
CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 13  MASCHILE  2019

Squadre Partecipanti:

Club Aquatico “A” Club Aquatico “B”

SGT Fabbrica del Nuoto

Pescara N e PN  “A” Pescara N e PN  “B”

Per le società che presentano due squadre si specifica  che non si potranno spostare i giocatori da una

squadra all’altra nei vari concentramenti

Regolamento:

Gli incontri dei gironi andata e ritorno verranno disputati con la formula dei concentramenti. 

Verranno allestiti  due campi gara in modo da disputare due incontri in contemporanea.

Per  i primi due concentramenti , in deroga alla Normativa del campionato, si svolgeranno come segue:

-  Le dimensioni  del campo subiranno modifiche per permettere la divisione della vasca in due campi gara;

-  Solo per i primi due concentramenti si potranno presentare squadre miste ( femmine/maschi) ;

-  Le squadre presenteranno una distinta unica valida per tutto il concentramento avendo cura di indossare

le calotte Bianche o Nere in base al calendario incontri;

-  ogni incontro prevederà:

-  2 tempi da 12 minuti continuativi: poiché il tempo sarà conteggiato in maniera univoca per due

campi gara non verrà mai fermato;

-  non è previsto il time out

-  non è previsto il cambio campo fra un tempo e l’altro

-  intervallo fra i due tempi  1 minuto;

-   ai fini della classifica verranno assegnati:

    per la vittoria 3pt;  

    per il pareggio 1pt;  

    per la sconfitta 0 pt.

1^ concentramento – Pescara, Le Naiadi - domenica 3 febbraio 2019 girone Andata

Raduno ore 14.30: presentazione distinte e riunione con Giudice Arbitro

2^ concentramento – Pescara, Le Naiadi - domenica 17 febbraio 2019 girone Ritorno

Raduno ore 14.30: presentazione distinte e riunione con Giudice Arbitro
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CALENDARIO

1^ concentramento

        Campo  1 Campo 2

Pescara N e PN  “A” SGT 15:00 Club Aquatico “A” Fabbrica del Nuoto

Club Aquatico “B” Fabbrica del Nuoto 15:30 SGT Pescara N e PN  “B”

16:00 Club Aquatico “A”  Pescara N e PN  “A”

Pescara N e PN  “B” Club Aquatico “B” 16:30 SGT Fabbrica del Nuoto

Pescara N e PN  “A” Club Aquatico “B” 17:00 Club Aquatico “A” Pescara N e PN  “B”

Club Aquatico “A” SGT 17:30 Pescara N e PN  “A” Fabbrica del Nuoto

Club Aquatico “B” SGT 18:00 Pescara N e PN  “B” Fabbrica del Nuoto

Pescara N e PN  “A” Pescara N e PN  “B” 18:30 Club Aquatico “A” Club Aquatico “B”

2^ concentramento sede da definire

Si svolgeranno i ritorni degli incontri del primo concentramento.

Concentramento SEMIFINALI 

Al termine dei primi due concentramenti si stilerà una classifica in base alla quale verranno definiti i due

gironi di semifinale:

     girone A     girone B

1^ classificata 2^ classificata

3^ classificata 4^ classificata

5^ classificata 6^ classificata

Primo  incontro ore  15:30 A: 1^ classificata / 3^ classificata

ore  16:00 B: 2^ classificata / 4^ classificata

ore  16:30 A: 5^ classificata / 1^ classificata

ore  17:00 B: 6^ classificata / 2^ classificata

ore  17:30 A: 3^ classificata / 5^ classificata

ore  18:00 B: 4^ classificata / 6^ classificata

Concentramento FINALE

Gli incontri di Finali si svolgeranno come da Normativa Federale Campionato Under 13 (vedi allegato) con

il seguente calendario:

Finale 5^/6^ posto 3^ classificata girone A / 3^ classificata girone B

Finale 3^/4^ posto 2^ classificata girone A / 2^ classificata girone B

Finale 1^/2^ posto 1^ classificata girone A / 1^ classificata girone B

Arbitraggio e segreteria: GUG Abruzzo

Per quanto non espressamente previsto si applicherà la Normativa Federale del Campionato.

Via Botticelli n. 26 - 65124 Pescara (PE) -  Tel. 085/4212132  -  Fax 085/4225017 -  e-mail: Via Botticelli n. 26 - 65124 Pescara (PE) -  Tel. 085/4212132  -  Fax 085/4225017 -  e-mail: crabruzzo@federnuoto.itcrabruzzo@federnuoto.it


