CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE serie A1
Edizione 2005-2006
Sono ammesse a partecipare al Cam pionato di Serie A1 femminile, edizione 2005-2006 le
seguenti Società:

G.S. ORIZZONTE CATANIA
FIORENTINA WP CERTALDO
C.C. ORTIGIA
GIFA CITTA’ PALERMO
R.N. FLORENTIA
G.S. PLEBISCITO PADOVA

S.C. VOLTURNO
A.S. FIRENZE PALLANUOTO
SWIMMING PALERMO
MEDITERRANEO S.S.
A.S. SPORTING BRACCIANO
ATHLON 90 PALERMO

Le Società partecipanti sono indicate con il nome "storico societario" salvo l’autorizzazione ad
abbinamenti, da richiedersi con le modalità inserite nel regolamento Generale della Pallanuoto.

Iscrizione: dovrà essere effettuata dalle Società aventi diritto, entro il 31 agosto 2005 con
raccomandata alla FIN Settore Pallanuoto, unitamente al versamento della tassa di iscrizione al
Campionato di € 620.00 tramite c/c postale n ° 43525005 intestato alla F.I.N. o tramite bonifico
bancario c/c n° 200587 – Codice Abi 01005 //// codice Cab 03309 - Banca Nazionale del
Lavoro AGENZIA CONI - intestato alla F.I.N, indicando la specifica causale del versamento.
Tassa gara: La tassa gara è di € 220.00 ad incontro. L’importo delle tasse dovrà essere
effettuato in due rate: la prim a di € 2420,00 relativa ai primi undici incontri entro il 31 agosto
2005, contestualmente all’invio della tassa d’iscrizione al Campionato, la seconda rata di
€ 2420,00 relativa ai secondi undici incontri del girone di r itorno entro il 22 gennaio 2006.
Le tasse relative alle fase di PLAY – OFF e di PLAY – OUT saranno addebitate con
compensazione nei conteggi amministrativi di ciascuna Società.
I VERSAM ENTI DELLA TASSA D’ISCRIZIONE, DELLE TASSE GARA, IL M ANCATO
SALDO DEGLI EVENTUALI DEBITI PREGRESSI, SONO CONDIZIONE OBBLIGATORIA
PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO.
Attività Giovanile: E' obbligatoria la partecipazione al Campionato Nazionale Allieve (nate
1989 e seg.)
Qualora le squadre con l’obbligo partecipativo non iscrivessero ai Campionati o decidessero di
ritirare dai campionati la squadra allieve, le sanzioni previste saranno le seguenti :
a) impossibilità ad usufruire dei contributi Federali, laddove previsti anche per altr i Settor i, e premi
in denaro eventualmente previsti per la stagione in corso.
b) Ammenda di € 3.000,00
c) 7 punti di penalizzazione da scontare nel successivo Campionato dove partecipa la formazione
Senior (stagione 2006-2007)
Una volta operata la scelta obbligatoria, le Società potranno effettuare l’iscrizione facoltativa anche
per gli altri due campionati giovanili. Il ritiro dal campionato a partecipazione facoltativa comporterà
per la società rinunciataria, dopo l’iscrizione, un ammenda di € 1500,00.
Tesseramenti : le atlete della categoria SENIORES ITALIANE e NON ITALIANE che intendono
tesserarsi per una Società, avranno tempo sino al 11 dicembre 2005 per espletare tutte le
formalità relative al tesseramento stesso. Decorso tale ter mine non sarà possibile effettuare
tesseramenti se non per le categorie giovanili o nei Campionati dove previsto per la Società
titolare del tesseramento della stagione precedente.
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Rinnovo Tesseramenti : il rinnovo del tesseramento per le atlete della categoria SENIORES
ITALIANE e NON ITALIANE, dovrà essere effettuato entro il 20 novembre 2005. Decorso tale
termine, le atlete saranno libere di potersi tesserare per la stessa Società o per altra Società e
comunque in caso di società di A/1, non oltre il 11 dicembre 2005.
Trascorso tale term ine sarà possibile, non oltre il venerdì precedente l’inizio del girone di
ritorno del cam pionato in corso, alla Società titolare del tesseramento della stagione
precedente, procedere ancora al rinnovo del tesseramento di una propria atleta.
Tesseramento atlete non Italiane : sarà possibile tesserare fino ad un massimo DUE ATLET E
NON ITALIANE.
Prestiti : Per le Società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile, sarà possibile cedere
atlete Italiane in prestito, limitatamente alle atlete nate nel 1987 ed anni seguenti, alle serie inferiori
non oltre le ore 13.00 del venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del Campionato nel
quale parteciperà la Società destinataria del prestito. La partecipazione ad attività Federali da
parte delle atlete interessate al prestito, non sarà più condizione limitante alla concessione del
prestito stesso. Per le atlete mai impiegate nell’attività agonistica delle Società, varrà la nor male
procedura relativa ai prestiti, con scadenza di data riferita al 26 marzo 2006.
Sostituzione atlete non Italiane : sarà possibile sostituire le atlete non Italiane che la Società
avesse provveduto a tesserare. Le Società saranno tenute a comunicare tale eventuale decisione,
con raccomandata a/r alla F.I.N. e all’ atleta interessata, entro e non oltre le ore 13 del 27
gennaio 2006 5 gennaio 2006. L’atleta interessata alla sostituzione, potrà giocare sino all’ultima
giornata del girone d’andata. L’atleta sostituita non potrà essere tesserata per nessun altra Società
Italiana nel corso della stagione in corso. La nuova atleta potrà iniziare a giocare a partire dalla
prima giornata del girone di ritorno, a condizione che siano state completate le pratiche relative al
suo tesseramento.
La sostituzione di atlete non comunitarie sarà subordinata al numero dei visti disponibili
per il tesseramento assegnati dal C.O.N.I. per la stagione 2005-2006.
Dimensioni del campo : lunghezza 25 mt. – larghezza m inim a 18 mt. – profondità m inim a
1,80 m t. – Porte 0,30 mt. dalla linea del fondo cam po.
Copertura del Campo : data l’importanza dell’evento, dalla fase Play Off - Out , non sarà
possibile giocare negli im pianti aventi la struttura con pallone pressostatico.

