FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Bologna, 06/11/2017
Alla c.a.
Società Pallanuoto U15
interessati
Prot. 387
Campionato U15 (15 squadre iscritte)
N.B. Tutte le normative relative alla allegata fase regionale del campionato, si attengono alle
normative generali pubblicate sul sito della FIN: www.federnuoto.it
1^ FASE QUALIFICAZIONE:
-4 gironi distinti, denominati “1.Emilia1”, “2.Emilia 2”, “3.Romagna1”, “4.Romagna 2”.
-In ogni girone si svolgono incontri di sola andata per definire una classifica finale.
-Le prime classificate si qualificano direttamente nel girone “A” della seconda fase.
-Le quarte classificate dei gironi 1,2 e 3 parteciperanno al girone “Regionale” della seconda fase.
-Le seconde e le terze classificate di ogni girone spareggiano incrociate con incontri di sola andata
secondo il seguente schema:
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-Le quattro vincenti si qualificano nel girone “Nazionale” della seconda fase.
-Le perdenti parteciperanno al girone “Regionale” della seconda fase.
*In caso di parità di punti al termine del girone di qualificazione, si determinerà la classifica
secondo le seguenti modalità:
-miglior risultato nello scontro diretto
-miglior differenza reti generale
-maggior numero di reti segnate

2^ FASE QUALIFICAZIONE:
-2 gironi distinti denominati “Nazionale” (per l’assegnazione delle posizioni dal 1° all’8°) e
“Regionale” (per l’assegnazione delle posizioni dal 9° al 15°)
-In entrambi i gironi si svolgono incontri di sola andata, per determinare una classifica finale.
In caso di parità di punti al termine del girone di qualificazione, si determinerà la classifica secondo
le seguenti modalità:
-miglior risultato nello scontro diretto
-miglior differenza reti generale
-maggior numero di reti segnate

3^ FASE:
-In base ai risultati della seconda fase di qualificazione, vengono nuovamente divisi 4 gironi, che
determineranno rispettivamente le posizioni dal 1° al 4°, dal 5° all’8°, dal 9° al 12° e dal 13° al 15°.
-Le squadre che nella seconda fase di qualificazione si sono classificate dal 1° al 4° posto del girone
Nazionale, disputeranno un girone di incontri di andata e ritorno e la classifica finale verrà
calcolata secondo le normative federali.
La vincente di detto girone sarà la squadra campione regionale U15 2018.
-Negli altri gironi verranno disputati incontri di sola andata e le classifiche finali saranno calcolate
secondo le normative federali.

Il Comitato Regionale Emilia Romagna ribadisce alle proprie Società di pallanuoto, che, per
quanto di sua competenza, nel prossimo quadriennio intende gradualmente adottare un criterio
più restrittivo relativamente alla concessione delle deroghe dei campi gara.
Risultati e classifiche verranno aggiornati e saranno consultabili sul sito del CR Emilia Romagna:
www.finemiliaromagna.it

Il Presidente
Pietro Speziali

