CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE
Under 17 – “A” e “B”
Edizione 2007 – 2008
UNDER 17 – “A”
Sono ammesse a partecipare al Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile Under 17 Gruppo
“A” edizione 2007 – 2008 le sotto elencate Società di Serie A1, A2 ed aventi diritto, come da
normativa della passata stagione.
La composizione dei gironi verrà comunicata successivamente, al termine delle iscrizioni.
ACQUACHIARA ATI 2000
CAN L BISSOLATI
CC NAPOLI
CC ORTIGIA
CHIAVARI NUOTO
CN POSILLIPO
CN SALERNO
COMO NUOTO
COSENZA NUOTO
CS PLEBISCITO PD

LATINA PALLANUOTO
LEONESSA N e PN
MODENA NUOTO
NC CIVITAVECCHIA
NUOTO CATANIA
POL YMCA NETTUNO
PRO RECCO N e PN
RACING PN ROMA
RN ARENZANO
RN BOGLIASCO

RN CAGLIARI
RN CAMOGLI
RN FLORENTIA
RN IMPERIA 57
RN NUOTO SALERNO
RN SAVONA
RN SORI
SC PAGUROS
SC PN ACICASTELLO
SC PRESIDENT

SC QUINTO
SC TUSCOLANO
SPORTIVA N MAMELI 1904
SPORTIVA NERVI
SS LAZIO NUOTO
TE.LI.MAR
TORINO 81
US NUOTO VALLESCRIVIA
US VIS NOVA
VELA NUOTO ANCONA

Le Società partecipanti sono indicate con il nome “storico societario” salvo l’autorizzazione ad
abbinamenti pubblicitari, da richiedersi con le modalità inserite nel Regolamento Generale della
Pallanuoto.
Iscrizione: dovrà essere effettuata dalle Società aventi diritto entro il 15 ottobre 2007, con
raccomandata alla FIN – Settore Pallanuoto e copia al Comitato Regionale di competenza,
unitamente al versamento della Tassa di Iscrizione al Campionato di €. 200,00 tramite c/c postale n.
73831265 intestato F.I.N. (obbligatoriamente allegato alla lettera di iscrizione) o tramite bonifico
bancario c/c n° 10118 – Codice ABI 01005 // Codice CAB 03309 // Codice CIN Z – Banca
Nazionale del Lavoro AGENZIA CONI – intestato alla F.I.N., indicando la specifica causale del
versamento.
Tassa Gara: la tassa gara è di €. 60,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo dovrà essere
effettuato in due rate: la prima di €. 550,00 relativa ad un primo gruppo di incontri entro il 31
ottobre 2007; la seconda rata relativa al saldo, che verrà comunicato successivamente, entro il 1
marzo 2008.
Per le fasi successive le quote corrispondenti alle tasse gara saranno trattenute dai contributi
federali.
Limiti di età: possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1991 al 1997.
Qualora le Società di Serie A1, A2 ed aventi diritto con l’obbligo partecipativo non si iscrivessero
al Campionato Under 17 quale scelta dell’attività giovanile obbligatoria, la mancata partecipazione
al campionato stesso dopo l’iscrizione o il ritiro della squadra, a campionato iniziato ed in qualsiasi
delle sue fasi, comporterà per la Società le seguenti sanzioni:
1. Impossibilità ad usufruire dei contributi federali laddove previsti anche per gli altri Settori e dei
premi in denaro eventualmente previsti per la stagione in corso.
2. Ammenda di €. 3.000,00.
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3. 7 punti di penalizzazione da scontare nel successivo campionato dove partecipa la formazione
Senior (stagione 2008 – 2009).
Come scelta di attività a partecipazione facoltativa, il ritiro dal campionato dopo l’iscrizione,
comporterà per la Società rinunciataria un’ammenda di €. 1.500,00.
La FIN si riserva l’opportunità, in considerazione dell’attività giovanile internazionale, di
riservare i limiti di età del campionato 2008 – 2009 ad una categoria UNDER 16.
