparata – ai fini disciplinari – alla condizione “utilizzo di giocatore senza
diritto di partecipazione al gioco” (Wp. 22.6 Regolamento Tecnico della Pallanuoto).
Atleti con doppia nazionalità
Il tesseramento degli atleti in possesso di doppia nazionalità è subordinato alle indicazioni della “Normativa
generale – Affiliazioni e Tesseramenti” approvata per la stagione agonistica 2014-2015 ed alle disposizioni
FINA riguardanti la procedura per l’ottenimento della cittadinanza sportiva (art. GR2 pag. 92 FINA Handbook).
Trasferimenti di Atleti già tesserati
Il trasferimento di un atleta già tesserato per la corrente stagione agonistica da una Società ad un’altra, può
avvenire secondo le seguenti modalità:
Prestiti:

per gli atleti mai impiegati nella attività agonistica di qualsiasi età delle Società, vale la
normale procedura relativa ai prestiti. La scadenza è fissata al venerdì antecedente l’inizio
del Campionato.
Prestiti di Atleti già impiegati: per ricevere dalla Serie A1 e Serie A2 o cedere alle Serie inferiori un atleta in
prestito, limitatamente per gli atleti nati nel 1995 e seguenti, la partecipazione ad attività
Federali da parte degli atleti interessati non è 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.
Prestito Alternativo: è concessa l’opportunità, anche quest’anno, di poter tesserare per il Campionato di
Serie B, unicamente per i nati nel 1995 e seguenti, atleti già tesserati per l’anno in corso con
Società di Serie A1 e Serie A2. Gli atleti tesserati con la formula di Prestito Alternativo
possono essere utilizzati soltanto per il Campionato assoluto. Gli stessi atleti possono
continuare ad essere utilizzati dalle Società di appartenenza limitatamente ai vari
Campionati giovanili. È, altresì possibile, per le Società di Serie B, cedere in Prestito
Alternativo a Società di Serie C e Promozione atleti nati nel 1995 e seguenti con le clausole
espresse nel presente capitolo. Il trasferimento presso le nuove Società deve avvenire entro
il venerdì antecedente l’inizio del Campionato nel quale partecipa la nuova Società. Circa le
pratiche di tesseramento, rimangono invariate le indicazioni già fornite al riguardo nella
pregressa stagione agonistica.
Ogni Società può ricevere un massimo di tre (3) atleti relativamente alle pratiche di Prestito e Prestito di Atleti
già impiegati ed ulteriori quattro (4) atleti relativamente alle pratiche di Prestito Alternativo.
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Dimensioni del Campo
Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 30 – larghezza minima mt.
16 – profondità minima mt. 1,80. Per eventuali difformità nelle suddette misure si rinvia all'articolo RPN 4.10
del Regolamento generale della Pallanuoto.
Copertura del Campo
Data l’importanza dell’evento, dalla Fase di PLAY-OFF e di PLAY-OUT non è possibile giocare negli impianti
aventi la struttura con pallone pressostatico.
Direzione di Gara
Arbitraggio singolo senza Giudici di Porta. Nella Fase di Play-Off e di Play-Out è previsto l’arbitraggio doppio
sempre senza Giudici di Porta
Palloni
Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL MEN (Senza obblighi di colorazione).
PRIMA FASE
La Prima Fase si articola con lo svolgimento di 4 (quattro) Gironi all’italiana con partite di andata e ritorno.
Gli incontri vengono giocati di sabato nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:00 e comunque in
conformità con quanto previsto dall’art. RPN 4.7, secondo capoverso, del Regolamento Generale della
Pallanuoto.
L'orario di inizio nei campi scoperti è fissato alle ore 15.30 (convenzionalmente esteso sino al 30 aprile). Nel
caso di campo scoperto l'Arbitro provvede, prima dell'inizio dell'incontro, a sorteggiare la disposizione delle
squadre in campo.
Nell’ultima Giornata del Girone di Ritorno le Società devono obbligatoriamente giocare allo stesso orario.
CALENDARIO PRIMA FASE

Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

GIRONE DI ANDATA
10 Gennaio
17 Gennaio
24 Gennaio
31 Gennaio
7 Febbraio
14 Febbraio
21 Febbraio
28 Febbraio
7 Marzo

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
4^ giornata
5^ giornata
6^ giornata
7^ giornata
8^ giornata
9^ giornata

Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

GIRONE DI RITORNO
14 Marzo
21 Marzo
28 Marzo
11 Aprile
18 Aprile
25 Aprile
2 Maggio
9 Maggio
16 Maggio

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

La Classifica Finale della Prima Fase è stilata in base ai criteri specificati nel Regolamento Generale Pallanuoto
art. RPN 21.1
Al termine della PRIMA FASE, le squadre classificate al 10° posto dei rispettivi Gironi 1,2,3 e 4 retrocedono
direttamente nella serie C del Campionato 2015-2016.
Le squadre classificate al 1° e 2° posto dei rispettivi gironi 1,2,3 e 4 partecipano alla Fase di PLAY – OFF; le
squadre classificate al 8° e 9° posto sempre dei rispettivi gironi 1,2,3 e 4 partecipano alla Fase di PLAY – OUT.
Nella Fase PLAY – OFF/OUT ciascun incontro deve concludersi necessariamente con la vittoria di una delle
due squadre, pertanto, in caso di parità, saranno i tiri di rigore a determinare il risultato finale.
PLAY OUT
Le squadre classificate al 8° e 9° posto nei rispettivi Gironi 1,2,3 3 4 partecipano alla Fase PLAY – OUT.
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Nella Fase di PLAY – OUT ciascun incontro deve concludersi necessariamente con la vittoria di una delle due
squadre, pertanto, in caso di parità, saranno i tiri di rigore a determinare il risultato finale.
Gli incroci sono così stabiliti:
8^
8^
8^
8^

Classificata Girone 1
Classificata Girone 2
Classificata Girone 3
Classificata Girone 4

Contro
Contro
Contro
Contro

9^
9^
9^
9^

Classificata Girone 2
Classificata Girone 1
Classificata Girone 4
Classificata Girone 3

Calendario degli incontri:
1° incontro
2° incontro
ev. 3° incontro

Sabato
Sabato
Sabato

23
30
6

Maggio
Maggio
Giugno

2015
2015
2015

Si gioca con formula al meglio dei tre incontri, il primo e l’eventuale terzo incontro in casa della migliore
classificata della Prima Fase.
PLAY OFF
Le squadre classificate al 1° e 2° posto nei rispettivi Gironi 1,2,3 e 4 partecipano alla Fase PLAY – OFF.
Nella Fase di PLAY – OFF ciascun incontro deve concludersi necessariamente con la vittoria di una delle due
squadre, pertanto, in caso di parità, saranno i tiri di rigore a determinare il risultato finale.
Gli incroci sono così stabiliti:
1^
1^
1^
1^

Classificata Girone 1
Classificata Girone 2
Classificata Girone 3
Classificata Girone 4

Contro
Contro
Contro
Contro

2^
2^
2^
2^

Classificata Girone 2
Classificata Girone 1
Classificata Girone 4
Classificata Girone 3

Calendario degli incontri:
1° incontro
2° incontro
ev. 3° incontro

Sabato
Sabato
Sabato

23
30
6

Maggio
Maggio
Giugno

2015
2015
2015

Si gioca con formula al meglio dei tre incontri, il primo e l’eventuale terzo incontro in casa della migliore
classificata della Prima Fase.

Azzeramento recidive nelle Fasi successive alla Prima Fase
Tutte le sanzioni di ammonizione, ammonizione con diffida ed 1 (una) giornata di squalifica per qualsiasi
infrazione disciplinare (escluso gioco violento ex art. 21.13), irrogate durante la stagione regolare, non sono
considerate ai fini della recidiva durante la Fase di Play – Off e Play – Out.
Giustizia Sportiva nelle Fasi di Play Off
Per quanto concerne la Giustizia Sportiva nelle Fasi successive alla Prima Fase, le procedure per le sentenze di
primo grado e successivi ricorsi verranno comunicate quanto prima.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)
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