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CAMPIONATO NAZIONALE PALLANUOTO MASCHILE “SERIE C”  
2020/2021 

 

 
FASE FINALE REGIONALE 

 
 

SEMIFINALI - 
19 GIUGNO 2021 – CATANIA 

Piscina Francesco Scuderi 
 

 
ore 15.00 NUOTO CATANIA ACADEMY   vs TORRE DEL GRIFO VILLAGE    vincente denom. A  
ore 13.00         ORTIGIA ACADEMY   vs AQUARIUS TP                                           vincente denom. B  
 
La società con competenza organizzativa (Nuoto Catania Academy), dovrà mettere a disposizione 
medico di servizio, spazi acqua e richiesta Forza Pubblica (per entrambi gli incontri). 
 
Gli incontri di Semifinale dovranno concludersi necessariamente con la vittoria di una delle due 
squadre, pertanto, in caso di parità, saranno i tiri di rigore a determinare il risultato finale. RPN 
16.4. 

 
 FINALE  

A vs B 
 
Si giocherà con formula al meglio dei due incontri e si effettuerà il sorteggio per stabilire la sede 
del secondo incontro (in casa). 

 
Nella Fase Finale ciascun incontro potrà concludersi anche con il risultato di parità. Se al termine 
del secondo incontro si determinasse una situazione di parità dei punti in palio e di differenza reti, 
saranno i tiri di rigore a determinare il risultato finale.  

1^ incontro – Sabato 26 Giugno 2021  -  2^ incontro Sabato 03 Luglio 2021 

(Per concomitanze con altra attività federale si potrebbero   scegliere date infrasettimanali             
(da concordare). 

PROMOZIONE - Sarà promossa al Campionato di Serie B stagione 2021/2022 la vincente dello  

Spareggio  - 1^ CR PUGLIA vs 1^ CR SICILIA. 

Sede e data verranno stabilite dalla FIN CENTRALE. 

 
 
 
 



. 

  
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

COMITATO REGIONALE SICILIA 

 

 

. 

90133 PALERMO - Via Roma, 97 – tel. 091 6161326 - fax 091/5640714 - 6166461 
P. IVA 01384031009 

C/C postale C.R. Sicilia 24797904 – Iban C.R. Sicilia IT 39 C0100503309 000000000705 
www.finsicilia.it   -   crsicilia@federnuoto.it 

 

 
 
 
 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  
 
E’ demandato alla società che ospita l’evento il controllo della documentazione afferente il 
rispetto del protocollo sanitario anti-Covid. La stessa società, di concerto con il gestore 
dell’impianto, è tenuta ad adottare, informandone l’arbitro, ogni azione atta alla tutela della 
salute di tutti i partecipanti. 
 
Documentazione da consegnare alla società ospitante: 
 

 Test di screening - certificati delle squadre di pallanuoto (giocatori/giocatrici e staff) che 
devono partecipare all’incontro - tampone naso-faringeo antigenico rapido o molecolare, 
effettuato entro le 72 ore precedenti l’orario d’inizio dell’incontro, presso una struttura 
autorizzata. 

 Autodichiarazioni. 
 Dichiarazione di responsabilità – Da anticipare al Comitato Regionale a mezzo mail, entro 

il termine delle ore 15,00 del  giorno precedente stabilito per lo svolgimento della partita, 
al seguente indirizzo mail: pallanuoto.sicilia@federnuoto.it. 

 
La società ospitante dovrà custodire la documentazione per 14 giorni. 
 
Per quanto non previsto valgono le circolari normative e linee Guida FIN aggiornate. 
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IL RESPONSABILE SETTORE PALLANUOTO 

   Nunzio Corrao 