Direzione di Gara: Arbitraggio singolo senza giudici di porta.

Direzione di gara PLAY – OFF e PLAY – OUT: Doppio arbitraggio con giudici di porta

PALLONI : Saranno utilizzati palloni ARENA WOM EN
Intrattenimento: Per rendere più piacevole l’attesa nei cinque (5) minuti di intervallo fra il 2° e il 3°
tempo degli incontri, sarebbe gradito che le Società organizzassero dei mini eventi sportivi
finalizzati alle attività natatorie in generale.
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NORMATIVA DI SVOLGIMENTO
La prima fase si articolerà in un girone all'Italiana, con partite di andata e ritorno. Gli incontri
verranno disputati di sabato con inizio nella fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 16,30.
Nei cam pi scoperti l’orario d’inizio non dovrà superare le ore 15,00. (convenzionalmente
esteso sino al 31 maggio)

CALENDARIO
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Martedì
Sabato
Sabato

29 ottobre
05 novem bre
12 novem bre
19 novem bre
26 novem bre
03 dicem bre
10 dicem bre
17 dicem bre
20 dicembre
07 gennaio
14 gennaio

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

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

Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Mercoledì
Sabato
Sabato

21 gennaio
28 gennaio
04 febbraio
18 febbraio
25 febbraio
04 m arzo
11 m arzo
25 m arzo
29 m arzo
01 aprile
22 aprile

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005

Dopo l'ultima giornata della regular season, si stilerà la classifica finale utile per
l'individuazione delle squadre classificate dal 1° al 6° posto che parteciperanno alla
fase PLAY – OFF Scudetto, e delle squadre classificate dal 7° al 12° posto che
parteciperanno alla fase PLAY – OUT retrocessione.
Le squadre classificate all’ 11^ e 12^ posto, attenderanno l’esito delle semifinali
Play –out dal 7^ al 10^ per incontrare le perdenti nella finale Play-Out.

SEMIFINALI

PLAY – OUT

Al termine della regular season una volta individuata la classifica finale, la 7° - 8° - 9° - 10 °
squadre finaliste si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti:

7^ classificata contro
10^ c lassificata
8^ classificata contro
9^ classificata
----------Date:

1°
2°
ev. 3°

incontro: sabato
incont ro: mercoledì
incontro: sabato

06
10
13

MAGGIO 2006
MAGGIO 2006
MAGGIO 2006

Il prim o, e l’ eventuale terzo incontro verranno disputati in casa della squadra con il miglior
posizionamento in classifica al termine della fase eliminatoria.

