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Prot. n. 221/18         Potenza, 03.07.2018

Spett.li Comitati 
C.R. Abruzzo 
C.R. Campania
C.R. Calabria 
C.R. Puglia
C.R. Sicilia 

Settore Pallanuoto Roma 

E p.c. G.U.G. Interessati 

\\ Loro Sedi 

Oggetto : Manifestazione ‘’ Trofeo delle Regioni ‘’ di Pallanuoto Maschile – gir. 3 – ed. 2018 

Il sottoscritto Pappalardo Giorgio ,    in qualità di Responsabile del Settore Pallanuoto del C.R.
della FIN Basilicata per competenza organizzativa ricevuta dall’organo nazionale comunica
l’organizzazione per i giorni 13-14 e 15 Luglio 2018 ‘’ fase Preliminare Interregionale
del Trofeo delle Regioni ‘’ di Pallanuoto Maschile nati nell’anno 2004 e seguenti girone 3
edizione 2018 . 

Calendario Evento : 

Venerdì 13 Luglio ore 16.00 Cerimonia di Apertura / Saluti

      * VENERDI 13 LUGLIO  2018
1)  ore 17.00   BASILICATA    VS    ABRUZZO   
2)  ore 18.15   SICILIA          VS    PUGLIA
3)  ore 19.30   CAMPANIA      VS   CALABRIA 

     *   SABATO 14 LUGLIO  2018
          1)  ore 09.30   BASILICATA    VS   SICILIA 
          2)  ore 10.45   ABRUZZO       VS   CAMPANIA 
          3)  ore 12.00   CALABRIA       VS   PUGLIA 

          1)  ore 16.00    BASILICATA   VS   PUGLIA
          2)  ore 17.15    CAMPANIA     VS   SICILIA 
          3)  ore 18.30    CALABRIA      VS   ABRUZZO 

       * DOMENICA 15 LUGLIO 2018
          1) ore 09.00      PUGLIA         VS   ABRUZZO 
          2) ore 10.15      CALABRIA      VS  SICILIA 
          3) ore 11.30      CAMPANIA     VS   BASILICATA 

          1) ore 14.30   SICILIA            VS    ABRUZZO 
          2) ore 15.45   BASILICATA     VS    CALABRIA  
          3) ore 17.00   PUGLIA            VS    CAMPANIA
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Regolamento: è previsto l’arbitraggio  singolo,  senza Giudici  di  Porta,  le  dimensioni  e le
misure del campo, saranno quelle regolamentari 

La durata del gioco è prevista in quattro tempi da 7 minuti effettivi. 
Sono utilizzabili esclusivamente palloni: ARENA WP BALL WOMEN.

Una  sola  copia  della  lista  gara  (con  15  atleti  a  referto)  dovrà  essere  consegnata  alla
Segreteria Tecnica entro i 30’ antecedenti l’inizio del proprio incontro con apposta la firma del
capitano della squadra. E’ fatto obbligo per il secondo portiere di indossare, quando presente
in lista, la calottina numero 13 di colore rosso.

Gli incontri dei Gironi preliminari verranno disputati con la formula del girone all’italiana, con
partite di sola andata, ad ogni incontro saranno assegnati i seguenti punteggi: 3 punti per la
vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta. Le classifiche saranno la risultante
della somma dei punti acquisiti dalle squadre

I casi di parità tra due squadre sì darà preferenza, sino a definizione, nell’ordine:
• risultato nell’incontro diretto;
•  il risultato ottenuto con la migliore in classifica;
•  il maggior numero di reti realizzate con la migliore in classifica;
•  il risultato con la seconda migliore in classifica;
•  il maggior numero di reti realizzate con la seconda migliore in classifica. 

I casi di parità tra più di due squadre si darà la preferenza, sino a definizione, nell’ordine: 
• alla squadra che vanti la migliore sommatoria dei punti in palio degli incontri diretti

delle squadre interessate al ballottaggio; 
• vanti  la  migliore  differenza  reti  nei  soli  incontri  delle  squadre  interessate  al

ballottaggio;
•  il  maggior  numero di  segnature  degli  incontri  diretti  delle  squadre interessate  al

ballottaggio; 
• il risultato ottenuto con la migliore in classifica; 
• il maggior numero di reti realizzate con la migliore in classifica; 
• il risultato con la seconda migliore in classifica; 
• il maggior numero di reti realizzate con la seconda migliore in classifica.

Responsabile Organizzativo : 
Pappalardo Giorgio 339.4212237 ( pallanuoto.basilicata@federnuoto.it )

Responsabile Amministrativo / Rapporti Federazione e  Gug  / Logistica :
Urgesi Roberto 338.6931685 ( crbasilicata@federnuoto.it ) 

Impianto  di  Gioco  :  Piscina  Michele  Riviello  ,  sita  in  Potenza   Parco  Montereale,  Via
Emanuele Viggiani, 85100 Potenza PZ - 0971 601803 

Regioni Interessate : Abruzzo - Basilicata – Campania – Calabria – Puglia – Sicilia

https://www.google.it/search?q=piscina+michele+riviello+potenza&oq=piscina+michele+riviello+potenza&aqs=chrome..69i57j0.9534j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Strutture Convenzionate per l’alloggio : 

STRUTTURE CONVENZIONATE

1)  GRANDE ALBERGO POTENZA (4 stelle – Centro Storico – Potenza) 1 km dalla
piscina 

Corso 18 Agosto 1860, 46 - 85100 POTENZA
Tel. 0971/410220 –Fax: 0971/34879
e-mail: direzione@grandealbergopotenza.it

   info@grandealbergopotenza.it 

2) SOTTO ILCIELO (4 stelle – 10 km da Potenza)
Contrada Petrucco, 9/A - 85010 PIGNOLA (PZ)
Tel. 0971/486000 –Fax: 0971/420166
e-mail:   info@sottoilcielo.it 

3) SANTA LOYA HOTEL RESIDENCE (4 stelle – 8 km da Potenza)
Contrada Santa Loya - 85050 TITO (PZ)
Tel. 0971/485692 –Fax: 0971/485255
e-mail:   info@santaloya.it 
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