CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE serie A1
Edizione 2005-2006
Sono ammesse a partecipare al Cam pionato di serie A1 m aschile, edizione
2005/2006 le seguenti Società:

R.N. SAVONA
C.N. POSILLIPO
PRO RECCO
LEONESSA BRESCIA
CAN. L. BISSOLATI CREMONA
R.N. FLORENTIA
S.S. NERVI
R.N. CAMOGLI

S.S. LAZIO NUOTO
C.C. ORTIGIA
NUOTO CATANIA
CHIAVARI NUOTO
TELIMAR PALERMO
R.N. BOGLIASCO
CS. PLEBISCITO PADOVA
CN. SALERNO

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 € 1.300,00 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 € 360,00 ad incontro. L’importo delle tasse dovrà
essere effettuato in due rate: la prim a di € 3.600,00 relativa ai primi dieci incontri entro
il 31 agosto 2005, contestualmente all'invio della tassa d'iscrizione al Campionato. La
seconda rata di € 3.600,00 relativa ai secondi dieci incontri entro il 7 gennaio 2006.
Le tasse relative alle fase di PLAY – OFF e PLAY – OUT saranno addebitate con
compensazione nei conteggi amministrativi di ciascuna Società.
I VERSAM ENTI DELLA TASSA D’ISCRIZIONE, DELLE TASSE GARA, IL
MANCATO SALDO DEGLI EVENTUALI DEBITI PREGRESSI,
SONO
CONDIZIONE OBBLIGATORIA PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO.
Attività Giovanile: è obbligatoria la partecipazione ai Cam pionati Nazionali Ragazzi
e Allievi
Qualora le squadre con l’obbligo partecipativo non iscrivessero ai Campionati o
decidessero di ritirare dai Campionati la squadra Allievi e/o la squadra Ragazzi, le
sanzioni previste saranno le seguenti:
a) impossibilità ad usufruire dei contributi Federali laddove previsti anche per altri
settori, 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 campionati giovanili. Il ritiro dal campionato a
partecipazione facoltativa comporterà per la società rinunciataria, dopo l’iscrizione, un
ammenda di € 1500,00.
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Tesseramenti: gli atleti della categoria Seniores ITALIANI e non ITALIANI che
intendono tesserarsi per una Società, avranno tempo sino al 27 novembre 2005 per
espletare tutte le formalità relative al tesseramento stesso. Trascorso il 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.
Rinnovo Tesseramenti: il rinnovo del tesseramento per gli atleti della categoria
Seniores ITALIANI e non ITALIANI, dovrà essere effettuato entro il 13 novembre
2005. Decorso tale ter mine, gli atleti saranno liber i di potersi tesserare per la stessa
Società o per altra Società e comunque, in caso di Società di A/1 non oltre il 27
novembre 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 un
proprio atleta.
Tesseramento atleti non Italiani : sarà possibile tesserare sino ad un m assimo di
TRE ATL ETI NON ITALIANI.
Trasferimenti di atleti già tesserati: il trasferimento di un atleta già tesserato per la
corrente stagione agonistica da una Società ad un’altra, potrà avvenire secondo le
seguenti modalità:
a) Prestiti: per gli atleti mai impiegati nella attività agonistica delle Società, varrà la
normale procedura relativa ai prestiti con scadenza di data riferita al 26 marzo 2006.
b) Prestiti di atleti già impiegati in serie A1: Per cedere dalla serie A1 alle serie
inferiori un atleta in prestito, limitatamente agli atleti nati nel 1986 ed anni seguenti, la
partecipazione ad attività Federali da parte degli atleti interessati (esclusivamente se
hanno già preso parte alle gare del Campionato di pallanuoto di serie A1 per la
stagione 2005/2006) non sarà più condizione limitante. Il trasferimento in prestito
presso le nuove Società dovrà avvenire 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.
c) Tesseramento alternativo: a titolo sperimentale si concederà l’opportunità di poter
trasferire dalla serie A1, a titolo di prestito, unicamente atleti nati 1986 e seguenti a
Società di almeno due serie inferiori ( Serie B, C, D ) che potranno essere utilizzati
soltanto per i Campionati assoluti. Gli stessi atleti potranno essere utilizzati dalle
Società di appartenenza limitatamente ai vari Campionati giovanili. Circa le pratiche di
tesseramento, rimarranno invariate le indicazioni già fornite al riguardo nella pregressa
stagione agonistica.
Sostituzione atleti non Italiani: sarà possibile sostituire gli atleti non Italiani che le
Società avessero provveduto a tesserare. Le Società saranno tenute a comunicare
l’eventuale decisione, con raccomandata a/r indirizzata alla F.I.N. e all’atleta
