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Spett.lli 

Società Iscritte al Campionato       Loro Sedi  

G.U.G. Regionale Campania       Sede 

G.U. Regionale Campania        Sede 
 

 

OGGETTO: Campionato Pallanuoto Maschile Categoria Under 20 – Edizione 2016/2017 
 

La partecipazione ai campionati di pallanuoto giovanili sarà regolata in conformità a quanto 

previsto dalla vigente Normativa Nazionale Pallanuoto Under 20 Maschile. 

Eventuali richieste di modifica agli orari, sedi e data degli incontri deve essere inoltrata secondo 

quanto previsto dal Regolamento Generale della Pallanuoto. Le richieste di modifica della data degl’incontri 

dovranno indicare la data del recupero da disputarsi entro gg 4 dalla data indicata nel Calendario.  

Si rammenta che la disponibilità ed il reperimento dello spazio acqua è un onere  esclusivamente a 

carico delle Società ospitanti. 

Le tasse gara, fissate in € 60,00 per ciascun incontro, dovranno essere versate allo scrivente 

Comitato prima dell’ultima giornata di ogni FASE. 

Dimensioni del Campo: nella PRIMA FASE Regionale gli incontri devono essere disputati in 

campi gara di dimensioni: lunghezza mt. 25 – larghezza mt. 16 – profondità minima mt. 1,65 mentre nella 

SECONDA FASE Regionale i soli incontri del Gruppo “A” devono essere disputati in campi gara di 

dimensioni: lunghezza mt. 30 – larghezza mt. 16 – profondità minima mt. 1,80  . 

Per quanto non previsto dalla presente circolare si farà riferimento alle Normative Generali e 

particolari per la pallanuoto. 
 

PRIMA FASE 
 

La Prima Fase che inizierà il 01/02/2017 si articola con lo svolgimento di 3 (tre) Gironi “A”, “B” e 

“C”,  con partite di sola andata. 

I gironi saranno così formati: 

 Girone “A”: Acquachiara, Circolo Canottieri Napoli, Circolo Nautico Posillipo 

 Girone “B”: Azzurra ’99, La Studio Senese Cesport, Nuoto 2000, Play Off 

 Girone “C”: Campolongo Hospital RN Salerno, Deam Team Salerno,Onda Nuoto,  

   Pol. Oasi Salerno  

La Classifica Finale della Prima Fase è stabilita in base ai criteri specificati nel Regolamento 

Generale Pallanuoto art. RPN 19.1 
 

SECONDA FASE 
 

Al termine della PRIMA FASE le squadre prime classificate nei Gironi B, C e la squadra vincente 

lo spareggio 2^B-2^C si uniranno alle squadre del Girone A, e formeranno il Gruppo “A”.Lo spareggio si 

disputerà il 11/03/2018 su campo neutro.  

Le restanti squadre formeranno il Gruppo “B” 

La Classifica del Gruppo “A” determinerà le squadre aventi diritto al passaggio alla Fase 

Nazionale.  
         Il Consigliere alla Pallanuoto 

              Guglielmo  Cacace 

                    


