COMUNICATO UFFICIALE n.6 del 24 settembre 2018
Consiglio Direttivo Regionale n.7 - Milano, 24/9/2018

DELIBERA NR. 13E/2018

OGGETTO: FORMULA e DATE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO 1DM

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

VISTI

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

CONSIDERATA

la necessità di definire le date di svolgimento e la formula del
campionato Prima Divisione Maschile per la stagione sportiva
2018/2019;

RITENUTA

la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante
e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento;

DELIBERA



le date di svolgimento e la formula del campionato Prima Divisione Maschile per la
stagione sportiva 2018/2019 come descritto nell’allegato;

Il Presidente
ALBERTO BELLONDI

Le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ogni girone accederanno ai Play Off;



PLAY-OFF
Saranno ammesse le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ciascun girone della fase
di qualificazione che disputeranno incontri di spareggio, al meglio delle tre gare (andata ed
eventuale “bella” sul campo della miglior classificata), secondo il seguente schema:
Play-off
1
2
3
4

1 turno
1a – 8a
4a – 5a
2a – 7a
3a – 6a

5
6

2 turno
V1 - V2
V3 - V4

V5 - V6

Finali
vincente promossa in PM

Lo schema sopra indicato si applica all’interno di ogni girone.

Fase di qualificazione
Andata
Domenica 14/10/2018
Domenica 21/10/2018
Domenica 28/10/2018
Domenica 04/11/2018
Domenica 11/11/2018
Domenica 18/11/2018
Domenica 25/11/2018
Domenica 02/12/2018
Domenica 09/12/2018
Domenica 16/12/2018
Domenica 07/01/2019
Domenica 13/01/2019
Domenica 20/01/2019

Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ritorno
Domenica 27/01/2019
Domenica 03/02/2019
Domenica 10/02/2019
Domenica 17/02/2019
Domenica 24/02/2019
Domenica 03/03/2019
Domenica 10/03/2019
Domenica 17/03/2019
Domenica 24/03/2019
Domenica 31/03/2019
Domenica 07/04/2019
Domenica 14/04/2019
Domenica 28/04/2019

N.B. le date indicano la settimana di disputa. E' inteso che per la dicitura "domenica" valgano i giorni
stabiliti dalle DOAR. Per i gironi composti da più di 14 squadre, verranno introdotti i necessari turni
aggiuntivi, in accordo tra le società e l’Ufficio Gare competente. In ogni caso, il termine ultimo di disputa
dell’ultima gara di ritorno è fissato per il 28/4/2019

Play-off
Turno

DATE

1

Andata / Ritorno ed Eventuale Spareggio - Entro il 12/05/2019

2

Andata / Ritorno ed Eventuale Spareggio - Entro il 26/05/2019

finali

Andata / Ritorno ed Eventuale Spareggio - Entro il 09/06/2019

DELIBERA NR. 14E/2018

OGGETTO: FORMULA e DATE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO PF
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

VISTI

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

CONSIDERATA

la necessità di definire le date di svolgimento e la formula del
campionato Promozione Femminile per la stagione sportiva
2018/2019;

RITENUTA

la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante
e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento;

DELIBERA



le date di svolgimento e la formula del campionato Promozione Femminile per la
stagione sportiva 2018/2019 come descritto nell’allegato;

Il Presidente
ALBERTO BELLONDI

Le squadre classificate dal 1° al 4° posto di ogni girone accederanno ai Play Off;



PLAY-OFF
Saranno ammesse le squadre classificate dal primo al quarto posto di ciascun girone della fase
di qualificazione che disputeranno incontri di spareggio, al meglio delle tre gare (andata ed
eventuale “bella” sul campo della miglior classificata), secondo il seguente schema:
Play-off
1
2

1 turno
1 gir. A – 4 gir. B
2 gir. C – 3 gir. B

3

2 turno
V1 - V2

vincente promossa in C femminile

4
5

1 turno
1 gir. B – 4 gir. C
2 gir. A – 3 gir. C

6

2 turno
V4 – V5

vincente promossa in C femminile

7
8

1 turno
1 gir. C – 4 gir. A
2 gir. B – 3 gir. A

9

2 turno
V7 – V8

vincente promossa in C femminile

Fase di qualificazione
Andata
Domenica 14/10/2018
Domenica 21/10/2018
Domenica 28/10/2018
Domenica 04/11/2018
Domenica 11/11/2018
Domenica 18/11/2018
Domenica 25/11/2018
Domenica 02/12/2018
Domenica 09/12/2018
Domenica 16/12/2018
Domenica 13/01/2019
Domenica 20/01/2018
Domenica 27/01/2019

Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ritorno
Domenica 03/02/2019
Domenica 10/02/2019
Domenica 17/02/2019
Domenica 24/02/2019
Domenica 03/03/2019
Domenica 10/03/2019
Domenica 17/03/2019
Domenica 24/03/2019
Domenica 31/03/2019
Domenica 07/04/2019
Domenica 14/04/2019
Domenica 28/04/2019
Domenica 05/05/2019

N.B. le date indicano la settimana di disputa. E' inteso che per la dicitura "domenica" valgano i giorni
stabiliti dalle DOAR

Play-off
Turno

DATE

1

Andata / Ritorno ed Eventuale Spareggio - Entro il 19/05/2019

2

Andata / Ritorno ed Eventuale Spareggio - Entro il 02/06/2019

DELIBERA NR. 15E/2018

OGGETTO: FORMULE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
ECCELLENZA U18 – U16 – U15 ed ELITE U14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

VISTI

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

VISTE

le comunicazioni pervenute dal Settore Giovanile;

CONSIDERATA

la necessità di definire le formule di svolgimento dei campionati
giovanili maschili eccellenza U18 – U16 – U15 ed elite U14 per la
stagione sportiva 2018/2019;

RITENUTA

la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante
e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento;

DELIBERA



le formule di svolgimento dei campionati giovanili maschili eccellenza U18 – U16 – U15
ed elite U14 per la stagione sportiva 2018/2019 come descritto nell’allegato;

Il Presidente
ALBERTO BELLONDI

U18 eccellenza
Ammissioni e formula deliberate direttamente dal Settore Giovanile.

U16 eccellenza






Due gironi di qualificazione all’italiana da 7 squadre ciascuno, con gare A/R; la proposta
di composizione dei gironi è stata effettuata tenendo conto dei piazzamenti ottenuti in
U15Ecc 2017/18.
Un girone “Gold” a cui saranno ammesse le prime 4 squadre di ciascun girone (in totale
8), le quali disputeranno gare di A/R solo con le squadre non incontrate dell’altro girone,
portandosi in dote i punti conseguiti nella fase di qualificazione contro le altre squadre
dello stesso girone. Il numero delle squadre ammesse alla fase inter-regionale verrà
comunicato successivamente dal Settore Giovanile.
Le restanti 6 squadre saranno ammesse alla “Coppa Lombardia Giovani” (nome e formula
di svolgimento da definire).

U15 eccellenza
14 squadre ammesse, girone unico all’italiana con gare di A/R, con termine il 14/4/19.
Il numero delle squadre ammesse
successivamente dal Settore Giovanile.

alla

fase

inter-regionale

verrà

comunicato

U14 elite
14 squadre ammesse, girone unico all’italiana con gare di A/R, con termine il 28/4/19, a
seguire play-off a 4 squadre, semifinale al meglio delle due gare a differenza canestri e finali
in campo neutro in gara unica, entro il 2/6/19
Il numero delle squadre ammesse alla fase nazionale verrà comunicato successivamente dal
Settore Giovanile.

DELIBERA NR. 16E/2018

OGGETTO: FORMULE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
U20 – U18 – U16 – U15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

VISTI

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

VISTE

le comunicazioni pervenute dal Settore Giovanile;

CONSIDERATA

la necessità di definire le formule di svolgimento dei campionati
giovanili maschili U20 – U18 – U16 – U15 per la stagione sportiva
2018/2019;

RITENUTA

la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante
e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento;

DELIBERA



le formule di svolgimento dei campionati giovanili maschili U20 – U18 – U16 – U15 per
la stagione sportiva 2018/2019 come descritto nell’allegato.

Il Presidente
ALBERTO BELLONDI

Nota generale per tutte le categorie:
Per definire l’ordine di classifica tra squadre partecipanti allo stesso girone si applica l’art.
62 del R.E. Gare.
Per definire l’ordine di classifica tra squadre provenienti da gironi diversi, si applica l’art. 61
del R.E. Gare con il seguente criterio: minor numero di sconfitte. In caso di uguale numero
di sconfitte, si procede al calcolo del quoziente canestri, punti segnati diviso punti subiti.

UNDER 20 - 62 squadre partecipanti

Prima fase: QUALIFICAZIONE
Le squadre vengono suddivise in 8 gironi (6 da 8 squadre e 2 da 7 squadre) con carattere
di viciniorietà (2 BG, 1 BS, 3 MI, 2 VA).
Si disputano partite di sola andata.

