
 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 

ATTIVITA’ PROPAGANDA 2019 

CIRCUITO REGIONALE FIN HABAWABA 

 

La categoria in questione rappresentante degli Under 11 e Under 9 rappresenta il futuro del 

settore e linfa vitale dei giocatori che vedremo sui campi gara negli anni prossimi, dunque la 

priorità per tali categorie deve essere incentrata: 

 Nello trasmettere i sani principi dello sport 

 Garantire ad atleti e società un congruo numero di incontri 

 Sviluppare un attento processo di divulgazione della disciplina stessa utilizzando come 

canale gli stessi atleti e famiglie 

 Creare un’attrattiva mediatica, sponsorizzata e patrocinata sulle attività stesse organizzate 

dal C.R. Puglia e del settore Propaganda Pallanuoto 

 Effettuare una campagna promozionale tra le società affiliate, per incentivare l’inserimento 

di nuovi team e dimostrare i vantaggi economici derivanti dalla progetto 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: 

 TAU GIOVANNI – CONSIGLIERE SETTORE PROPAGANDA PALLANUOTO 

 BORACE GIUSEPPE – RESPONSABILE TECNICO REGIONALE PROP. PALLANUOTO 

 CARNIMEO ANDREA – RESPONSABILE TECNICO REGIONALE PROP.PALLANUOTO 

Sulla base di tale preconcetti e sulla base delle esperienze pregresse, le suddette categorie devono 

essere suddivise e distinte in due sistemi diversi,unite nello stesso concentramento, con un 

campionato Under 11 ed uno Under 9 con i propri calendari ed incontri ben definitivi. 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO: ( sia per U11 che U9 ) 

1^ Fase:Concentramenti Inizio Dicembre – Fine Maggio 

2^ Fase: Finali Regionali: Giugno  

 

REGOLAMENTO 

Vedi regolamento tecnico F.I.N. Haba Waba 

CALENDARIO CONCENTRAMENTI 

 1^ GIORNATA – 8 DICEMBRE  

 2^ GIORNATA – DA DEFINIRE 

 3^ GIORNATA – DA DEFINIRE                1^ FASE  

 4^ GIORNATA – DA DEFINIRE                      

 5^ GIORNATA – DA DEFINIRE 

 

 6^ GIORNATA – FINALI GIUGNO ( data da confermare )  

CATEGORIE DI TESSERAMENTO: 

F.I.N. Haba Waba Under 11: sarà possibile tesserare per tale categorie gli atleti di sesso maschile e 

femminile nati 2008 e 2009. [ sarà possibile ESCLUSIVAMENTE per i nati 2008 e 2009, partecipare 

alle manifestazioni anche se con tesseramento agonistico Under 13 ]  

F.I.N. Haba Waba Under 9: sarà possibile tesserare per tale categoria gli atleti di sesso maschile e 

femminile nati 2010 e seguenti. 

  


