
 
 

Comunicato Ufficiale n° 5 del 13.10.2022 
 
 
 
 

SERIE A 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 
 
Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Nubilaria Basket 
Carpi City Thunder 

Pallacanestro Scandiano 
Carpine Basket 2015 

Pall. Quistello 
Pall. Sassuolo 

Budriese 

Girone B 
 

Clevertech 
U.S.D. Gelso 
Fox Basket 

Basket San Secondo 
S. Ilario Basketvolley 

Rebasket 
NBA Parma 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Gironi all’italiana con gare di andata e ritorno. Gare costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti 
ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 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. 
 
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. 
  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

FASI FINALI 
 

 
Playoff 
Al termine del girone di ritorno si qualificheranno per le fasi finali le prime 3 (tre) squadre classificate di 
ciascun girone più la miglior quarta classificata che costituiranno un girone di sola andata. Le prime quattro 
squadre classificate di questo girone giocheranno semifinali (costituite da gare di andata e ritorno con gara 2 in 
casa della miglior classificata) e finale. 
 
 
Playout e retrocessioni 
Le squadre non qualificate per i playoff costituiranno un girone di sola andata. Al termine del girone le ultime 
quattro squadre classificate retrocederanno in Serie B 
 
 
NORME TESSERAMENTO 

 Fatto salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati 
con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 
febbraio per gli sport di squadra. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel 
proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 
maggio, nella misura di seguito indicata: Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti; 

 dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali 
nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti; 

 è consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione 
che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D 
in su (serie D vietata); 

 soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile è consentita la partecipazione all’attività del 
CSI. E’ vietata per le Serie superiori. 

 
 
DISTINTE GIOCATORI 
Ricordiamo che è obbligatorio per tutte le società l’uso delle distinte online. La distinta atleti da presentare 
all’arbitro in triplice copia dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori. 
 
 
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. 
 
Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica tra Società sportive di gironi diversi si terrà 
conto nell’ordine dei seguenti criteri: 

 media punti (punti fatti/partite disputate); 

 media numero di vittorie totali (numero vittorie totali/partite disputate); 

 media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate); 

 media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate); 

 sorteggio. 



 
 

 
 

SERIE B 
 
 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 
 
 
Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Gattaglio's Basket 
Pol. Campeginese 

Pol. Arena 
Gazze Canossa 

Villa Bonelli 
Giocoparma Asd 
Walnut Basket 

Girone B 
 

Sciotaim 
U.S. Nuova Cupola 

Riaz Basket 
A.N.E.S.E.R.  
Slam Five 

Pol. Campogalliano Isotopes 
Pall. Reggiolo 

Bf Basket Amatori Novellara 

Girone C 
 

Castellarano Basketball 
Speroni Sant'Antonio 

G.S. Fogliano 
Pol. Iwons 

Sport Club Casina 
Magic Basket Scandiano 

Iexs Eagles 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Gironi all’italiana con gare di andata e ritorno. Gare costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti 
ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 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. 
 
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. 
  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

FASI FINALI 
 

 
Playoff 
Al termine del girone di ritorno le prime quattro squadre classificate di ogni girone accederanno direttamente 
a tre gironi di andata e ritorno. I gironi avranno questa composizione: 

 1A-2B-3C-4A; 

 1B-2C-3A-4B; 

 1C-2A-3B-4C. 
Accederanno alle semifinali (costituite da gare di andata e ritorno con gara 2 in casa della miglior classificata) 
le prime classificate di questi gironi e la miglior seconda. Le vincenti delle semifinali giocheranno la finalissima 
(non è prevista la finale 3°-4° posto). 
Tutte le squadre qualificatesi per le semifinali verranno promosse in Serie A. 
 
 
Playout 
Al termine del girone di ritorno le squadre non qualificate per i playoff  accederanno direttamente a tre gironi 
di andata a ritorno così composti: 

 5A-6B-7C; 

 5B-6C-7A-8B; 

 5C-6A-7B. 
 
 
 
NORME TESSERAMENTO 

 Fatto salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati 
con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 
febbraio per gli sport di squadra. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel 
proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 
maggio, nella misura di seguito indicata: Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti; 

 dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali 
nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti; 

 è consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione 
che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D 
in su (serie D vietata); 

 soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile è consentita la partecipazione all’attività del 
CSI. E’ vietata per le Serie superiori. 

 
 
 
DISTINTE GIOCATORI 
Ricordiamo che è obbligatorio per tutte le società l’uso delle distinte online. La distinta atleti da presentare 
all’arbitro in triplice copia dovrà essere composta da un numero massimo di 12 giocatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica tra Società sportive di gironi diversi si terrà 
conto nell’ordine dei seguenti criteri: 

 media punti (punti fatti/partite disputate); 

 media numero di vittorie totali (numero vittorie totali/partite disputate); 

 media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate); 

 media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate); 

 sorteggio. 
 
 

Commissione Tecnica CSI Pallacanestro 