Tesseramenti: gli atleti della categoria Under 17 avranno tempo sino al 28 febbraio 2008.
Solo per i campionati giovanili, con delibera del Consiglio Federale, sarà possibile tesserare un
atleta non italiano, di pari età, i cui genitori risiedano in Italia da almeno un anno.
Rinnovo Tesseramenti: il rinnovo del tesseramento per gli atleti della categoria Under 17 dovrà
essere effettuato entro dieci giorni dall’inizio del Campionato e comunque non oltre il 28
febbraio 2008.
Prestiti: per gli atleti mai impiegati nell’attività agonistica delle Società, varrà la normale procedura
relativa ai prestiti con scadenza massima entro cinque giorni dall’inizio del Campionato.
Un atleta, limitatamente ai nati negli anni dal 1991 al 1997, potrà essere ceduto in prestito a Società
di serie inferiore senza che l’avvenuta partecipazione ad attività Federali, da parte degli atleti
interessati, sia più condizione limitante. Il trasferimento in prestito presso le nuove Società dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del
Campionato assoluto nel quale partecipa la Società destinataria del prestito.
Ogni Società potrà ricevere in prestito un massimo di tre (3) atleti.
Dimensioni del Campo: gli incontri dovranno essere disputati in piscine con dimensioni:
lunghezza mt. 30 – larghezza mt. 16 – profondità minima mt. 1,80.
Palloni: saranno utilizzati palloni: ARENA WP BALL MEN gr. 500.
Formula di Svolgimento: una volta definito il quadro partecipativo verrà comunicata la
composizione dei singoli Gironi. Il Campionato si articolerà con lo svolgimento di Gironi con
partite di andata e ritorno.
Gli incontri verranno giocati di domenica nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:30 e
comunque in conformità con quanto previsto dall’art. RPN 4.7, secondo capoverso, del
Regolamento Generale della Pallanuoto. Sarà possibile richiedere spostamenti di campo e di orario
di gioco come previsto nel RPN 4.8.
Nei Campi scoperti l’orario d’inizio sarà alle ore 15:00 (convenzionalmente esteso sino al 30
aprile).
Nell’ultima Giornata del Girone di Ritorno le Società dovranno obbligatoriamente giocare allo
stesso orario.
N.B.: eventuali convocazioni di atleti per l’attività Internazionale giovanile o per allenamenti
collegiali, non saranno motivi di rinvio degli incontri del Campionato in oggetto.
Direzione di Gara: nella Prima Fase è previsto l’arbitraggio singolo senza Giudici di Porta, nelle
Fasi successive è previsto il doppio arbitraggio sempre senza Giudici di Porta.
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UNDER 17 – “B”
Iscrizione: dovrà essere effettuata entro il 15 ottobre 2007. Ogni Comitato Regionale potrà
richiedere alla Società una iscrizione anticipata, per meglio programmare la Fase eliminatoria
Regionale. Le domande di iscrizione delle Società senza obbligo partecipativo saranno esaminate
dai Comitati Regionali, che ne subordineranno l’accettazione in base ai requisiti logistici,
amministrativi e tecnici.
La tassa di iscrizione al Campionato, pari ad €. 200,00, verrà versata direttamente ai Comitati
Regionali con competenza organizzativa.
Tassa Gara: la tassa gara è di €. 60,00 ad incontro. Il pagamento dell’importo dovrà essere
effettuato presso i Comitati Regionali di appartenenza.
Per le fasi successive alla Fase Regionale le quote corrispondenti alle tasse gara saranno trattenute
dai contributi federali.
Limiti di età: possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1991 al 1997.
Qualora le Società si iscrivessero al Campionato Under 17 quale scelta dell’attività giovanile
obbligatoria, la mancata partecipazione al campionato stesso dopo l’iscrizione o il ritiro della
squadra, a campionato iniziato ed in qualsiasi delle sue fasi, comporterà per la Società le seguenti
sanzioni:
1. Impossibilità ad usufruire dei contributi federali laddove previsti anche per gli altri Settori e dei
premi in denaro eventualmente previsti per la stagione in corso.