Seconda fase: CLASSIFICAZIONE
Fascia Gold: sono ammesse 24 squadre
- Le prime 3 classificate di ciascun girone di qualificazione.
Le squadre saranno suddivise in tre gironi secondo lo schema sotto indicato.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Gold 1
1 BS
3 BS
1 BG 2
3 BG 2
1 MI3
3 MI 3
2 BG 1
2 VA 2

Gold 2
1 BG 1
3 BG 1
1 MI 1
3 MI 1
2 BS
2 BG 2
2 MI 2
2 VA 1

Gold 3
1 MI2
3 MI2
1 VA1
3 VA1
1 VA2
3 VA3
2 MI1
2 MI3

Fascia Silver
Le restanti 38 squadre vengono suddivise in 5 gironi (3 da 8 squadre e 2 da 7 squadre).
I giorni saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
della prima fase.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Terza fase: TABELLONE FINALE
Viene composto un tabellone ad eliminazione diretta con 23 squadre.
Sono ammesse le prime 6 classificate di ciascun girone Gold (18), la prima classificata di
ciascun girone Silver (5).

Il tabellone sarà “pilotato” in modo che prima e seconda classificata dello stesso girone Gold
si possano incontrare solo in finale.
Le posizioni nel tabellone saranno sorteggiate dal Giudice Sportivo prima dell’inizio della
seconda fase.
Teste di serie saranno le prime tre classificate di ciascun girone Gold.
Si gioca in partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più basso.
Le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto si giocheranno in campo neutro.

UNDER 18 - 202 squadre partecipanti

Prima fase: QUALIFICAZIONE TOP
Sono ammesse 24 squadre che vengono suddivise in 3 gironi da 8 squadre.
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
delle ultime stagioni relativi alle annate in categoria.
Si disputano partite di sola andata.
Prima fase: QUALIFICAZIONE
Sono ammesse le restanti 178 squadre che vengono suddivise in 23 gironi (17 da 8 squadre
e 6 da 7 squadre) con carattere di viciniorietà (5 BG, 5 BS, 9 MI, 4 VA).
Si disputano partite di sola andata.

Seconda fase: CLASSIFICAZIONE
Fascia Top: sono ammesse 16 squadre:
- Le prime 5 classificate di ciascun girone di qualificazione TOP più la migliore sesta
classificata.
Le squadre saranno suddivise in due gironi secondo lo schema sotto indicato.
Si disputano partite di andata e ritorno.

TOP 1
1A
1C
2B
3B
4A
4C
5A
5C

TOP 2
1B
2A
2C
3A
3C
4B
5B
Miglior 6

Fascia Gold: sono ammesse 40 squadre
- le restanti squadre di ciascun girone di qualificazione TOP (8 squadre);
- la prima classificata di ciascun girone di qualificazione (23) e le migliori 9 seconde
classificate (9).
Le squadre saranno suddivise in 5 gironi da 8 squadre composti con carattere di viciniorietà
e, se possibile, sulla base dei risultati della prima fase.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Fascia Silver
Le restanti 146 squadre vengono suddivise in 19 gironi (13 da 8 squadre e 6 da 7 squadre).
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
della prima fase. Si disputano partite di andata e ritorno.

Terza fase: TABELLONE FINALE
Viene composto un tabellone ad eliminazione diretta con 51 squadre.
Sono ammesse le prime 6 classificate di ciascun girone Top (12), le prime 4 classificate di
ciascun girone Gold (20), la prima classificata di ciascun girone Silver (19).
Il tabellone sarà “pilotato” in modo che prima e seconda classificata dello stesso girone TOP
e Gold si possano incontrare solo in finale.
Le posizioni nel tabellone saranno sorteggiate dal Giudice Sportivo prima dell’inizio della
seconda fase.
Teste di serie saranno nell'ordine: le prime 4 dei gironi TOP, le prime dei gironi Gold.
Si gioca in partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più basso.
Le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto si giocheranno in campo neutro.

UNDER 16 - 156 squadre partecipanti

Prima fase: QUALIFICAZIONE TOP
Sono ammesse 24 squadre che vengono suddivise in 3 gironi da 8 squadre.
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
delle ultime stagioni relativi alle annate in categoria.
Si disputano gare di sola andata.
Prima fase: QUALIFICAZIONE
Le restanti 132 squadre vengono suddivise in 17 gironi (13 da 8 squadre e 4 da 7 squadre)
con carattere di viciniorietà (4 BG, 4 BS, 5 MI, 4 VA). Si disputano gare di sola andata.

Seconda fase: CLASSIFICAZIONE
Fascia Top: sono ammesse 16 squadre
- Le prime 5 classificate di ciascun girone di qualificazione TOP più la migliore sesta
classificata.
Le squadre saranno suddivise in due gironi secondo lo schema sotto indicato.
Si disputano partite di andata e ritorno.

