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Calendari e Normativa Regionale Pallanuoto UNDER 17

SQUADRE ISCRITTE:

DHARMA CASAMASSIMA, FIMCO MAGLIE, GP MODUGNO, MASTER VALENZANO,
MEDITERRANEO TARANTO, MOLFETTA NUOTO, OTRE' NOCI, RN TARANTO 1976, S~ARKS
ACADEMY, WATERPOLO BARI.

FASE ELIMINATORIA:

Le 10 squadre iscritte al torneo, suddivise in 2 gironi, si incontrano nelle giornate del 03,1P e 24
febbraio nelle Piscine Comunali di Bari e Modugno secondo il calendario allegato con partite di sola
andata:

GIRONE A:
WP BARI, RN TARANTO 1976, MOLFETTA NUOTO, SHARKS ACADEMY, OTRE' NOCI.

GIRONE B:
GP MODUGNO, MASTER VALENZANO, FIMCO MAGLIE, MEDITERRANEO TARANTO, DHARMA
CASAMASSIMA.

AI termine della 1A FASE ELIMINATORIA, verrà stilata una classifica e le prime due squadre
classificate di ogni girone, più la vincente tra lo spareggio delle squadre classificate al terzo posto di
ogni girone, che si disputerà mercoledì 27/02, saranno raggruppate nel girone FINALE 1A/5A posto, le
altre nel girone 6A/10A posto. Le squadre che giocheranno per le posizioni dal 1A al 5A posto
continueranno a giocare nei campi da 30 metri e saranno previsti dei concentramenti. Per le posizioni
dal 6A al 10A posto verrà stilato un calendario di partite che, in deroga alle Normative Federali,
potranno essere disputate in campi con misure inferiori.

Si precisa che la richiesta obbligatoria di forza pubblica sarà demandata alla società che ospiterà i
concentramenti; la stessa provvederà alla presenza del medico di servizio, il cui costo sarà ripartito tra
le squadre partecipanti. Ogni Società è pregata di pagare la propria quota, relativa al costo del
medico che sarà comunicato in seguito,
direttamente sul piano vasca al medico stesso. La società ospitante i concentramenti metterà a
disposizione del GUG un suo tesserato FIN in qualità di Dirigente di Servizio per tutta la durata de_Ua
manifestazione. ~ .>
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FASE FINALE: concentramenti per 1A/5Aposto e calendario 6/10A posto

Le 5 squadre aventi diritto si incontrano in 5 concentramenti, nelle piscme Comunali di Bari e
Modugno in campi da 30 metri. Verranno disputate partite di andata e ritorno di 4 tempi regolari
impegnando mattina e pomeriggio. Ogni squadra giocherà 2 incontri per ogni giornata, salvo il previsto
turno di riposo. Le posizioni dal 6A al 10A posto saranno definite al termine di un campionato il cui
calendario rispetterà le date scritte nella presente Normativa:

DATE CONCENTRAMENTI CON SEDI DA DEFINIRE:

1/\ concentramento: 10.03.2013
2A concentramento:24.03.2013
3Aconcentramento: 14.04.2013
4A concentramento:28.04.2013
5/\ concentramento:05.05.2013

DATE PARTITE DAL 6AAL 10APOSTO:

1/\ giornata:10.03.2013
2/\ giornata:24.03.2013
3/\ giornata:14.04.2013
4/\ giornata:28.04.2013
5/\ giornata:05.05.2013
6/\ giornata:26.05.2013
7/\ giornata:09.06.2013
8/\ giornata:16.06.2013
9/\ giornata:23.06.2013
10/\ giornata:30.06.2013

N.B. Le date del calendario dal 6/\ al 10/\ posto sopra indicate potranno essere anticipate laddove, al
termine delle Fasi Eliminatorie, le squadre qualificate NON avranno esigenze di sovrapposizione date
con la FASE FINALE UNDER 15.

AI termine di questa fase sarà assegnato il titolo di Campione Regionale.

Augurando un cordiale in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva cordialmente
salutiamo.
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