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Firenze, 18/01/18 
 
Alle Società 
GS Aragno, SaFa 2000, Nuoto Livorno 
ASD Castelfiorentino Nuoto e Pallanuoto 
Azzurra Nuoto Prato, Aquatica Torino, Etruria Nuoto, 
SG Andrea Doria, Pallanuoto Mugello, RN Imperia 
 
Ai CC. RR. Ligure e Piemontese 
 
Al Designatore della Serie C 
Sig. Giuseppe Sorgente 
 
Ai G.U.G. di Liguria, Piemonte e Toscana 
 
Al Giudice Sportivo Regionale 
Avv. Andrea Maria Montanaro 
 
Alla Direzione delle piscine 
"Monumentale" di Torino, "Lago Figoi" di Genova, 
"Camalich" di Livorno, "Colzi - Martini" di Prato, 
"Olimpia" di Colle di Val d'Elsa, "Nannini" di Firenze, 
"Galileo Ferraris" di Torino, "Felice Cascione" di 

 Imperia, "Comunale" di Borgo San Lorenzo 
 
Al Settore Pallanuoto della FIN 
  

LORO FAX o E-MAIL 
 
Oggetto: trasmissione calendario Campionato Serie Serie C – gir. 3 
 
Si trasmette, in allegato, la bozza del calendario del campionato in oggetto. Il campionato si 

articolerà in un girone all’italiana con incontri di andata e ritorno. Per quanto riguarda il le promozioni e 
le retrocessioni, si rimanda al seguente link: https://www.federnuoto.it/images/pdf/pallanuoto/2017-
2018/pn_gir_cm_17-18.pdf   

Trattandosi di un campionato a carattere interregionale, la tassa d'iscrizione andrà versata al 
Comitato Regionale con competenza organizzativa, quindi al C. R. Toscano. Per le modalità di 
pagamento si prega di consultare il link: http://www.federnuoto.toscana.it/docu/Circolare2015_004.pdf, 
mentre le tasse gara dovranno essere versate (sia per l'andata che per il ritorno) al Comitato Regionale di 
appartenenza della società partecipante.  

Gli arbitri dovranno inviare il verbale dell'incontro (la copia bianca) al C. R. Toscano, 
anticipandone la scansione all'indirizzo: pallanuoto.toscana@federnuoto.it entro le ore 12.00 del lunedì 
successivo all'incontro . Per quanto riguarda le indennità di arbitri e giuria, il GUG della regione in cui si 
disputa l'incontro provvederà a elaborare ed erogare i rimborsi. A tal fine i giustificativi di spesa e le 
copie rosa dei verbali devono essere inoltrate al GUG della regione in cui si disputa la partita. 

Si pregano le società in indirizzo di trasmettere il calendario alla Direzione degli impianti in cui 
disputeranno gli incontri casalinghi. 

 
Cordiali saluti. 
 

                 Il Presidente 
        (Dott. Roberto Bresci) 


