
 

Venerdì 13.06 
Ore 6.00 Partenza da Roma – Polo Natatorio 
Pietralata - Via del Tufo Roma 
Ore 12.30 arrivo delle squadre, check-in e 
sistemazione 
Ore 13.30 apertura dell’impianto 
Ore 15.00 – 20.00 partite di qualificazione 
Ore 20.30 – 21.30 cena 
 
Sabato 14.06 
Ore 7.00 - 8.30 colazione 
Ore 8.30 apertura impianto 
Ore 9.00 - 13.00 parite di qualificazione 
Ore 13.00-14.00 pranzo 
Ore 14.30 - 19.30 parite di qualificazione 
Ore 20.30 – 21.30 cena 
Domenica 15.06  
Ore 7.00 - 8.30 colazione 
Ore 8.00 – 13.00 FINALI 
Ore 13.30 PREMIAZIONI 
Ore 14.30 Pranzo 
Ore 15.30 Partenza 
 
Il programma dettagliato delle singole partite 
sarà comunicato a tutte le società non appena 
chiuse le iscrizioni. 
 

 

“Programma” “Modalità di pagamento” 
Le quote di partecipazione ai Campionati Nazionali 

di Pallanuoto (tassa iscrizione + sistemazione 
alberghiera + viaggio a/r da Roma, dove richiesto) 

devono essere così versata: 
 

50% del totale entro e non oltre il 30.04.2014 
saldo entro e non oltre il 20.05.2014 

 
tramite bonifico bancario intestato a: 

 
A.S.D. AQUATICA 

CREDITO ARTIGIANO 
Ag. di Grottaferrata - Via della Costituente, 1 -

00046 Grottaferrata 
c/c 139/000000000362 

IT 73 E 03512 39140 000000000362 
BICSWIFT ARTIITM2 

Causale “Campionati Nazionali CSEN” 
 

Inviare ricevuta del bonifico a  
pallanuoto@csen.it  

 

Contacts  
C.S.E.N. Nazionale 

Tel.06.3294807 Fax 06.3292397 

info@csen.it - www.csen.it 

Resp. Tecn. Naz. Pallanuoto 

Dr. Marco Taruggi 

Cell. +39.339.3071266 

e-mail: pallanuoto@csen.it  

  
Per ulteriori informazioni visita  i siti  

www.csen.it   -  www.albarella.it  
DesignedDesignedDesignedDesigned    by Aquatica by Aquatica by Aquatica by Aquatica 



Premiazioni  >>> 

“Come partecipare” 
- Compilare in ogni sua parte la modulistica  in 

allegato; 
- La Società deve essere affiliata al CSEN per la s .s. 

2013-2014*; 
- Tutti gli atleti partecipanti devono essere 

regolarmente tesserati al CSEN per la s.s. 2013-
2014*; 

- Versamento tassa di iscrizione € 50,00 per ogni 
squadra iscritta; 

- Spedire ricevuta tassa iscrizione e modulistica a  
pallanuoto@csen.it . 

*  Le società che ancora  non fossero in regola con affiliazione e 
tesseramento atleti possono farlo presso la sede Provinciale di 
appartenenza (www.csen.it > comitati periferici)   

 

Le prime 3 classificate di ogni categoria 
riceveranno Coppe e Medagliere. 
Tutti gli altri atleti partecipanti saranno 
premiati con medaglie e attestato di 
partecipazione. Le S ocietà con targa di 
partecipazione. 
 

Albarella è un’isola privata 
situata nella laguna a sud di 
Venezia, nel Parco Naturale del 
Delta del Po, collegata con un 
ponte alla terraferma. All’interno 
dell’isola trovano il loro habitat 
naturale daini, fagiani, lepri, 
aironi, falchi di palude. 
La tranquillità e la sicurezza 
degli ospiti sono tutelate da un 
attento servizio di vigilanza 
attivo 24 ore su 24. L’ingresso 
all’isola viene consentito 
esclusivamente a proprietari ed 
ospiti. L’isola è a traffico 
limitato: le biciclette regnano 
sovrane. 