TOP 1
1A
1C
2B
3B
4A
4C
5A
5C

TOP 2
1B
2A
2C
3A
3C
4B
5B
Miglior 6

Fascia Gold: sono ammesse 40 squadre
- Le restanti squadre di ciascun girone di qualificazione TOP (8);
- la prima classificata di ciascun girone di qualificazione (17) e le migliori 15 seconde
classificate (15).
Le squadre saranno suddivise in 5 gironi da 8 squadre composti con carattere di viciniorietà
e, se possibile, sulla base dei risultati della prima fase.
Si giocano partite di andata e ritorno.

Fascia Silver
Le restanti 100 squadre vengono suddivise in 13 gironi (9 da 8 squadre e 4 da 7 squadre).
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
della prima fase.
Si giocano partite di andata e ritorno.

Terza fase: TABELLONE FINALE
Viene composto un tabellone ad eliminazione diretta con 45 squadre.
Sono ammesse le prime 6 classificate di ciascun girone Top (12), le prime 4 classificate di
ciascun girone Gold (20), la prima classificata dei gironi Silver (13).
Il tabellone sarà “pilotato” in modo che prima e seconda classificata dello stesso girone TOP
e Gold si possano incontrare solo in finale.
Le posizioni nel tabellone saranno sorteggiate dal Giudice Sportivo prima dell’inizio della
seconda fase.
Teste di serie saranno nell'ordine: le prime 4 dei gironi TOP, le prime dei gironi Gold.
Si gioca in partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più basso.
Le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto si giocheranno in campo neutro.

UNDER 15 - 181 squadre partecipanti

Prima fase: QUALIFICAZIONE TOP
Sono ammesse 16 squadre che vengono suddivise in 2 gironi da 8 squadre.
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
delle ultime stagioni relativi alle annate in categoria.
Si disputano gare di sola andata.
Prima fase: QUALIFICAZIONE
Le restanti 165 squadre vengono suddivise in 21 gironi (18 da 8 squadre e 3 da 7 squadre)
con carattere di viciniorietà (4 BG, 4 BS, 8 MI, 5 VA).
Si disputano gare di sola andata.

Seconda fase: CLASSIFICAZIONE
Fascia Top: sono ammesse 8 squadre
- Le prime 4 classificate di ciascun girone di qualificazione TOP.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Fascia Gold: sono ammesse 40 squadre
- Le restanti squadre di ciascun girone di qualificazione TOP (8);
- la prima classificata di ciascun girone di qualificazione (21) e le migliori 11 seconde
classificate (11).
Le squadre saranno suddivise in 5 gironi da 8 squadre composti con carattere di viciniorietà
e, se possibile, sulla base dei risultati della prima fase.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Fascia Silver
Le restanti 133 squadre vengono suddivise in 17 gironi (14 da 8 squadre e 3 da 7 squadre).
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
della prima fase. Si disputano partite di andata e ritorno.

Terza fase: TABELLONE FINALE
Viene composto un tabellone ad eliminazione diretta con 44 squadre.
Sono ammesse le prime 7 classificate del girone Top (7), le prime 4 classificate di ciascun
girone Gold (20), la prima classificata di ciascun girone Silver (17).

Il tabellone sarà “pilotato” in modo che prima e seconda classificata dello stesso girone TOP
e Gold si possano incontrare solo in finale.
Le posizioni nel tabellone saranno sorteggiate dal Giudice Sportivo prima dell’inizio della
seconda fase.
Teste di serie saranno nell'ordine: le prime 4 del girone TOP, le prime dei gironi Gold.
Si gioca in partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più basso.
Le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto si giocheranno in campo neutro.

DELIBERA NR. 17E/2018

OGGETTO: FORMULE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
U14 – U13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

VISTI

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

VISTE

le comunicazioni pervenute dal Settore Giovanile;

CONSIDERATA

la necessità di definire le formule di svolgimento dei campionati
giovanili maschili U14 – U13 per la stagione sportiva 2018/2019;

RITENUTA

la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante
e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento;

DELIBERA



le formule di svolgimento dei campionati giovanili maschili U14 – U13 per la stagione
sportiva 2018/2019 come descritto nell’allegato.

Il Presidente
ALBERTO BELLONDI

Nota generale per tutte le categorie:
Per definire l’ordine di classifica tra squadre partecipanti allo stesso girone si applica l’art.
62 del R.E. Gare.
Per definire l’ordine di classifica tra squadre provenienti da gironi diversi, si applica l’art. 61
del R.E. Gare con il seguente criterio: minor numero di sconfitte. In caso di uguale numero
di sconfitte, si procede al calcolo del quoziente canestri, punti segnati diviso punti subiti.

