04/10/2019

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Sardegna
Presenti per il Comitato:
Riccardo Toselli
Silvia Atzori

Settore Agonistico

PALLANUOTO

Il 4 ottobre 2019 alle ore 16.00, presso la sede FIN del Comitato Regionale
Sardegna, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Comitato
(giusta comunicazione prot. CRS-DR-sc/390’19 del 30/09/2019), si sono
incontrate le Società Sportive affiliate alla disciplina Pallanuoto per definire le
modalità di svolgimento Campionati Giovanili e Maggiori per la Stagione 2019
- 2020 e recepire le date di inizio e fine Campionati
PRESENTI ALL’ INCONTRO :

Nome Cognome
Monica Pilleri
Federico Aresti
Salvatore Cannas
Giuseppe Abate
Danilo Anedda
Stefano Anedda
Fabio Quarantiello
Maurizio Perra
Lucio Mostallino
Giuseppe Postiglione
Michele Cogoni
Mauro Pau
Giuseppe Medda

RuoloTecnico
Dirigente
Dirigente
Tecnico
Presidente
Dirigente
Segretario
Tecnico
Tecnico/Dirigente
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Presidente
Dirigente

Società
Oppidum
Oppidum
Oppidum
Atlantide
Acquasport
Acquasport
Acquasport
Promogest
Esperia
R.N. Cagliari
Promosport
Luna
Luna

Ordine del giorno
-

-

-

-

Presentazione Stagione Pallanuoto 2019 - 2020

Haba FIN Under 11

Adesione ai Campionati Giovanili maschili e femminili

Adesione al Campionato Serie C Maschile e formula di gioco

a) Presentazione della Stagione 2019 - 2020

1. Si informano i presenti che dal 9 al 12 luglio 2020 sarà presente in Sardegna
la Nazionale Italiana maggiore, per un quadrangolare preparatorio alle
Olimpiadi, con Serbia Croazia e Spagna; il quadrangolare si giocherà presso
l’impianto della Piscina Comunale Olimpionica “Sicbaldi” di Cagliari. Nei
prossimi mesi saranno forniti maggiori dettagli, al fine di rendere
attivamente partecipi le Società interessate all’evento con i propri tecnici,
dirigenti e atleti
2. Si riepiloga la situazione della passata Stagione, analizzando i punti affrontati
nella riunione di luglio scorso; al fine di iniziare prima del 2020 l’attività con
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Campionati e pre-Campionati di categoria, si vuole procedere come riportato
al punto c) “Adesioni ai Campionato Giovanili”.
b) Haba FIN

1. Anche quest’anno, con la collaborazione di tutte le Società interessate, il
Comitato ha intenzione di propagandare la pallanuoto per la categoria U11;
a tal proposito mostrano il loro interesse le seguenti Società:

ACQUASPORT - ANTARES - ATLANTIDE (potenzialmente con 2 squadre) ESPERIA* - LUNA - PROMOGEST - RN CAGLIARI - PROMOSPORT
(potenzialmente con 2 squadre, di cui una potrebbe essere NUOTOMANIA),
L’ESPERIA comunica che qualora partecipi al Campionato U13, avrà
difficilmente i numeri per partecipare alle attività U11.

Come l’anno scorso, si chiede alle Società che hanno a disposizione un
proprio impianto dove poter organizzare eventi U11, di contattare il
Comitato e il GUG che saranno disponibili per discutere formule e modalità
di svolgimento in accordo alle esigenze degli organizzatori.

