
 

Comunicato Ufficiale n° 4 del 15.10.2020 

 
 

OPEN A1 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 
 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Rebasket A.S.D. 
Eternauti 

S.Ilario Basketvolley Asd 
Fox Basket 

Nubilaria Basket Asd 
Clevertech 

Pall. Quistello 
CSKA Valtaro 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Gare costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 
minuti ciascuno. Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si passerà ad un tempo 
supplementare della durata di 5 minuti e così via fino a quando non ci sarà una società vincente. 
Non è previsto tempo d’attesa e non sarà concesso a nessun atleta/dirigente di entrare nell’impianto 
dopo l’inizio della gara o comunque dopo l’espletamento delle operazioni di triage. 
Verranno attribuiti 3 punti in caso di vittoria, 2 punti in caso di vittoria dopo i tempi supplementari, 1 
punto in caso di sconfitta dopo i tempi supplementari e 0 punti in caso di sconfitta.  
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori. 
In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato ufficiale avrà l’obbligo di 
arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica 
Pallacanestro entro le 24 ore successive la disputa della gara. 
 
 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2020/2021 si 
rimanda al sito www.csire.it. 
 
 
 
 
 

http://www.csire.it/


 

FASI FINALI 
 

 
Playoff Full Version (in caso la regular season finisca entro il 11.04.2021) 
Al termine del girone le prime quattro squadre classificate accederanno direttamente ad un girone di 
sola andata (prima e seconda classificata avranno diritto a giocare due gare casalinghe), le prime due 
classificate del quale giocheranno la finalissima per il Titolo Provinciale 2020/2021 (non è prevista la 
finale 3°-4° posto). 
 
 
Playoff Light Version (in caso la regular season finisca dopo il 11.04.2021) 
Le semifinali playoff verranno disputate col seguente schema: 1^ Class. vs 4^ Class. e 2^ Class. vs 3^ 
Class. Le semifinali saranno costituite da gare di andata e ritorno.  
Le vincenti delle due semifinali disputeranno la finalissima per il Titolo Provinciale 2020/2021 (non è 
prevista la finale 3°-4° posto). 
 
 
Playout 
Al termine del girone le squadre classificatesi dal 5° al 8° posto disputeranno i Playout per non 
retrocedere. 
 
 
Playout Full Version (in caso la regular season finisca entro il 11.04.2021) 
Al termine del girone le ultime quattro squadre classificate accederanno direttamente ad un girone di 
sola andata (quinta e sesta classificata avranno diritto a giocare due gare casalinghe). Le ultime due 
classificate retrocederanno in A2. 
 
 
Playout Light Version (in caso la regular season finisca dopo il 11.04.2021) 
Le semifinali playout verranno disputate col seguente schema: 5^ Class. vs 8^ Class. e 6^ Class. vs 7^ 
Class. Le semifinali saranno costituite da gare di andata e ritorno.  
Le perdenti delle due semifinali retrocederanno in A2. 
 
 
In caso di parità tra 2 (due) o più squadre, per determinare la classifica finale del girone, verranno presi 
in considerazione le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica (scontro diretto). Quindi 
si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 
 

 maggior numero di punti ottenuti nella classifica avulsa; 

 maggior numero di vittorie totali; 

 quoziente canestri; 

 sorteggio 
 
 

Commissione Tecnica CSI Pallacanestro 
 


