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Il torneo a 16 squadre sarà organizzato in tre fasi: le prime due fasi con gironi all'italiana; 
la terza fase con scontri diretti di semifinali e finali. Ogni squadra disputerà un minimo di 7 incontri.

LA PRIMA FASE si svolgerà nelle date del 14 e 15 febbraio p.v. presso l'impianto del Santa Maria. Essa sarà strutturata in 4 gironi all'italiana da 4 squadre con
incontri di sola andata. 
Al termine del girone verrà stilata una classifica che servirà per la composizione dei gironi della seconda fase.

girone Bianco: Blu3000; RVN leoncini; 3T; Campus Roma
girone Nero: Aquademia; Athlon; Akrosport; Roma waterpolo
girone Verde: Alma nuoto; Zeronove; Latina pn lupetti; Virtus Flaminio
girone Arancio: Latina pn orsetti; RVN leoni marini; Roma Sport Academy; Villa aurelia

In una tappa verranno disputate tutte le partite della prima fase del singolo girone.

1a tappa 14 febbraio     Santa Maria   Girone bianco    
1a tappa 14 febbraio     Santa Maria   Girone nero        
2a tappa 15 febbraio     Santa Maria   Girone verde        
2a tappa 15 febbraio     Santa Maria   Girone arancio     

Al termine la classifica determinerà i gironi della seconda fase.

LA SECONDA FASE si svolgerà nelle date del 15 marzo e del 12 aprile
presso l'impianto del Santa Maria. Essa sarà strutturata in 4 gironi 
all'italiana così formati: 

girone Giallo (prima bianco; prima verde; seconda nero; seconda arancio)
girone Rosso (prima nero; prima arancio; seconda bianco; seconda verde)
girone Celeste (terza bianco; terza verde; quarta nero; quarta arancio)
girone Blu  (terza nero; terza arancio; quarta bianco; quarta verde)

3a tappa    15 marzo    Santa Maria   Girone giallo       
3a tappa    15 marzo    Santa Maria   Girone rosso        
4a tappa    12 aprile     Santa Maria   Girone celeste    
4a tappa    12 aprile     Santa Maria   Girone blu             

Al termine la classifica determinerà la composizione della fase finale

LA FASE FINALE si svolgerà presso l'impianto del foro ita-
lico domenica 31 maggio. Essa sarà strutturata in due pool
di squadre così suddivise:

GOLD determinerà le posizioni dal 1° all’ 8° posto. Fase semifinale:
semifinale 1°4°= 1a giallo – 2a rosso
semifinale 1°4°= 2a giallo – 1a rosso
semifinale 5°8°= 3a giallo – 4a rosso
semifinale 5°8°= 4a giallo – 3a rosso

SILVER determinerà le posizioni dal 9° al 16° posto con la seguente formula:
finale 9° = 1a celeste - 1a blu 
finale11°= 2a celeste - 2a blu
finale13°= 3a celeste - 3a blu
finale15°= 4a celeste - 4a blu

GOLD determinerà le posizioni dal 1° all’ 8°. Fase finale:
finale 1° = vincenti semifinale 1°4°
finale 3° = perdenti semifinali 1°4°
finale 5° = vincenti semifinali 5°8°
finale 7° = perdenti semifinali 5°8°
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