
   
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

COMITATO REGIONALE SICILIA 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE PALLANUOTO “UNDER 14” MASCHILE 
2020/2021 

Fase Finale Regionale Silver 
 

 QUARTI DI FINALE  -  gara unica 
 

 Mercoledì 23 giugno 2021  

 
QF.1 SIRACUSA Piscina Paolo Caldarella ore 16.30 ORTIGIA ACADEMY SYNTHESIS 

 

Martedì 29 giugno 2021 
 

QF.2 MESSINA Piscina Villa Dante ore 18.00 OSSIDIANA ASD TORRE DEL GRIFO VILLAGE 
 

 SEMIFINALI 
 Domenica 4 luglio 2021 o infrasettimanali 

 
SF.1 VINC. QF.1 RN TERRASINI 
SF.2 VINC. QF.2 SC EREA 

 FINALE 
 Domenica 04 luglio 2021 o infrasettimanali 

1^        2^ VINC. SF.1 VINC.  SF.2 
ORARI E SEDE delle Semifinali e Finali verranno comunicati al termine dei Quarti di Finale. 
Le società RN Terrasini e Sc Erea accederanno alla Fase Semifinali (per miglior posizione in classifica nella regular 
season). 
Nella Fase Quarti - Semifinale e Finale ciascun incontro dovrà 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. 

 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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