
 

 
Comunicato Ufficiale n° 6 del 04.10.2018 

 

 

OPEN B 
 

 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 

 

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

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

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. Tempo d’attesa: 10 minuti. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girone A 

 

BASKET SAN SECONDO 

FOX BASKET 

FSM 

NATIVES NOCETO 

POL. ARENA A 

POL. ARENA B 

POL. CAMPEGINESE 

QUARESIMO PELICANS 

S. ILARIO BASKETVOLLEY 

SLAM FIVE 

VICO RUSTIK 

WALNUT NOCETO 

Girone B 

 

BASKET CARPINETI 

BF BASKET NOVELLARA 

CASTELLARANO BASKETBALL 

GS ARBOR BASKET 

GS FOGLIANO B 

PALL. REGGIOLO 

POL. IWONS 

RIAZ BASKET B 

SCIOTAIM 

SPERONI SAN ANTONIO 

SUZZARA FENICE BASKET 

US BOIARDO 



 
 

 

FASI FINALI 
 

 

Playoff 

Al termine del girone le squadre classificatesi dal primo al quarto posto di ciascun girone si 

qualificheranno per i playoff. 

 

 

Quarti di finale Playoff 

I quarti di finale si disputeranno col seguente schema: 

 Parte alta: 1^ Class. Gir. A vs 4° Class. Gir. B e 2^ Class. Gir. B vs 3^class. Gir. A; 

 Parte bassa: 1^ Class. Gir. B vs 4° Class. Gir. A e 2^ Class. Gir. A vs 3^class. Gir. B; 

 

Le serie saranno costituite da gare di andata e ritorno con gara 2 da disputarsi in casa della 

meglio classificata (con differenza canestri in caso di una vittoria per parte). Le quattro vincenti 

accederanno alle semifinali. 

 

 

Semifinali Playoff 

Le semifinali saranno costituite da serie al meglio delle 3 (tre) gare con Gara 1 in casa della 

peggior classificata e Gara 2 ed eventuale bella in casa della miglior classificata.  

Le vincenti delle due semifinali disputeranno la finalissima per il Titolo di Campione Open B (non 

è prevista la finale 3°-4° posto). 

Le società che raggiungeranno le semifinali saranno promosse 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. 

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

 

 maggior numero di punti ottenuti in classifica; 

 maggior numero di vittorie totali; 

 quoziente canestri; 

 sorteggio. 

 

 

Commissione Tecnica CSI Pallacanestro 

 