3

In questa fase ciascuno dei tre incontri dovrà concludersi necessariamente con la vittoria di una
delle due squadre. Si dovrà pertanto procedere dopo cinque (5) m inuti di intervallo,
all'effettuazione di due tempi supplementari di tre (3) m inuti ciascuno con relativo intervallo
di due (2) minuti fra il primo ed il secondo tempo supplementare. Se al term ine dei due
tempi supplementari perdurasse la situazione di parità, si ricorrerà ai tiri di rigore, con
l’esecuzione di una serie di cinque (5) tiri di rigore per ciascuna squadra. In caso di ulteriore
parità, si alterneranno ad oltranza al tiro, gli stessi cinque (5) rigoristi sino a quando a parità
di esecuzione, una delle due squadre avrà ottenuto un vantaggio sull’altra squadra.
Le 2 squadre che realizzeranno due vittorie su tre incontri, avranno il diritto di permanenza nella
serie A1 Femminile edizione 2006 - 2007.

FINALI

( Perdente 7^ - 10^)
( Perdente 8^ - 9^ )

PLAY – OUT

contro
contro

11^ classificata
12^ classificata

----------------------Date:
ev.

1°
2°
3°

incontro: mercol edì
incontro: sa bato
incontro: mercoledì

24
27
31

MAGGIO 2006
MAGGIO 2006
MAGGIO 2006

Il prim o, e l’ eventuale terzo incontro verranno disputati in casa della squadra con il miglior
piazzamento in classifica al termine della fase eliminatoria.

In questa Fase ciascuno dei tre incontri dovrà concludersi necessariamente con la vittoria di una
delle due squadre. si dovrà pertanto procedere dopo cinque (5) m inuti di intervallo,
all'effettuazione di due tempi supplementari di tre (3) m inuti ciascuno con relativo intervallo
di due (2) minuti fra il primo ed il secondo tempo supplementare. Se al term ine dei due
tempi supplementari perdurasse la situazione di parità, si ricorrerà ai tiri di rigore, con
l’esecuzione di una serie di cinque (5) tiri di rigore per ciascuna squadra. In caso di ulteriore
parità, si alterneranno ad oltranza al tiro, gli stessi cinque (5) rigoristi sino a quando a parità
di esecuzione, una delle due squadre avrà ottenuto un vantaggio sull’altra squadra.

Le 2 squadre perdenti retrocederanno in serie A2 Femminile edizione 2006 - 2007
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QUARTI FINALE

PLAY – OFF

Al termine della regular season una volta individuata la classifica finale, le quattro squadre
classificate nell’ordine 3° - 4° - 5° - 6° , si incontreranno con partite di andata e ritorno a differenza
reti secondo i seguenti accoppiamenti, tenendo presente che il primo dei due incontri verrà
disputato in casa della squadra con il peggior piazzamento nella classifica finale della regular
season.
Le squadre classificate 1^ e 2^ al term ine della regular season, attenderanno l’esito delle
sem ifinali Play-Off per incontrare in finale le vincenti degli incontri:

6^ classificata contro
5^ classificata contro

3^ classificata
4^ classificata

-----------------------------Date:

1°
2°

incontro:
incontro:

sabato
mercoledì

06
10

MAGGIO 2006
MAGGIO 2006

Il primo dei due incontri verrà disputato in casa delle squadre 5^ e 6^ classificate.
Se al ter mine del secondo incontro si determinasse una situazione di parità dei punti in classifica
e della differenza reti. Si dovrà pertanto procedere dopo cinque (5) m inuti di intervallo,
all'effettuazione di due tempi supplementari di tre (3) m inuti ciascuno con relativo intervallo
di due (2) minuti fra il primo ed il secondo tempo supplementare. Se al term ine dei due
tempi supplementari perdurasse la situazione di parità, si ricorrerà ai tiri di rigore, con
l’esecuzione di una serie di cinque (5) tiri di rigore per ciascuna squadra. In caso di ulteriore
parità, si alterneranno ad oltranza al tiro, gli stessi cinque (5) rigoristi sino a quando a parità
di esecuzione, una delle due squadre avrà ottenuto un vantaggio sull’altra squadra.