UNDER 14 - 193 squadre partecipanti
Prima fase: QUALIFICAZIONE TOP
Sono ammesse 15 squadre che vengono suddivise in 2 gironi, uno da 8 squadre, uno da 7
squadre.
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
delle ultime stagioni relativi alle annate in categoria.
Si disputano gare di sola andata..
Prima fase: QUALIFICAZIONE
Le restanti 178 squadre che vengono suddivise in 23 gironi (17 da 8 squadre e 6 da 7
squadre) con carattere di viciniorietà (5 BG, 5 BS, 8 MI, 5 VA).
Si disputano gare di sola andata.

Seconda fase: CLASSIFICAZIONE
Fascia Top: sono ammesse 8 squadre
- Le prime 4 classificate di ciascun girone di qualificazione TOP.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Fascia Gold: sono ammesse 40 squadre
- Le restanti squadre di ciascun girone di qualificazione TOP (7);
- la prima classificata di ciascun girone di qualificazione (23) e le migliori 10 seconde
classificate (10).
Le squadre saranno suddivise in 5 gironi da 8 squadre composti con carattere di viciniorietà
e, se possibile, sulla base dei risultati della prima fase.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Fascia Silver: sono ammesse 64 squadre
- le restanti 13 seconde classificate dei gironi di qualificazione (13);
- le squadre classificate al terzo e quarto posto di ciascun girone di qualificazione (46);
- le migliori 5 quinte classificate dei gironi di qualificazione (5).
Le squadre saranno suddivise in 8 gironi da 8 squadre composti con carattere di viciniorietà
e, se possibile, sulla base dei risultati della prima fase.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Fascia Bronze
Le restanti 81 squadre vengono suddivise in 11 gironi (4 da 8 squadre e 7 da 7 squadre)
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Terza fase: TABELLONE FINALE
Viene composto un tabellone ad eliminazione diretta con 43 squadre.
Sono ammesse le prime 7 classificate del girone Top (7), le prime 4 classificate di ciascun
girone Gold (20), la prime due classificate di ciascun girone Silver (16).
Il tabellone sarà “pilotato” in modo che prima e seconda classificata dello stesso girone TOP
e Gold si possano incontrare solo in finale.
Le posizioni nel tabellone saranno sorteggiate dal Giudice Sportivo prima dell’inizio della
seconda fase.
Teste di serie saranno nell'ordine: le prime 4 del girone TOP, le prime dei gironi Gold.
Si gioca in partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più basso.
Le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto si giocheranno in campo neutro.

UNDER 13 - 242 squadre partecipanti

Prima fase: QUALIFICAZIONE TOP
Sono ammesse 21 squadre che vengono suddivise in 3 gironi da 7 squadre.
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà e, se possibile, sulla base dei risultati
delle ultime stagioni relativi alle annate in categoria.
Si disputano gare di sola andata.
Prima fase: QUALIFICAZIONE
Le restanti 221 squadre vengono suddivise in 29 gironi (18 da 8 squadre e 11 da 7 squadre)
con carattere di viciniorietà (6 BG, 5 BS, 12 MI, 6 VA).
Si disputano gare di sola andata.

Seconda fase: CLASSIFICAZIONE
Fascia Top: sono ammesse 16 squadre
- Le prime 5 classificate di ciascun girone di qualificazione TOP più la migliore sesta
classificata.
Le squadre saranno suddivise in due gironi secondo lo schema sotto indicato.
Si disputano partite di andata e ritorno.

TOP 1
1A
1C
2B
3B
4A
4C
5A
5C

TOP 2
1B
2A
2C
3A
3C
4B
5B
Miglior 6

Fascia Gold: sono ammesse 40 squadre
- Le restanti squadre dei gironi di qualificazione TOP (5);
- la prima classificata di ciascun girone di qualificazione (29) e le migliori 6 seconde
classificate (6).
Le squadre saranno suddivise in 5 gironi da 8 squadre composti con carattere di viciniorietà
e, se possibile, sulla base dei risultati della prima fase.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Fascia Silver: sono ammesse 64 squadre
- le restanti squadre seconde classificate dei gironi di qualificazione (23);
- le squadre classificate al terzo di ciascun girone di qualificazione (29);
- le migliori 12 quarte classificate dei gironi di qualificazione (12).
Le squadre saranno suddivise in 8 gironi da 8 squadre composti con carattere di vicinorietà
e, se possibile, sulla base dei risultati della prima fase.
Si disputano partite di andata e ritorno.

Fascia Bronze
Le restanti 122 squadre vengono suddivise in 16 gironi (10 da 8 squadre 6 da 7 squadre).
I gironi saranno composti con carattere di viciniorietà. Si disputano partite di andata e
ritorno.
Terza fase: TABELLONE FINALE
Viene composto un tabellone ad eliminazione diretta con 48 squadre.
Sono ammesse le prime 6 classificate di ciascun girone Top (12), le prime 4 classificate di
ciascun girone Gold (20), la prime due classificate di ciascun girone Silver (16).
Il tabellone sarà “pilotato” in modo che prima e seconda classificata dello stesso girone TOP
e Gold si possano incontrare solo in finale.
Le posizioni nel tabellone saranno sorteggiate dal Giudice Sportivo prima dell’inizio della
seconda fase.
Teste di serie saranno nell'ordine: le prime 4 dei gironi TOP, le prime dei gironi Gold.
Si gioca in partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più basso.
Le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto si giocheranno in campo neutro.