2. Ammenda di €. 3.000,00.
3. 7 punti di penalizzazione da scontare nel successivo campionato dove partecipa la formazione
Senior (stagione 2008 – 2009).
Come scelta di attività a partecipazione facoltativa, il ritiro dal campionato dopo l’iscrizione,
comporterà per la Società rinunciataria un’ammenda di €. 1.500,00.
La FIN si riserva l’opportunità, in considerazione dell’attività giovanile internazionale, di
riservare i limiti di età del campionato 2008 – 2009 ad una categoria UNDER 16.
Tesseramenti: gli atleti della categoria Under 17 avranno tempo sino al 28 febbraio 2008.
Solo per i campionati giovanili, con delibera del Consiglio Federale, sarà possibile tesserare un
atleta non italiano, di pari età, i cui genitori risiedano in Italia da almeno un anno.
Rinnovo Tesseramenti: il rinnovo del tesseramento per gli atleti della categoria Under 17 dovrà
essere effettuato entro dieci giorni dall’inizio del Campionato e comunque non oltre il 28
febbraio 2008.
Prestiti: per gli atleti mai impiegati nell’attività agonistica delle Società, varrà la normale procedura
relativa ai prestiti con scadenza massima entro cinque giorni dall’inizio del Campionato.
Un atleta, limitatamente ai nati negli anni dal 1991 al 1997, potrà essere ceduto in prestito a Società
di serie inferiore senza che l’avvenuta partecipazione ad attività Federali, da parte degli atleti
interessati, sia più condizione limitante. Il trasferimento in prestito presso le nuove Società dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del
Campionato assoluto nel quale partecipa la Società destinataria del prestito.
Ogni Società potrà ricevere in prestito un massimo di tre (3) atleti.
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Dimensioni del Campo: gli incontri dovranno essere disputati in piscine con dimensioni:
lunghezza mt. 30 – larghezza mt. 16 – profondità minima mt. 1,80.
Per le Fasi Eliminatorie Regionali, ciascun Comitato Regionale di competenza potrà, tramite
delibera di Comitato (da trasmettere al Settore Pallanuoto della FIN) derogare alle dimensioni
sopraindicate.
Palloni: saranno utilizzati palloni: ARENA WP BALL MEN gr. 500.
Direzione di Gara: nella Prima Fase è previsto l’arbitraggio singolo senza Giudici di Porta, nelle
Fasi successive è previsto il doppio arbitraggio sempre senza Giudici di Porta.
Formula di Svolgimento: i Comitati Regionali con competenza organizzativa sono invitati ad
iniziare i propri Campionati dal 1 novembre 2007 per consentire il più idoneo svolgimento dei
calendari ed avranno tempo sino al 31 maggio 2008 per portare a termine la fase eliminatoria, con
la raccomandazione di ricercare formule organizzative che consentano il più ampio numero di
incontri.
La data di termine del Campionato Regionale potrà essere modificata dal Settore Pallanuoto della
FIN non appena conosciuti i calendari delle attività Internazionali.
Il Campionato dovrà essere disputato preferibilmente con la formula del girone all’italiana, con
partite di andata e ritorno.
Al termine delle iscrizioni, una volta conosciuta con esattezza il numero delle squadre realmente
iscritte nelle fasi Regionali, verrà comunicato dal Settore Pallanuoto della FIN: la ripartizione
numerica, riferita ai singoli Comitati Regionali delle squadre aventi diritto al passaggio alla Fase
successiva Nazionale; la relativa formula e date di svolgimento; il numero di squadre ammesse alla
Fase di Semifinale del Campionato Under 17 gruppo “A”.
Tutte le Società iscritte al Campionato Under 17 “B”, acquisiranno il diritto di partecipare al
Campionato Under 17 “A” nella stagione 2008 – 2009 a condizione che si qualifichino alla Finale
Nazionale Under 17 “A” della stagione in corso.
Premi e Contributi chilometrici verranno comunicati successivamente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)
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