SEMIFINALI

PLAY – OFF

1^ classificata
contro ( Vincente 5^ - 4^ )
2^ classificata
contro ( Vincente 6^ - 3^ )
--------------------Date:

1°
2°
ev. 3°

incontro: mercoledì
incontro: sabato
incontro: mercoledì

17
20
24

MAGGIO 2006
MAGGIO 2006
MAGGIO 2006

Il primo e il terzo incontro verranno disputati in casa della squadra con il miglior piazzamento in
classifica al termine della fase eliminatoria.
In questa Fase ciascuno dei tre incontri dovrà concludersi necessariamente con la vittoria di una
delle due squadre. Si dovrà pertanto procedere dopo cinque (5) m inuti di intervallo,
all'effettuazione di due tempi supplementari di tre (3) m inuti ciascuno con relativo intervallo
di due (2) minuti fra il primo ed il secondo tempo supplementare. Se al term ine dei due
tempi supplementari perdurasse la situazione di parità, si ricorrerà ai tiri di rigore, con
l’esecuzione di una serie di cinque (5) tiri di rigore per ciascuna squadra. In caso di ulteriore
parità, si alterneranno ad oltranza al tiro, gli stessi cinque (5) rigoristi sino a quando a parità
di esecuzione, una delle due squadre avrà ottenuto un vantaggio sull’altra squadra.

Le 2 squadre che realizzeranno due vittorie su tre incontri, avranno il diritto di
partecipare alla finale Play-Off scudetto.
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FINALE

1^ classificata

PLAY – OFF

2^ classificata

contro

-------------------------Date:

ev.
ev.

1°
2°
3°
4°
5°

incontro:
incontro:
incontro:
incontro:
incontro:

sabato
mercoledì
sabato
mercoledì
sabato

27
31
03
07
10

MAGGIO 2006
MAGGIO 2006
GIUGNO 2006
GIUGNO 2006
GIUGNO 2006

Il prim o terzo e quinto incontro, verranno disputati in casa della squadra con il miglior
piazzamento in classifica al termine della fase eliminatoria.

In questa fase ciascuno dei cinque incontri dovrà concludersi necessariamente con la vittoria di
una delle due squadre. Si dovrà pertanto procedere dopo cinque (5) m inuti di intervallo,
all'effettuazione di due tempi supplementari di tre (3) m inuti ciascuno con relativo intervallo
di due (2) minuti fra il primo ed il secondo tempo supplementare. Se al term ine dei due
tempi supplementari perdurasse la situazione di parità, si ricorrerà ai tiri di rigore, con
l’esecuzione di una serie di cinque (5) tiri di rigore per ciascuna squadra. In caso di ulteriore
parità, si alterneranno ad oltranza al tiro, gli stessi cinque (5) rigoristi sino a quando a parità
di esecuzione, una delle due squadre avrà ottenuto un vantaggio sull’altra squadra.
LA SQUADRA CHE REALIZZERA’ TRE VITTORIE SU CINQUE INCONTRI,
AGGIUDICHERA’ IL TITOLO DI CAM PIONE D’ITALIA edizione 2005-2006

SI

- Azzeramento recidive nelle fasi successive la regular season.
Tutte le sanzioni irrogate durante la stagione regolare di ammonizione, ammonizione con
diffida, e una giornata di squalifica (escluso il gioco violento ex art. 21.10) per qualsiasi
infrazione disciplinare, non saranno considerati ai fini della recidiva durante i Play-Off –
Play Out.

- Ricorso alla C.A.F. nelle fasi successive la regular season.
Le Società interessate avranno possibilità di ricorrere avverso alle decisioni del Giudice
Unico, entro le 48 ore successive alla avvenuta notifica delle decisioni del Giudice Unico,
adducendo o integrando motivazioni supplementari. Il ricorso dovrà essere spedito alla
Segreteria Generale, anticipandolo a mezzo telefax e inviandolo a mezzo raccomandata
a.r. accompagnato dalla relativa tassa di: € 235,00 per il ricorso d’urgenza
Il ricorso alla CAF avverso i provvedimenti disciplinari di primo grado relativi agli articoli
21.10, 21.11 RTPN, sarà ammissibile solo se preceduto dal reclamo presentato nei tempi
e nelle modalità stabilite dal precedente comma RPN 22.1.
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CLASSIFICA FINALE
1°
3°
5°
7°
9°
11°

2° posto
4° posto
6° posto
8° posto
10° posto
12° posto

in base all’esito del Play Off Scudetto
alle perdenti le semifinali Play-off (in base alla classifica finale del campionato)
alle vincenti quarti finale Play-off (in base alla classifica finale del campionato)
alle vincenti le semifinale Play-out (in base alla classifica finale del campionato)
alle vincenti le finale
Play-out (in base alla classifica finale del campionato)
alle perdenti le finale
Play-out (in base alla classifica finale del campionato)

PARTECIPAZIONE COPPE EUROPEE 2006-2007:
CHAMPIONS CUP (E.W.C.) :

Squadra Campione d’Italia 2005-2006

LEN TROPHY ( W.L.T.) :

Squadra 2^ classificata
eventuale 3^ classificata

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)
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