
 

 

 

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE UNDER 15 - Edizione 2018/2019 

Integrazione Regionale al Regolamento Nazionale 

 

Dimensioni del Campo  

Gli incontri devono essere disputati in campi gara con dimensioni: lunghezza mt. 30 – larghezza minima mt. 

16 – profondità minima mt. 1,80. Potranno tuttavia essere disputati anche su campi aventi dimensioni: 

lunghezza mt. 25 – larghezza minima mt. 12,50 – profondità minima mt. 1,80.  

 

Giocatori a referto  

Ogni squadra potrà schierare a referto massimo di 15 giocatori a partita. Le Società che iscrivono due o più 

squadre al campionato Under 15 dovranno inviare alla Segreteria del Comitato la lista dei giocatori che 

comporranno le diverse rose. Non sono ammessi in alcun caso, a partire dalla prima giornata di 

campionato, cambi/sostituzioni fra le rose delle squadre.  

 

Formula  

Prima fase: girone all'italiana con partite di sola andata.     

Seconda fase: sulla base della classifica al termine della prima fase, le prima 4 squadre classificate formano 

il girone “GOLD”. Formula all’italiana con partite di andata e ritorno per determinare i piazzamenti finali dal 

1° al 4° posto. La squadra che avrà ottenuto il maggior numero di punti al termine di questo girone, sarà la 

vincitrice del campionato.  

 Le squadra classificate, al termine della prima fase, dal 5° al 9° posto, andranno a comporre il girone 

“SILVER”. Formula all’italiana con partite di sola andata per determinare i piazzamenti finali dal 5° al 9° 

posto.     

 
Espulsioni 

 

"Si ricorda a tutte le società, che nei campionati Regionali dove sono previsti incontri in due giornate 

consecutive della stessa categoria, qualora un’atleta venga espulso definitivamente per atto di brutalità 

(art. 21.14 R.T.P.), lo stesso non dovrà essere inserito nella lista dei giocatori che partecipano all’incontro 

successivo, in attesa della decisione del Giudice Sportivo. 
Per tutte le altre espulsioni definitive occorse, ad atleti o Dirigenti, Tecnici, questi potranno partecipare 

alla gara successiva in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo."  

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Regionale, si rimanda alla normativa nazionale 

della Federazione Italiana Nuoto. 