Formula dei Campionati Nazionali  di  Pallanuoto C.S.E.N

Lo C.S.E.N. – Centro Educativo Sportivo Nazionale in collaborazione con 
2014 la VI edizione dei Campionati Nazionali Pallanuoto per le categorie under 13, under 1
Master e novità di quest’anno l’under 11, che si svolgeranno dal 13 al 
 

I Campionati prevedono un girone unico all’italiana da 4/6 squadre con partite di sola andata, per ogni categoria

qualificazioni; 4 tempi da 8’ per le finali). Le migliori due uscenti dalle qualificazioni si scontreranno per le finali 1°

si sfideranno per le finali 3°-4° posto. 

Le categorie ammesse ai Campionati Nazionali di Pallanuoto CSEN sono: 

Under 11 : nati nel 2003-2004-2005 + n.2 fuori quota del 2002 Under 13 : nati nel 

Under 15 : nati nel 2000-1999 + n.2 fuori quota del 1998  Under 17 : nati nel 199

Under 20 : nati nel 1995-1994 + n.2 fuori quota del 1993       Master : anno di nascita non inferiore al 1997

Per dettagli completi si rimanda al Regolamento Tec nico Campionati Nazional i

L’Isola >>> 

“Campionati Nazionali di Pallanuoto C

Ogni atleta disporrà di una 
bicicletta in uso gratuito per 
tutta la durata della sua 
permanenza sull’isola. In questo 
modo potrà facilmente 
raggiungere il Centro sportivo, 
distante poche centinaia di metri 
dagli alloggi. 

Sistemazione  >>> 
La sistemazione degli atleti e 
allenatori è prevista negli 
appartamenti  trilocali e                                                            
quadrilocali soggetti a ns 
disponibilità dislocati tra Les 
Maisonettes di Capo Nord e 
Fiordo Diamante (in massima 
occupazione 6 persone cad) 
 quadrilocali (occupazione max 7 
persone).  

Dirigenti, accomagnatori, 
genitori e parenti
usufruire di appartamenti mono
bilocali al centro dell’isola da 2
posti. 

Tutti i partecipanti godranno 
trattamento di pensione completa 
a partire dalla cena del 1
pranzo del 15
Tutti i pasti saranno consumati 
presso il ristorante buffet 5 stelle 
del centro sportivo e 
comprendono le bevande ai pasti.
Per il pranzo degli atleti sarà 
predisposto uno speciale “menù 
atleta”. 

Trattamento

Pallanuoto C.S.E.N . 2014 

in collaborazione con l’A.  S.D. Aquatica, organizza per la s.s. 2013-
per le categorie under 13, under 15, under 17, under 20 e 

al 15 giugno 2014 all’Isola di Albarella (RO). 

squadre con partite di sola andata, per ogni categoria (2 tempi da 10’ per le 

. Le migliori due uscenti dalle qualificazioni si scontreranno per le finali 1°-2° posto le seconde due 

nati nel  2001-2002 + n.2 fuori quota del 2000 

nati nel 1996-1997 + n.2 fuori quota del 1995 

: anno di nascita non inferiore al 1997 

 CSEN 2014 

Pallanuoto C.S.E.N. – 2014” 

Tariffe  >>> Dirigenti, accomagnatori, 
genitori e parenti potranno 
usufruire di appartamenti mono-
bilocali al centro dell’isola da 2-4 

Le quote di partecipazione per  3gg/2 
notti  a persona in p.c. sono: 
Atleti : € 165,00 
Allenatori : un tecnico gratis ogni 
società   
Dirig./Accomp./Parenti: € 175,00 
 
Per le Società in partenza da Roma: 
Viaggio in Autobus Granturismo a/r 
Roma/Isola di Albarella/Roma 
€ 50,00/persona 
(Con partenza dal Polo Natatorio di Pietralata – Via 

del Tufo – Roma, alle ore 6.00 del 13.06.2014 e 

arrivo previsto per le 12.30 circa ad Albarella. 

Rientro con arrivo al Polo Natatorio di Pietralata – 

Via del Tufo – Roma, alle ore 22.30 circa del 

15.06.2014). 

Tutti i partecipanti godranno di 
trattamento di pensione completa 
a partire dalla cena del 13.06 al 

5.06.  
Tutti i pasti saranno consumati 
presso il ristorante buffet 5 stelle 
del centro sportivo e 
comprendono le bevande ai pasti. 
Per il pranzo degli atleti sarà 

uno speciale “menù 

Trattamento  >>> 