DELIBERA NR. 18E/2018

OGGETTO: FORMULE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
U18FL – U16FL

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

VISTI

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

VISTE

le comunicazioni pervenute dal Settore Giovanile;

CONSIDERATA

la necessità di definire le formule di svolgimento dei campionati
giovanili femminili U18FL – U16FL per la stagione sportiva
2018/2019;

RITENUTA

la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante
e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento;

DELIBERA



le formule di svolgimento dei campionati giovanili femminili U18FL – U16FL per la
stagione sportiva 2018/2019 come descritto nell’allegato.

Il Presidente
ALBERTO BELLONDI

U18 femminile elite
QUALIFICAZIONE
2 gironi da 6 squadre con gare di A/R
CLASSIFICAZIONE
Le squadre classificate dal 1° al 3° posto di ciascun girone della fase di qualificazione
formeranno un girone GOLD: disputeranno una fase all’italiana con gare di andata e ritorno
vs le squadre non incontrate nella prima fase e portandosi in dote i punti degli scontri diretti
della prima fase. La classifica al termine del girone GOLD determinerà le posizioni finali dal
1° al 6° posto valevoli per l’ammissione alla fase gestita dal Settore Giovanile.
Il numero delle squadre ammesse alla fase interregionale sarà comunicato direttamente dal
Settore Giovanile.

COPPA U18F PINK
Le squadre classificate dal 4° al 6° posto di ciascun girone della fase di qualificazione
formeranno un girone PINK: disputeranno una fase all’italiana con gare di andata e ritorno.
La fase successiva che porta alla finale della Coppa è da definire.

U16 femminile elite

QUALIFICAZIONE
1 girone da 10 squadre con gare di A/R
Nessuna ulteriore fase regionale a quella prevista di qualificazione.
Il numero delle squadre ammesse alla fase interregionale sarà comunicato direttamente dal
Settore Giovanile.

DELIBERA NR. 19E/2018

OGGETTO: FORMULE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
U20 – U18 – U16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

VISTI

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

VISTE

le comunicazioni pervenute dal Settore Giovanile;

CONSIDERATA

la necessità di definire le formule di svolgimento dei campionati
giovanili femminili U20 – U18 – U16 per la stagione sportiva
2018/2019;

RITENUTA

la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante
e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento;

DELIBERA



le formule di svolgimento dei campionati giovanili femminili U20 – U18 – U16 per la
stagione sportiva 2018/2019 come descritto nell’allegato.

Il Presidente
ALBERTO BELLONDI

U20 femminile

QUALIFICAZIONE
Girone unico con gare di A/R (11 iscritte, 22 turni)

PLAY-OFF
Saranno ammesse le squadre classificate dal primo all’ottavo posto che disputeranno i quarti
di finale e le semifinali con gare di andata e ritorno, a differenza canestri), secondo il seguente
schema:

Play-off
1
2
3
4





Quarti
1 class. – 8 class.
4 class. – 5 class.
3 class. – 6 class.
2 class. – 7 class.

5
6

Semifinali
Vinc. 1 – Vinc. 2
Vinc. 3 – Vinc. 4

Prima partita in casa della peggior classificata nel girone di classificazione.
Nella gara di andata è ammesso il risultato di pareggio.
Nella gara di ritorno verranno disputati i tempi supplementari nel caso di identico scarto di
punteggio per la squadra avversaria nella gara di andata.

Le due squadre vincenti le semifinali verranno ammesse alla finale regionale da disputare in
campo neutro.

U18 femminile

QUALIFICAZIONE
3 gironi da 9 squadre con gare di A/R

TABELLONE GOLD
Accedono al tabellone finale le prime cinque classificate di ciascun girone, più la migliore
sesta classificata (in totale 16 squadre).
Per determinare la migliore sesta classificata si farà riferimento al minor numero di sconfitte
e, in subordine, al quoziente canestri (punti fatti/subiti).
Verranno disputate gare di sola andata, in casa della squadra con il numero di
posizionamento più basso nel tabellone secondo lo schema seguente, sorteggiato alla
presenza del Giudice Sportivo:

1

1C

1B

3

16

6X

5A

14

9

3A

4A

11

8

3B

2C

6

5

2A

3C

7

12

4C

4B

10

13

5C

5B

15

4

2B

1A

2

Date indicative per i turni eliminatori:




Ottavi di finale entro il 28/4/19
Quarti di finale: entro il 12/5/19
Semifinali: entro il 26/5/19

Si evidenzia che le date indicano la settimana di gioco, vale quanto previsto dalle DOAR,
salvo diverso accordo tra le squadre.
Le due squadre vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale regionale, da disputare in
campo neutro.