Il Comitato informa le Società che è sua intenzione acquistare campi da gioco
“HABA FIN”, al fine di organizzare direttamente delle tappe e supportare le
Società prive di campo di gioco che ne chiedessero l’utilizzo.
c) Adesione Campionati Giovanili

1. Le Società manifestano l’interesse alla partecipazione nei seguenti
Campionati Giovanili:

U13 (come per l’anno scorso è prevista la partecipazione di squadre
maschili e squadre miste che saranno comunque inserite nella
classifica finale)
Confermano la presenza alla categoria U13
1a)ATLANTIDE - LUNA - OPPIDUM - RN CAGLIARI
Le Società
1b)ACQUASPORT - ANTARES - PROMOSPORT - ESPERIA, manifestano il
loro interesse e ad oggi stanno definendo la propria programmazione
pallanuotistica.
Nell’interesse di tutte le Società, si concorda di procedere con un preCampionato a cui aderiranno sia le Società che hanno confermato la loro
presenza nella categoria U13, sia le Società che non hanno la certezza di poter
svolgere il Campionato, fermo restando che se alla data di partenza del preCampionato qualche Società di cui al punto 1b) non dovesse avere i numeri
per partecipare, non sarà applicata sanzione ma si rinvieranno le partite
calendarizzate.

Le Società sono d’accordo per l’utilizzo anche di campi al momento non
omologati, al fine di dare la possibilità alle Società interessate di
“pubblicizzare” l’evento (esempio: piscina Esperia, piscina Antares Carbonia,
piscina Comunale via degli Sport).

Lo svolgimento del pre-Campionato consentirà al Comitato di verificare la
possibilità di calendarizzare per l’anno 2020:
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-

-

un Campionato unico

un Campionato a due gironi.

La formula con due gironi (“Gold” e “Silver”), sarà utilizzata qualora ci fosse
eccessivo divario nei risultati tra squadre di “prima” e “seconda” fascia

Fermo restando che l’inizio del Campionato viene fissato non oltre il 1°
Marzo 2020, resta inteso che la decisione sulla formula del Campionato,
sarà condivisa con tutte le Società interessate al termine del PreCampionato.

U15 (maschile)
Confermano la loro presenza per questa categoria le società
ACQUASPORT - ANTARES - OPPIDUM - PROMOGEST - RN CAGLIARI LUNA* - ATLANTIDE* - RAPPRESENTATIVA U14 maschile* PROMOGEST U19 femminile*

Le squadre con l’ asterisco, al termine del Campionato, saranno considerate
fuori classifica e non concorreranno per il primo posto che consente
l’accesso alla fase Nazionale; nello specifico:
-

LUNA e ATLANTIDE schiereranno nelle loro rispettive squadre, sia
atleti maschi, sia atlete femmine; quest’ultime dovranno essere
espressamente di categoria (non sono ammesse atlete femmine U13 e
ovviamente di categoria superiore alla U15).
La PROMOGEST U19 parteciperà con la squadra femminile
interamente composta da atlete U17 e seguenti, al fine di potersi
allenare e giocare più partite possibili, per la Fase Nazionale Finale;

La RAPPRESENTATIVA U14 maschile, che come l’anno scorso sarà
guidata dal Tecnico Michele Cogoni e secondo allenatore Nicola Pisano,
parteciperà al Campionato al fine di preparare al meglio il Trofeo delle
Regioni 2020; gli atleti selezionati, che si alleneranno con le proprie
Società di appartenenza, continueranno come nei precedenti anni ad
incontrarsi per dei Common Training mensili comunicati, con congruo
anticipo, via mail alle Società interessate.

Per la categoria U15, essendo iscritte in tutto 9 squadre, si prevede di
giocare direttamente il Campionato, a causa dei tempi ristretti per il fine
stagione di questo anno Olimpico.

L’inizio del Campionato è previsto nel weekend 9-10 novembre 2019 e
finirà entro il 24 maggio 2020
Formula incontri per Rappresentativa U14 maschile:
Poiché la provenienza degli atleti componenti la Rappresentativa
coinvolgerà tutte le Società iscritte al Campionato U15 maschile, dovendo
tutelare le Società partecipanti al Campionato stesso, si prevede di giocare
le partite della Rappresentativa durante la settimana (mercoledi/giovedi) o
comunque quando i giocatori non sono coinvolti con la propria Società in
partite di Campionato, al fine di non gravare di assenze le Società durante i
loro incontri. Resta inteso che i giocatori all’interno della Rappresentativa,
quando giocheranno contro la Società di appartenenza, saranno schierati
dalla propria Società e non saranno a disposizione della Rappresentativa; a
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tal proposito i Tecnici Michele Cogoni e Nicola Pisano avranno a
disposizione una corposa rosa giocatori in rotazione, al fine di poter
disporre per le partite del congruo numero di atleti da schierare.

