FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE SARDEGNA

PALLANUOTO
SERIE C MASCHILE ANNO 2019/2020
Modalità organizzative del GIRONE 6 - SARDEGNA
1. Premessa
Le modalità organizzative di seguito riportate, sono parte integrante e non sostituiscono, in ordine normativo di:
-

Norme Organizzative Generali dei Campionati Pallanuoto (Delibera del Consiglio Federale n. 135 del 30.09.2019);
Regolamento Tecnico Pallanuoto (Delibera del Consiglio Federale n. 112 del 12.09.2019);
Normativa Campionato di Pallanuoto Maschile Serie C edizione 2019/2020 (Delibera del Presidente n. 37 del
16.10.2019);
Comunicazione composizione Gironi prot. 2019/sg/8197 del 19.12.2019, a firma del Segretario Generale.

2. Ambito di applicazione
Il presente documento disciplina il Campionato di Pallanuoto Maschile Serie C Girone 6, per la stagione sportiva 2019/2020.

3. Diritto partecipativo
A seguito di delibera del Consiglio Federale n. 191 del 17.12.2019, compongono il Girone 6 le seguenti squadre:
-

per la Sardegna (Girone 6a)
Acquasport - Atlantide - Promogest - Promosport;

-

per il Lazio (Girone 6b)
Antares Nuoto Latina - Aquademia - Sport Team 2000 - Virtus Flaminio Roma

4. Modalità di svolgimento
Il Campionato viene suddiviso in due fasi, una regionale (1^ Fase) e una interregionale per determinare la promozione in serie
B e la retrocessione in Promozione (2^ Fase):
4.1 Fase Regionale (1^ Fase)
È la prima fase del Campionato e si articola su due Gironi (6a Sardegna - 6b Lazio) divisi per Regione, con formula a girone
all’italiana e partite di andata e ritorno.
La 1^ Fase dovrà terminare entro e non oltre il 18 aprile 2020
Nella classifica finale, in caso di parità fra due o più squadre, per la definizione delle posizioni, varrà l’art. 21.1 della Norme
Organizzative Generali della Pallanuoto
4.2 Girone Promozione
La prima e la seconda classificata dei Gironi 6a e 6b, si affronteranno in un ulteriore Girone denominato Promozione, al
termine del quale la prima classificata sarà promossa nel Campionato di Serie B maschile 2020-2021.
Come per la 1^ Fase, si disputeranno partite di andata e ritorno con la formula del girone all’italiana.
Il Girone Promozione inizierà il 9 maggio 2020 e dovrà terminare entro e non oltre il 20 giugno 2020
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Nella classifica finale del Girone Promozione, in caso di parità fra due o più squadre, per la definizione delle posizioni, varrà
l’art. 21.1 della Norme Organizzative Generali della Pallanuoto
4.3 Girone Salvezza
La terza e la quarta classificata dei Gironi 6a e 6b, si affronteranno in un ulteriore Girone denominato Salvezza, al termine
del quale l’ultima classificata sarà retrocessa nel Campionato di Promozione maschile 2020-2021.
Come per la 1^ Fase, si disputeranno partite di andata e ritorno con la formula del girone all’italiana.
Il Girone Salvezza inizierà il 2 maggio 2020 e dovrà terminare entro e non oltre il 20 giugno 2020
Nella classifica finale del Girone Salvezza, in caso di parità fra due o più squadre, per la definizione delle posizioni, varrà
l’art. 21.1 della Norme Organizzative Generali della Pallanuoto

5. Logistica
Per venire incontro alle esigenze delle Società che dovranno affrontare le trasferte, da e per la Sardegna, è data facoltà di poter
disputare in un unico week-end le partite fuori casa, fermo restando l’obbligatorietà di comunicare la scelta al Comitato
Regionale Sardegna il venerdì prima dell’inizio della prima fase, all’indirizzo mail pallanuoto@nuotosardegna.it e, per
conoscenza, al Comitato Regionale Lazio (pallanuoto.crlazio@federnuoto.it) e al Settore Pallanuoto Nazionale
(stefano.geronzi@federnuoto.it), al fine di consentire la compilazione dei Gironi Promozione e Salvezza con congruo anticipo.
Le Squadre che decideranno di disputare in un’unica trasferta le due partite fuori casa, affronteranno il sabato pomeriggio
(nella fascia oraria 15.00 - 20.00 inizio partita) e la domenica (nella fascia oraria 11.00 - 17.00 inizio partita) le due squadre
ospitanti.
Le due squadre ospitanti, a differenza delle ospitate, giocheranno una sola partita nel suddetto week-end.

6. Iscrizione e tasse gara
6.1 Tassa di iscrizione
Le Società dovranno provvedere, entro e non oltre il 31.01.2020 (nelle modalità previste all’art.3 della Normativa
Campionato di Pallanuoto MASCHILE SERIE C edizione 2019/2020) al versamento di € 450,00, validi come Tassa di Iscrizione
al Campionato, al Comitato Regionale Sardegna, che ha la competenza organizzativa.
Di seguito gli estremi per effettuare il bonifico:
IBAN IT16D 01005 0339 0000 0000 0706
6.2 Tasse gara
Limitatamente alla 1^ Fase, le tasse gara dovranno essere versate (nelle modalità previste all’art.4 Normativa Campionato
di Pallanuoto MASCHILE SERIE C edizione 2019/2020) ai rispettivi Comitati Regionali di appartenenza.
Nella 2^ Fase - Gironi Promozione e Salvezza - tutte le tasse gara, indipendentemente dal luogo in cui saranno disputati gli
incontri, dovranno essere versate al Comitato Regionale Sardegna.
Le tasse gara della 2^ fase, saranno versate in due rate:
-

la prima, relativa agli incontri di andata, entro il 30 aprile 2020;

-

la seconda, relativa agli incontri di ritorno, entro l’ultima giornata di campionato.

Le Società dovranno trasmettere copia dell’avvenuto bonifico alla segreteria del Comitato Regionale Sardegna
(pallanuoto@nuotosardegna.it), entro le scadenze sopra indicate.
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7. Giustizia Sportiva
I Notiziari con i relativi provvedimenti e/o sanzioni a carico di atleti, tecnici, dirigenti e Società, durante lo svolgimento della 1^
Fase Regionale, saranno redatti dai Comitati Regionali competenti, in base alle decisioni intraprese dai rispettivi Giudici Sportivi
di competenza.
Per la 2^ Fase, sia per il Girone Promozione, che per il Girone Salvezza, i referti arbitrali delle partite disputate nel week-end
nella Regione Lazio, dovranno pervenire in Comitato Regionale Sardegna via mail, all’ indirizzo pallanuoto@nuotosardegna.it
entro il lunedì successivo all’evento disputato, per consentire al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sardegna di procedere
alla stesura del notiziario contenente le decisioni che verranno notificate tramite “pec” a tutte le Società e pubblicate sul sito
regionale nell’ apposita sezione “Giustizia Sportiva” (https://www.nuotosardegna.it/category/giustizia/ ) .

Il Consigliere di Settore
(Riccardo A. G. Toselli)
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