TABELLONE SILVER

Accedono al tabellone “silver” le ulteriori due squadre classificate al sesto posto, più le
settime e le ottave classificate della fase di qualificazione (8 squadre), oltre alle otto perdenti
del primo turno eliminatorio del “Tabellone finale Gold”, per un totale di 16 squadre.
Verranno disputate gare di sola andata, in casa della squadra con il numero di
posizionamento più basso nel tabellone secondo lo schema seguente, sorteggiato alla
presenza del Giudice Sportivo:

1

PERDENTE 8-9

PERDENTE 6-11

3

16

8C

8B

14

9

6Y

7C

11

8

PERDENTE 1-16

PERDENTE 3-14

6

5

PERDENTE 4-13

PERDENTE 2-15

7

12

7A

6W

10

13

7B

8A

15

4

PERDENTE 5-12

PERDENTE 7-10

2

Date indicative per i turni eliminatori:




Ottavi di finale entro il 5/5/19
Quarti di finale: entro il 12/5/19
Semifinali: entro il 19/5/19

Si evidenzia che le date indicano la settimana di gioco, vale quanto previsto dalle DOAR,
salvo diverso accordo tra le squadre.
Le due squadre vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale regionale di consolazione,
da disputare in campo neutro.

Le tre squadre classificate al nono posto della fase di qualificazione non disputeranno
ulteriori gare.

U16 femminile

QUALIFICAZIONE
1 girone da 9 squadre e 3 gironi da 10 squadre con gare di A/R

TABELLONE GOLD
Accedono al tabellone finale le prime quattro classificate di ciascun girone di qualificazione
(in totale 16 squadre).
Verranno disputate gare di sola andata, in casa della squadra con il numero di
posizionamento più basso nel tabellone secondo lo schema seguente, sorteggiato alla
presenza del Giudice Sportivo:

1

1C

1D

3

16

4A

4C

14

9

3C

3D

11

8

2D

2B

6

5

2A

2C

7

12

3B

3A

10

13

4D

4B

15

4

1B

1A

2

Date indicative per i turni eliminatori:




Ottavi di finale entro il 28/4/19
Quarti di finale: entro il 12/5/19
Semifinali: entro il 26/5/19

Si evidenzia che le date indicano la settimana di gioco, vale quanto previsto dalle DOAR,
salvo diverso accordo tra le squadre.

Le due squadre vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale regionale, da disputare in
campo neutro.

TABELLONE SILVER
Accedono al tabellone “silver” le squadre classificate al quinto e al sesto posto di ciascun
girone di qualificazione (8 squadre), oltre alle otto perdenti del primo turno eliminatorio del
“Tabellone finale Gold”, per un totale di 16 squadre.
Verranno disputate gare di sola andata, in casa della squadra con il numero di
posizionamento più basso nel tabellone secondo lo schema seguente, sorteggiato alla
presenza del Giudice Sportivo:

1

PERDENTE 8-9

PERDENTE 6-11

3

16

5D

5B

14

9

6B

6A

11

8

PERDENTE 1-16

PERDENTE 3-14

6

5

PERDENTE 4-13

PERDENTE 2-15

7

12

6C

6D

10

13

5A

5C

15

4

PERDENTE 5-12

PERDENTE 7-10

2

Date indicative per i turni eliminatori:




Ottavi di finale entro il 5/5/19
Quarti di finale: entro il 12/5/19
Semifinali: entro il 19/5/19

Si evidenzia che le date indicano la settimana di gioco, vale quanto previsto dalle DOAR,
salvo diverso accordo tra le squadre.

Le due squadre vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale regionale di consolazione,
da disputare in campo neutro.

Le altre squadre non disputeranno ulteriori gare.

DELIBERA NR. 20E/2018

OGGETTO: FORMULE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
U14 – U13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2018

VISTI

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

VISTE

le comunicazioni pervenute dal Settore Giovanile;

CONSIDERATA

la necessità di definire le formule di svolgimento dei campionati
giovanili femminili U14 – U13 per la stagione sportiva 2018/2019;

RITENUTA

la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante
e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento;

DELIBERA



le formule di svolgimento dei campionati giovanili femminili U14 – U13 per la stagione
sportiva 2018/2019 come descritto nell’allegato.