interessato entro e non oltre le ore 13.00 del 13 gennaio 2006 5 gennaio 2006.
L’atleta interessato alla sostituzione potrà giocare sino al 4 febbraio 2006 14
gennaio 2006. Il nuovo atleta potrà iniziare a giocare dal 11 febbraio 2006 20
gennaio 2006 a condizione che siano state completate le pratiche relative al suo
tesseramento.
N.B. Gli atleti non Italiani sostituiti, potranno tesserarsi per le Società partecipanti al
Campionato di Pallanuoto di Serie A2 maschile edizione 2005 - 2006.
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La sostituzione di atleti non com unitari 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 30 mt. - larghezza 20 m t. - profondità
m inim a 1.80 mt.
Copertura del Campo : data l’im portanza dell’evento, dalla fase Play Off–Out
non sarà possibile giocare negli im pianti aventi la struttura con pallone
pressostatico.
Direzione di gara : Doppio arbitraggio con i giudici di porta.
Time – Out : dalla fase Play–Off e Play–Out sarà a cura di n° 2 giudici di gara,
gestire la segnalazione acustica del Time–Out per conto delle Società, il loro
posizionamento sarà in una posizione logistica accanto alle loro panchine, e su
loro indicazione i giudici provvederanno all’em issione della segnalazione
acustica.
Esaurito il numero dei Time–Out a disposizione della squadra, il giudice di gara
riconsegnerà l’apparecchiatura al delegato Gug. Nel caso in cui l’incontro
continuasse con i tem pi supplementari, all’inizio del primo tem po supplementare
il giudice di gara si ricollocherà nella posizione logistica iniziale, e esaurita
l’unica
segnalazione
a
disposizione
della
squadra,
riconsegnerà
l’apparecchiatura al delegato Gug.
Sicurezza nei campi di gara : Per motivi di sicurezza, è obbligatorio per le squadre
ospitanti negli incontri di Campionato, far predisporre n° QUATTRO incaricati
riconoscibili da bracciale o da apposita divisa che insieme al dirigente addetto
all’arbitro, si presenteranno prima dell’inizio di ogni incontro dalla coppia arbitrale, per
concordare un proprio posizionamento sul piano vasca atto a garantire la sicurezza.
Detti incaricati dovranno essere maggiorenni e possibilmente tesserati F.I.N, inoltre
andranno indicati nell’apposita lista controfirmata dal dirigente di servizio accompagnati
da un documento d’identità, da consegnare agli arbitri prima dell’inizio dell’incontro.
L’eventuale difformità del comportamento di tali soggetti comporterà sanzioni a carico
della Società per responsabilità oggettiva. Per le fasi PLAY – OFF e PLAY – OUT il
numero degli incaricati dovrà essere obbligatoriamente di n° SEI persone.
Palloni: Saranno utilizzati palloni “ARENA SENIOR” conformi alla nor ma dell’art. 3 del
Regolamento Tecnico della Pallanuoto.
Obblighi Televisivi: Qualora le Società decidessero di stipulare un contratto con una
emittente televisiva locale, le emittenti stesse non potranno trasmettere l’incontro in
diretta. Tale divieto sarà esteso sino alle 24 ore successive alla disputa dell’incontro se
tale incontro fosse oggetto di ripresa televisiva nazionale. La squadra ospitante dovrà
fornire al termine dell’incontro alla squadra ospite, copia della cassetta della
registrazione dell’incontro su cassetta BETACAM od in altri standard. In caso di
mancata consegna o di rifiuto, alla Società inadempiente verrà comminata una
sanzione pecuniaria di € 1000,00. Si invita la Società ospitante, ad inviare una copia
della cassetta c/o la sede del settore GUG nazionale per una sempre più completa
qualificazione arbitrale. La F.I.N. si farà carico di dare disposizioni circa la corretta
applicazione di quanto sopra esposto, controllandone l’avvenuta applicazione.
Intrattenimento: per rendere più piacevole l’attesa nei cinque (5) minuti di intervallo
fra il 2° e il 3° tempo degli incontri, sarebbe gr adito che le Società organizzassero dei
mini eventi sportivi finalizzati alle attività natatorie in generale.
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Prima Fase
La Prim a Fase si articolerà con lo svolgimento di 4 gironi denominati (1 - 2 - 3 - 4)
ciascuno composto da quattro squadre, con la formula del girone all’Italiana, con
partite d’andata e di ritorno.
Orario di inizio delle partite ore
Nei cam pi scoperti l’orario d’inizio sarà alle ore 15,00. (convenzionalmente esteso
sino al 31 maggio).
N.B. L’orario di inizio degli incontri potrà variare solo a seguito di eventuali esigenze
della programmazione televisiva nazionale ( diretta TV.)

