
 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 

 CAMPIONATO NAZIONALE 

PALLANUOTO AMATORIALE 

 ASC/SPORT MANAGEMENT 

 
 
Indicazioni 
 

 

Le categorie: 

Il campionato amatoriale ASC é riservato alle squadre di pallanuoto amatoriali: 

- Under 12/14 

- Under 16/18 

- Over 18/Master 

 

 

 
Suddivisione territoriale Campionato: 
 
Questa suddivisione è relativa all’esperienza fatta lo scorso anno, ma i gironi potranno essere 
ulteriormente implementati o variati FINO ALLA SCADENZA ISCRIZIONI DEL 21 DICEMBRE 

o Girone Lombardia ovest (Lombardia-Piemonte): Verbania, Team Rho Lombardia, Busto, 
       Cantù, Melzo, Crema, Alpignano, San Mauro Torinese 

o Girone Lombardia Est: Mantova, Desenzano, Ghedi, Rezzato, Cremona 
o Veneto-Friuli: Thiene, Montecchio, Fumane, Verona, Marostica, Cividale 
o  Liguria-Toscana-Emilia-Romagna: Sanremo, Arma di Taggia, Massa, Broni, Cesena,  
       Castel     San Giovanni, Rosignano 
o Lazio: 4/6 squadre (nel computo delle squadre rientra il centro SM di San Giovanni Campano) 
o Campania: 4/6 squadre (capofila Acquachiara Napoli) 

 
 
Formula Campionato: 

PRIMA FASE: ELIMINATORIE 

o Girone Lombardia ovest: 

Le squadre giocano un campionato con partite di A/R giocate nel medesimo impianto sorteggiato 
all’atto della compilazione delle partite, a distanza di due ore l’una dall’altra. La squadra ospite avrà 
in carico l’organizzazione generale, la squadra ospitata il viaggio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

o Girone Lombardia Est: 

Come per la Lombardia Ovest 

o Girone Veneto-Friuli: 

       Come per la Lombardia Ovest 

o Girone Liguria-Toscana-Emilia-Romagna: 

       Come per la Lombardia Ovest  

o Girone Lazio: 

Le squadre giocano la formula di andata e ritorno se il campionato sarà a 4 nelle rispettive sedi (in 
casa e fuori). Se in un campionato giocheranno 5 o più squadre vale la stessa formula del Girone 
Lombardia Ovest. 

o Girone Campania: 

       Come per Girone Lazio 

 

 
SECONDA FASE: QUALIFICAZIONE 

o Girone Centro Nord: - Squadre qualificate: 

- Prime due squadre classificate per categoria della Prima Fase Lombardia Ovest 

- Prima squadra classificata per categoria della Prima Fase Lombardia Est 

- Prime due squadre classificate per categoria della Prima Fase Girone Veneto-Friuli 
- Prima squadra classificata per categoria della prima fase girone Toscana-Liguria- 
         Emilia e Romagna 

Le squadre giocano un campionato con partite di A/R con sorteggio della squadra ospitante e le 

prime due classificate per categoria accederanno alla Terza Fase: Finalissima. 

o Girone Centro Sud: - Squadre qualificate: 

- Prime due squadre classificate per categoria della Prima Fase Girone Lazio 

- Prime due squadre classificate per categoria della Prima Fase Girone Campania 

         
Le quattro squadre giocheranno un campionato con partite A/R in casa e fuori casa 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERZA FASE: LA FINALISSIMA: 

Squadre: 

- Prime due squadre classificate per categoria della Seconda Fase Girone Centro Nord. 

- Prime due squadre classificate per categoria della Seconda Fase Girone Centro Sud 
 
 
 
 
  

Formula partite: 

- La prima del Girone Centro Nord contro la seconda del Girone Centro Sud 

- La seconda del Girone Centro Nord contro la prima del Girone Centro Sud 

- Le due vincenti giocano per il 1° e 2° posto 

- Le due perdenti giocano per il 3° e 4° posto 

Tutte le squadre partecipanti alla Prima Fase di Campionati per ogni categoria che non 

accederanno alla Seconda Fase di Campionato, giocheranno un girone di andata e ritorno con 

sorteggio della squadra ospitante nei rispettivi Campionati di appartenenza per determinare le 

posizioni in classifica. Gli organizzatori si riservano il diritto di riformulare la composizione dei 

campionati per categoria, gestendo le squadre dal punto di vista della territorialità. 

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE: 
 

➢ Termine d’iscrizione: 21 dicembre 2018 

I concentramenti saranno stilati dopo il 21 dicembre 2018, all’atto dell’iscrizione di ogni squadra, 

per tutte le categorie. 

 
➢ tasse di iscrizione: 

- iscrizione Società: 200 Euro, comprensiva dell’scrizione al Campionato per tutte le categorie.* 

* Resta poi a discrezione di ogni Società decidere quante Categorie iscrivere. 

- Tesseramento tecnici e atleti: 9 Euro Cadauno.* **  *** 

* in caso di sostituzione temporanea di un tecnico con un dirigente, causa assenza temporanea 

del tecnico durante le partite di Campionato, il dirigente non avrà l’obbligo di pagare il 

tesseramento. Sarà dovere del tecnico segnalare precedentemente la sua eventuale assenza ed 

il nominativo del dirigente sostitutivo. 