Il Presidente
ALBERTO BELLONDI

U14 femminile

QUALIFICAZIONE
2 gironi da 10 squadre, 1 girone da 9 squadre e 1 girone da 8 squadre con gare di A/R

TABELLONE GOLD
Accedono al tabellone finale le prime quattro classificate di ciascun girone di qualificazione
(in totale 16 squadre).
Verranno disputate gare di sola andata, in casa della squadra con il numero di
posizionamento più basso nel tabellone secondo lo schema seguente, sorteggiato alla
presenza del Giudice Sportivo:

1

1C

1D

3

16

4A

4C

14

9

3C

3D

11

8

2D

2B

6

5

2A

2C

7

12

3B

3A

10

13

4D

4B

15

4

1B

1A

2

Date indicative per i turni eliminatori:




Ottavi di finale entro il 28/4/19
Quarti di finale: entro il 12/5/19
Semifinali: entro il 26/5/19

Si evidenzia che le date indicano la settimana di gioco, vale quanto previsto dalle DOAR,
salvo diverso accordo tra le squadre.

Le due squadre vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale regionale, da disputare in
campo neutro.

TABELLONE SILVER
Accedono al tabellone “silver” le squadre classificate al quinto e al sesto posto di ciascun
girone di qualificazione (8 squadre), oltre alle otto perdenti del primo turno eliminatorio del
“Tabellone finale Gold”, per un totale di 16 squadre.
Verranno disputate gare di sola andata, in casa della squadra con il numero di
posizionamento più basso nel tabellone secondo lo schema seguente, sorteggiato alla
presenza del Giudice Sportivo:

1

PERDENTE 8-9

PERDENTE 6-11

3

16

5D

5B

14

9

6B

6A

11

8

PERDENTE 1-16

PERDENTE 3-14

6

5

PERDENTE 4-13

PERDENTE 2-15

7

12

6C

6D

10

13

5A

5C

15

4

PERDENTE 5-12

PERDENTE 7-10

2

Date indicative per i turni eliminatori:




Ottavi di finale entro il 5/5/19
Quarti di finale: entro il 12/5/19
Semifinali: entro il 19/5/19

Si evidenzia che le date indicano la settimana di gioco, vale quanto previsto dalle DOAR,
salvo diverso accordo tra le squadre.

Le due squadre vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale regionale di consolazione,
da disputare in campo neutro.

Le altre squadre non disputeranno ulteriori gare.

U13 femminile

QUALIFICAZIONE
3 gironi da 10 squadre e 1 girone da 9 squadre con gare di A/R

TABELLONE GOLD
Accedono al tabellone finale le prime quattro classificate di ciascun girone di qualificazione
(in totale 16 squadre).
Verranno disputate gare di sola andata, in casa della squadra con il numero di
posizionamento più basso nel tabellone secondo lo schema seguente, sorteggiato alla
presenza del Giudice Sportivo:

1

1C

1D

3

16

4A

4C

14

9

3C

3D

11

8

2D

2B

6

5

2A

2C

7

12

3B

3A

10

13

4D

4B

15

4

1B

1A

2

Date indicative per i turni eliminatori:




Ottavi di finale entro il 28/4/19
Quarti di finale: entro il 12/5/19
Semifinali: entro il 26/5/19

Si evidenzia che le date indicano la settimana di gioco, vale quanto previsto dalle DOAR,
salvo diverso accordo tra le squadre.

Le due squadre vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale regionale, da disputare in
campo neutro.

TABELLONE SILVER
Accedono al tabellone “silver” le squadre classificate al quinto e al sesto posto di ciascun
girone di qualificazione (8 squadre), oltre alle otto perdenti del primo turno eliminatorio del
“Tabellone finale Gold”, per un totale di 16 squadre.
Verranno disputate gare di sola andata, in casa della squadra con il numero di
posizionamento più basso nel tabellone secondo lo schema seguente, sorteggiato alla
presenza del Giudice Sportivo:

1

PERDENTE 8-9

PERDENTE 6-11

3

16

5D

5B

14

9

6B

6A

11

8

PERDENTE 1-16

PERDENTE 3-14

6

5

PERDENTE 4-13

PERDENTE 2-15

7

12

6C

6D

10

13

5A

5C

15

4

PERDENTE 5-12

PERDENTE 7-10

2

Date indicative per i turni eliminatori:




Ottavi di finale entro il 5/5/19
Quarti di finale: entro il 12/5/19
Semifinali: entro il 19/5/19

Si evidenzia che le date indicano la settimana di gioco, vale quanto previsto dalle DOAR,
salvo diverso accordo tra le squadre.

Le due squadre vincenti le semifinali saranno ammesse alla finale regionale di consolazione,
da disputare in campo neutro.

Le altre squadre non disputeranno ulteriori gare.