Composizione dei Gironi :
Girone 1

Girone 2

R.N. SAVONA
S.S. NERVI
R.N. CAMOGLI
CS. PL EBISCITO PADOVA

C.N. POSILLIPO
R.N. FLORENTIA
S.S. LAZIO N.
CN. SAL ERNO

Girone 3

Girone 4

PRO RECCO
CHIAVARI NUOTO
C.C. ORTIGIA
R.N. BOGLIASCO

LEONESSA BRESCIA
CAN. L. BISSOLATI CREMONA
NUOT O CATANIA
TELIMAR PAL ERMO

CALENDARIO PRIMA FASE
GIRONE DI ANDATA
Sabato
22 ottobre
Mercoledì
26 ottobre
Sabato
29 ottobre

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata

GIRONE DI RITORNO
Sabato
05 novembre
Mercoledì
09 novembre
Sabato
12 novembre

Le squadre che si classificheranno ai prim i due posti di ciascuno dei quattro
gironi, saranno qualificate nel Girone A della Seconda Fase.

Le squadre che si classificheranno agli ultim i due posti di ciascuno dei quattro
gironi, saranno qualificate nel Girone B della Seconda Fase.
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Seconda Fase
La seconda Fase si articolerà con lo svolgimento di due gironi all'Italiana con incontri
di andata e ritorno, formati ciascuno da otto squadre denominati A e B, composti in
base alla classifica finale della prima fase :

Girone A
Girone

B

1^ Gir. 1 -1^ Gir. 3 -3^ Gir. 1 -3^ Gir. 3 --

2^
2^
4^
4^

Gir. 1
Gir. 3
Gir. 1
Gir. 3

//////
//////
//////
//////

1^ Gir. 2 -- 2^
1^ Gir. 4 -- 2^
3^ Gir. 2 -- 4^
3^ Gir. 4 -- 4^

Gir. 2
Gir. 4
Gir. 2
Gir. 4

CALENDARIO SECONDA FASE
GIRONE DI
Sabato
19
Sabato
26
Mercoledì
30
Sabato
03
Sabato
17
Sabato
07
Sabato
14

ANDATA
novembre
novembre
novembre
dicembre
dicembre
gennaio
gennaio

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
4^ giornata
5^ giornata
6^ giornata
7^ Giornata

GIRONE DI
Sabato
21
Sabato
04
Mercoledì
08
Sabato
11
Sabato
18
Sabato
25
Sabato
11