U17 (maschile)
Confermano la loro presenza per questa categoria le Società
ANTARES - OPPIDUM - PROMOGEST - PROMOSPORT

Anche in questo caso il Campionato Regionale dovrà terminare entro il 24
maggio 2020 e a tal proposito, si dovrà iniziare subito dopo le feste natalizie
il Campionato stesso (19 gennaio 2020)

U20 (maschile)
Ad oggi hanno aderito le Società
ATLANTIDE - PROMOGEST - PROMOSPORT

Il Comitato ha chiesto il parere delle Società che partecipano al Campionato
U17 per verificare se sia possibile unificare i due campionati con due
classifiche separate (questo consentirebbe ad entrambe le Categorie di
giocare più partite nell’anno); la Società Oppidum non è d’accordo in quanto
sottolinea che ad eccezione di due/tre elementi, la sua U17 è costituita da
atleti del 2005-2006 (atleti di categoria U15)

Il Comitato, sentite le altre Società propone e pre-campionato e campionato
unico, escludendo dal calendario le partite delle Squadre U20 contro
l’Oppidum U17, che comunque non inficiano nella classifica finale
d) Adesioni Campionati Nazionali Serie C Maschile

1. Aderiscono al Campionato di Serie C le seguenti Società
ATLANTIDE - ACQUASPORT - PROMOGEST - PROMOSPORT
Il Comitato fa presente che il Presidente del CRS Danilo Russu, è stato
contattato dal Presidente del Comitato Regionale Lazio per verificare la
possibilità di formare un Girone Interregionale Sardegna - Lazio composto
da 4 squadre Sarde e 4 squadre Laziali (presumibilmente quelle che l’anno
scorso erano inserite nel girone Campania)
Le Società fanno sapere di essere interessate, purchè il criterio del
Campionato sia quello di partite con girone di andata e ritorno e promozione
diretta della prima classificata in Serie B; questa formula consentirebbe alle
Società di far crescere i propri atleti, che si andrebbero a raffrontare con
Squadre di altra Regione di buon livello.

La Federazione centrale ha già presentato il suo nulla - osta, purchè i Comitati
Regionali Lazio e Sardegna si accordino tra di loro per lo svolgimento del
Campionato e la redazione del Calendario.

La soluzione per lo svolgimento del Campionato per le partite fuori casa
potrebbe essere:
-

-

1 partita per ogni trasferta per ogni Squadra Sarda

2 partite per ogni trasferta per ogni Squadra (una partita sabato
pomeriggio e una domenica) con pernotto

2 partite per ogni trasferta per ogni Squadra (una partita domenica
mattina e una domenica pomeriggio)
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Nel secondo e terzo caso, due Società Sarde giocherebbero contro 2 Società
laziali incrociandosi tra loro nel week-end (opzione 2) o nella sola domenica
(opzione 3)

Le Società ritengono che giocare due partite nella stessa giornata sia
complicato (anche per la rosa atleti) e propongono di verificare i costi che si
dovrebbero sostenere per giocare due partite nel week-end o una partita per
ogni trasferta.

Il Comitato, come per lo scorso anno, si farà carico di verificare i “potenziali”
costi che le Società dovrebbero sostenere, per poi lasciare alle Società stesse
la scelta migliore, in attesa di conoscere le intenzioni del Comitato Regionale
Lazio.

L’eventuale e remota soluzione del Campionato Regionale comporterà
obbligatoriamente uno spareggio, sul quale il Comitato, chiederà alla
Federazione Centrale non una partita unica contro una sola squadra,
ma andata e ritorno; sarebbe più auspicabile eventualmente uno
spareggio a tre/quattro squadre con le prime degli altri gironi, per
definire la squadra da promuovere in B
È comunque auspicabile e preferibile, sia da parte delle Società che del
Comitato, un girone Interregionale che consenta la crescita dei nostri giovani
atleti
L’incontro termina alle ore 18.30
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