
 

 
 

 

“1° TORNEO RENATO DE SANZUANE”  
LUNEDI’ 25 GIUGNO 2007 

LEGNAGO (VERONA) 
Piscina Comunale Scoperta  

  
Manifestazione  Internazionale di Pallanuoto Giovan ile 

riservata a Rappresentative  
Femminili (nate 1992 e seguenti)  
Maschili (nati 1993 e seguenti) 

 
 
 

SQUADRE PARTECIPANTI  
 
 
 
FEMMINE 

RAPPRESENTATIVA EMILIA ROMAGNA 

RAPPRESENTATIVA LIGURIA 

RAPPRESENTATIVA TOSCANA 

RAPPRESENTATIVA TRIVENETO  

 
 

 
 
MASCHI 

V.K. MEDVESCAK ZAGABRIA CROAZIA  

RAPPRESENTATIVA EMILIA ROMAGNA  

RAPPRESENTATIVA TOSCANA 

RAPPRESENTATIVA TRIVENETO 
 
 

 



 

 
 

 
 
Il Comitato Regionale Veneto della F.I.N., in collaborazione con la Società Sportiva 
ACQUAVIVA 2001, organizza il “1° Torneo Renato De Sanzuane” , in programma 
lunedì 25 Giugno 2007, presso la vasca scoperta dell’Impianto Comunale di 
Legnago (VR) – Via Olimpia n° 6 – telefono 0442/24450. 

La Manifestazione Internazionale di Pallanuoto Giovanile Femminile e Maschile è 
riservata a Rappresentative di Atlete nate negli anni 1992 e seguenti, ed Atleti nati 
negli anni 1993 e seguenti. 

 

  CALENDARIO INCONTRI 

 

Ore 10:30  (F) EMILIA ROMAGNA - TRIVENETO 

Ore 11:00   (M)  EMILIA ROMAGNA – V.K. MEDVESCAK  

Ore 11:40   (F)    LIGURIA - TOSCANA 

Ore 12:10   (M)  TRIVENETO - TOSCANA 

Ore 12:45   (F)   EMILIA ROMAGNA - LIGURIA 

Ore 13:15   (M)  TRIVENETO - EMILIA ROMAGNA 

 

PAUSA  

(buffet presso l’Impianto offerto dal C.R.Veneto ad Atleti, Tecnici ed Ufficiali di 
Gara) 

 
Ore 15:30   (F)   TRIVENETO - TOSCANA 

Ore 16:00   (M)  V.K. MEDVESCAK - TOSCANA 

Ore 16:40   (F)   EMILIA ROMAGNA - TOSCANA 

Ore 17:10   (M)  TOSCANA - EMILIA ROMAGNA 

Ore 17:50   (F)  TRIVENETO - LIGURIA 

Ore 18:20   (M)  TRIVENETO - V.K. MEDVESCAK 

 

PREMIAZIONI 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  REGOLAMENTO 

 

Girone Femminile: partite da due (2) tempi da dodici (12) minuti fissi, senza 
l’utilizzo dei trenta secondi, con un (1) time out  a partita; 

Girone Maschile: partite da due (2) tempi da quindici (15) minuti fissi, senza 
l’utilizzo dei trenta secondi, con un (1) time out  a partita. 

Partite di sola andata fra tutte le Squadre partecipanti, suddivise nei due Gironi 
(Femminile e Maschile). 

Ad ogni partita verranno assegnati i seguenti punteggi: 

� tre (3) punti per la vittoria 

� un (1) punto per il pareggio 

� zero (0) punti per la sconfitta 

La classifica finale sarà la risultante della somma dei punti acquisiti dalle Squadre.  

Nel caso di parità fra due Squadre si darà la preferenza, fino a definizione, alla 
Squadra che vanti nell’ordine: 

� la migliore sommatoria di punti in palio nell’incontro diretto 

� la migliore differenza reti nell’incontro diretto 

� il maggior numero di reti segnate nell’incontro diretto 

� la migliore differenza reti generale 

� il maggior numero di reti generale 

� eventuale spareggio 

Nel caso di parità fra più di due Squadre si darà la preferenza, fino a definizione, 
alla Squadra che vanti nell’ordine: 

� la migliore sommatoria di punti in palio negli incontri diretti fra le Squadre 
interessate al ballottaggio 

� la migliore differenza reti negli incontri diretti 

� il maggior numero di reti segnate negli incontri diretti  

� la migliore differenza reti generale 

� il maggior numero di reti generale 

� eventuali spareggi 

Per tutto quanto non espresso, si fa riferimento al Regolamento Generale PN della 
Federazione Italiana Nuoto 2006/2007. 



 
 

 

 
 
 
 
 
Direzione di Gara: Arbitraggio singolo, senza Giudici di Porta, a cura del Gruppo 
Ufficiali di Gara Veneto della F.I.N.. 
 
Le Atlete e gli Atleti dovranno presentarsi muniti della Tessera Federale vidimata 
per la stagione in corso . 
 
Le modalità ed i connessi oneri finanziari della partecipazione al Torneo delle Atlete 
e degli Atleti saranno sotto la responsabilità e a carico delle Società di 
appartenenza. 
 

*********************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