RITORNO
gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo

Al term ine della seconda fase verranno disputate due partite di spareggio
Le prime sei squadre classificate del Girone A parteciperanno alla Fase PLAY
OFF. La settim a e l’ottava classificata del Girone A e la prim a e la seconda
classificata del Girone B disputeranno uno spareggio su due partite per
l’amm issione alla Fase PLAY – OFF. Il primo dei due incontri di spareggio avrà
svolgimento in casa delle squadre provenienti dal Girone B secondo il seguente
accoppiam ento:

CALENDARIO SPAREGGI :
Martedì 14 marzo: 1^ classificata Girone B contro 8^ classificata Girone A
2^ classificata Girone B contro 7^ classificata Girone A

Sabato 18 marzo: 8^ classificata Girone A contro 1^ classificata Girone B
7^ classificata Girone A contro 2^ classificata Girone B
Se al ter mine della seconda partita si deter minasse una assoluta condizione di parità
dei punti in classifica e della differenza reti, si dovrà procedere dopo cinque (5)
m inuti di intervallo, all'effettuazione di due tem pi supplementari di tre (3) m inuti
ciascuno con relativo intervallo di due (2) m inuti fra il prim o 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

5

squadra.

Le due squadre vincenti saranno ammesse alla fase PLAY – OFF.

FASE

PLAY - OUT

Le perdenti lo spareggio di ammissione ai Play-off e le ultime sei classificate del
Girone B prenderanno parte alle sem ifinali e finali PLAY – OUT.
Si giocherà al meglio delle due partite su tre. La prima e l’eventuale terza partita
saranno giocate in casa delle squadre che avranno ottenuto una migliore posizione in
classifica nella SECONDA FASE.

In tutta la fase dei PLAY – OUT ciascun incontro 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 tem pi supplementari di tre (3) m inuti
ciascuno con relativo intervallo di due (2) m inuti fra il prim o 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 – OUT

Perdente spareggio ( 1^ gir.B – 8^ gir. A) contro 8^ gir. B
Perdente spareggio ( 2^ gir.B – 7^ gir. A) contro 7^ gir. B
3^gir. B contro 6^ B
4^gir. B contro 5^ B

perdente denominata
perdente denominata
perdente denominata
perdente denominata

A
B
C
D

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

1^ giornata
2^ giornata
ev. terza giornata

Mercoledì 29 marzo
Mercoledì 05 aprile
Mercoledì 12 aprile

Le QUATTRO squadre che realizzeranno DUE VITTORIE su TRE INCONT RI,
conseguiranno il diritto alla partecipazione nel Cam pionato di serie A/1 edizione
2006-2007
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FINALE

PLAY – OUT

Le QUATTRO squadre PERDENTI attraverso un ulteriore PLAY – OUT finale, si
giocheranno il diritto alla partecipazione nel Campionato di serie A/1 edizione
2006-2007.

A– D

Gli incroci saranno così stabiliti:

B–C

Si giocherà al meglio delle due partite su tre. La prima e l’eventuale terza partita,
saranno giocate in casa delle squadre che hanno ottenuto una migliore posizione in
classifica nella SECONDA FASE.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

1^ giornata
Sabato
Sabato
2^ giornata
ev. 3^ giornata Sabato

22 aprile
29 aprile
06 maggio

DUE VITTORIE su TRE INCONT RI,
La squadra che per prima realizzerà
conseguirà il diritto alla partecipazione del Cam pionato di serie A/1 edizione
2006-2007.
Le DUE squadre PERDENTI, verranno retrocesse nel Cam pionato di serie A/2
edizione 2006-2007.

FASE

PLAY - OFF

Le prime sei squadre del Girone A e le due squadre vincenti lo spareggio
d’ammissione alla fase PLAY - OFF, parteciperanno alla fase PLAY - OFF che si
giocherà in tre fasi: quarti di Finale, semifinali e finali.

