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ORDINAMENTO SQUADRE RISERVA 2020/2021
CLASSIFICHE FINALI 2019/2020
Vi trasmettiamo le classifiche finali dell’anno sportivo 2019/2020, stilate al fine di ordinare le
squadre riserva per la prossima stagione 2020/2021.


CRITERI ADOTTATI
Classifiche al termine del girone di andata, così come pubblicate a suo tempo nei C.U. degli
Uffici Gare competenti, con l’obiettivo di ridurre al minimo la differenza di gare disputate tra le
squadre dello stesso campionato;
Eccezione: per la 1DM si è tenuto conto delle classifiche all’epoca della sospensione, non disponendo
in tutti gli Uffici Gare della classifica puntuale al termine del girone di andata.



Ordinamento delle squadre:
1. Quoziente punti in classifica/partite giocate
2. In subordine: quoziente canestri (fatti/subiti)
3. A parità del quoziente [1]: se vi sono squadre dello stesso girone, tutte ordinate in posizioni
consecutive (es.: A – B – B - B), come secondo criterio si è tenuto conto della loro classifica
avulsa, diversamente si è tenuto conto del quoziente canestri, quindi anche nei casi in cui,
sempre a parità del quoziente [1], le squadre provenienti dallo stesso girone non siano tutte
ordinate consecutivamente (es.: A – B – C – A – B – B).
4. Le società ripescate nel 2019/2020 (contrassegnate con “R” nel campo “note” degli allegati)
sono state classificate dopo le altre squadre, sempre con i criteri di cui ai punti [1] e [2], ai
sensi dell’art. 9 del R.E. Gare.
5. Le società che hanno disputato il campionato con WCU sono indicate solo per riscontro, in
coda a tutte le altre.
Segue la delibera di Consiglio Regionale “CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE DEI
CAMPIONATI SENIOR REGIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021”.
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