**Non sarà possibile schierare altri atleti nel corso dei campionati se non quelli tesserati. Essi 

potranno giocare in ogni campionato, naturalmente solo per le categorie maggiori rispetto all’anno 

di nascita.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Per ogni squadra siederanno in panchina 11 giocatori, ma potranno essere tesserati fino a 15 

giocatori per squadra per categoria per ovviare ad eventuali assenze 

- Tutti gli atleti e tecnici saranno automaticamente tesserati ASC con relativa copertura assicurativa 

 
➢ Modulistica: 

Da inviare entro e non oltre i termini d’iscrizione alla mail: ufficio.federazioni@sportmanagement.it 
 

- Modulo d’iscrizione Team, con misure t-shirt e colore di calotta prescelta. 

- File Excel per iscrizione squadre per categoria 

- Modulo Privacy 

- Autorizzazione per diritti di ripresa 

- Modulo per responsabilità del presidente in merito alle visite mediche agonistiche 

- Copia Documento d’identità dei tesserati atleti e tecnici 

- Copia Codice Fiscale 

- 2 Fototessere scansionate 

- Contabile bonifico con causale: Iscrizione al Campionato di pallanuoto amatoriale 

ASC/Sport Management 2018/2019 + nome Società + N° Atleti + N° Tecnici 

 

 

Saranno inoltre inviati, insieme alla modulistica  necessaria all’iscrizione, anche Regolamento 

Tecnico e Regolamento Arbitri. 

 
➢ Dotazione per le squadre: 

- A tutti i partecipanti saranno inviate min.11 t-shirt per gli atleti per categoria fino a un massimo di 

15 e 1 t-shirt per il tecnico. 

- Ogni squadra avrà in regalo il set calottine con i colori sociali dell’impianto e/o della Società (in 

numero di 11 calottine max.). Le squadre che hanno già partecipato al campionato regionale 

ASC/SM del 2017/18, hanno già le calotte, quindi dovranno segnalare solo la taglia delle t-shirt 

Raffaella Pizzo, dell’’ufficio federazioni in seno alla Divisione Sport, co-responsabile organizzativa, 

invierà alle nuove squadre iscritte un campionario colori e grafiche dal quale potranno essere 

indicate le calottine prescelte, segnalate e nei moduli nei termini d’iscrizione. 

 
ARBITRI, GIUDICI E SERVIZIO MEDICO: 

o Prima Fase: Eliminatorie 

- Nella fase iniziale del campionato ricopriranno il ruolo di arbitri i tecnici delle squadre (due 

tempi per uno) 

mailto:ufficio.federazioni@sportmanagement.it


 

 

 

 

 

 

 

 

- Un sorteggio, come scritto nel paragrafo della Formula Campionato, determinerà la vasca 
ospitante. 

- La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione il personale necessario per ricoprire il 

ruolo di giudici gara: 1 cronometrista e segnapunti, 1 cronometrista per conteggio tempo possesso 

di palla 1 addetto alla compilazione distinta di arbitraggio.  

- La squadra ospitante dovrà mettere anche a disposizione il servizio medico, che resta a suo 

carico.  

o Seconda e Terza Fase: Qualificazioni e Finalissima 

 
- Nelle due fasi successive, ogni campionato di categoria sarà regolato dalla presenza di arbitri 

con giuria, che potranno provenire dalle fila della FIN o del campionato regionale ASC/SM. 

 
- Nella Seconda Fase di Qualificazione un sorteggio, come scritto nel paragrafo della Formula 

Campionato, determinerà la vasca ospitante. 

 

-  La squadra ospitante dovrà mettere anche a disposizione il servizio medico, che resta a suo 

carico.  

 
- Nella Terza Fase di Finalissima verrà indicato dalla Divisione Sport di Sport Management 

l’impianto in cui verrà ospitata ogni finale per ogni categoria.  

 

- Nella Terza Fase di Finalissima il servizio medico è a carico delle squadre eventualmente Sport 

Management ancora in competizione, costo che va equamente diviso tra gli impianti dai quali 

provengono. 
 

- Gli oneri relativi agli arbitraggi (arbitri e giuria quando previsti) sono a TOTALE carico della ASC 
e della Sport Management 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Delegato nazionale arbitri: Pompeo Luciani 

Tel. 371-3617769   
Mail lucianipeo@libero.it  

Ad esso dovranno fare riferimento gli arbitri prescelti per tutti Gironi di concentramento. Gli arbitri 

saranno retribuiti secondo tabella ASC e rimborsati secondo tabella Sport Management 

      Anche il regolamento per gli arbitri verrà inviato in un momento successivo, visionato dal   
signor Luciani 
 
Ogni reclamo dovrà essere inoltrato alla mail : ufficio.federazioni@sportmanagement.it 

tale ufficio provvederà ad inoltrare lo stesso reclamo al dirigente arbitro e agli uffici di competenza 

in un successivo documento verrà inviato l’elenco delle sanzioni che potranno essere comminate 

a campionato in corso sia agli atleti che alle stesse squadre 

 
 
PREMIAZIONI: 
 

Verranno premiate le squadre partecipanti alla terza fase di Finalissima per categoria: 

 
- 1° Classificata: medaglie d’oro per 11 atleti e il tecnico, Coppa per la squadra e palloni Jaked di 

categoria, per ogni singolo atleta 

- 2° Classificata: medaglie d’argento per gli 11 atleti e il tecnico, la Coppa per la squadra. 

- 3° Classificata: medaglie di bronzo per gli 11 atleti e il tecnico, la   Coppa per la squadra. 

- 4° Classificata: medaglie di bronzo per gli 11 atleti e il tecnico. 

 
Nel   sito   Sport Management  www.sportmanagement.it verrà compilata, di partita in 

partita, la classifica con gli incontri disputati e indicate le squadre qualificate. 

 
 
 
La Divisione Sport 

Sport Management S.p.a. SSD 

MAURIZIO CASTAGNA 

RAFFAELLA PIZZO 
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