In tutte le fasi dei PLAY - OFF ciascun incontro 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 tem pi supplementari di tre (3) m inuti
ciascuno con relativo intervallo di due (2) m inuti fra il prim o 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.
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QUARTI

FINALE

PLAY - OFF

Si giocherà al meglio delle due partite su tre.
La prima e l’eventuale terza partita dei quarti di finale saranno giocate in casa delle
squadre che hanno ottenuto una migliore posizione in classifica nella seconda fase.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

1^ Giornata

Sabato 25 marzo : 1^ gir. A contro vincente spareggio (8^ gir. A – 1^ gir. B)
2^ gir. A contro vincente spareggio (7^ gir. A – 2^ gir. B)
3^ gir. A contro 6^ gir. A
4^ gir. A contro 5^ gir. A

2^ Giornata

Mercoledi 29 marzo: vincente spareggio (8^ gir. A – 1^ B) contro 1^ gir. A
vincente spareggio (7^ gir. A – 2^ B) contro
6^ gir. A contro 3^ gir. A
5^ gir. A contro 4^ gir. A

2^ gir. A

Eventuale 3^ Giornata

Mercoledi 12 aprile: 1^ gir. A contro vincente spareggio (8^ gir. A – 1^ gir. B)
2^ gir. A contro vincente spareggio (7^ gir. A – 2^ gir. B)
3^ gir. A contro 6^ gir. A
4^ gir. A contro 5^ gir. A

DUE VITTORIE SU T RE INCONTRI, si

Le squadre che per prime realizzeranno
qualificheranno per le sem ifinali Play-Off.
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SEMIFINALI

PLAY - OFF

Le sem ifinali si giocheranno al meglio delle tre partite su cinque.
La prima la terza e l’eventuale quinta partita delle semifinali, saranno giocate in casa
delle squadre che si saranno meglio classificate nella seconda fase.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

La vincente (1^gir. A contro vincente spareggio (8^ gir. A - 1^gir. B) giocherà
contro la vincente (4^ gir. A – 5^gir. A)
La vincente (2^gir. A contro vincente spareggio (7^ gir. A - 2^gir. B) giocherà
contro la vincente (3^ gir. A – 6^gir. A)

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
ev. 4^ giornata
ev. 5^ giornata

Venerdì
Giovedì
Lunedì
Giovedì
Domenica

21
27
01
04
07

aprile
aprile
maggio
maggio
maggio

Le squadre che per prime realizzeranno TRE VITTORIE SU CINQUE INCONT RI, si
qualificheranno per la fase finale

FINALE

PLAY - OFF

La finale si giocherà al meglio delle tre partite su cinque.
La prima la terza e l’eventuale quinta partita della finale, sarà giocata in casa della
squadra che si sarà meglio classificata nella seconda fase.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
1°
2°
3°
ev. 4°
ev. 5°

incontro
incontro
incontro
incontro
incontro

Mercoledì
Sabato
Martedì
Venerdì
Martedì

10 maggio
13 maggio
23 maggio
26 maggio
30 maggio
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La squadra che per prima realizzerà TRE VITTORIE
SU
CINQUE
INCONTRI, si aggiudicherà il titolo di CAMPIONE D’ITALIA edizione
2005-2006.

- 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.

CLASSIFICA FINALE
1°- 2° posto
3°- 4° posto
5°- 8° posto
9°- 12° posto
13°- 14° posto
15°- 16 ° posto

in base all’esito del PLAY - OFF Scudetto
alle perdenti le Semifinali PLAY - OFF in base alla classifica
della 2^ fase.
alle perdenti i Quarti di Finale PLAY - OFF in base alla classifica
della 2^ fase.
alle vincenti la Semifinale PLAY – OUT in base alla classifica
della 2^ fase.
alle vincenti le Finali PLAY – OUT in base alla classifica
della 2^ fase.
alle perdenti le Finali PLAY – OUT in base alla classifica
della 2^ fase.

PARTECIPAZIONE COPPE EUROPEE

2006/2007 :

WATERPOLO EURO LEAGUE : squadra Campione d’Italia 2005-2006
squadre 2^ e 3^ classificate
LEN TROPHY

: squadra 4^ classificata

e la vincitrice della Coppa Italia 2005-2006
COPPA COMEN

: squadra 5^ classificata o eventualmente

altra squadra da individuare in base a
differenti criteri partecipativi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonello Panza)
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