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Under 8 (2012/2013/2014) 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

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

 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Girone di andata e ritorno con festa finale per tutte le squadre iscritte. 

Si gioca 4vs4 e le gare saranno costituite da 5 (cinque) tempi di gioco da 6 minuti ciascuno. Sostituzioni libere, 
ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo  8 giocatori a referto). 
 

 

In questa categoria non sono ammessi giocatori fuori quota. Se una società schiererà un atleta non in 
linea con le età previste, perderà automaticamente la partita con il punteggio di 0-20.  

Se una società dovrà per necessità schierare atleti fuori quota, lo dovrà dichiarare prima dell’inizio del 

campionato e la società stessa verrà dichiarata Fuori Classifica (f.c.). 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

PALLACANESTRO 

2019/2020 

 



 
 
 
 

 

Under 10 (2010/2011/2012) 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

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

 

Girone A 

 
 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Girone di andata e ritorno. Le prime due squadre classificate si qualificano per le semifinali, mentre le squadre 
dalla terza alla sesta classificata si sfideranno in quarti di finale a eliminazione diretta (3^-6^; 4^-5^ entrambe da 
giocarsi sul campo della miglior classificata). Le vincenti dei quarti raggiungeranno le due squadre già 
qualificate e giocheranno semifinali ad eliminazione diretta (da giocarsi sul campo della miglior classificata) le 
vincenti delle quali giocheranno la finale. 
Si gioca 4vs4 e le gare saranno costituite da 6 (sei) tempi di gioco da 6 minuti ciascuno. Sostituzioni libere, ma 
tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo  8 giocatori a referto). 

 

 

In questa categoria non sono ammessi giocatori fuori quota. Se una società schiererà un atleta 
non in linea con le età previste, perderà automaticamente la partita con il punteggio di 0-20.  

Se una società dovrà per necessità schierare atleti fuori quota, lo dovrà dichiarare prima 
dell’inizio del campionato e la società stessa verrà dichiarata Fuori Classifica (f.c.). 

 

 

 
 
Trofeo Polisportivo 

Momento regionale a partecipazione libera. 

Le informazioni saranno divulgate alle società tramite il Comunicato Ufficiale. 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

PALLACANESTRO 

2019/2020 

 



 

 

 

Under 12 (2008/2009/2010) 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 

 

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

Girone A 

 
 

 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Girone di andata e ritorno. Le prime due squadre classificate si qualificano per le semifinali, mentre le squadre 
dalla terza alla sesta classificata si sfideranno in quarti di finale a eliminazione diretta (3^-6^; 4^-5^ entrambe da 
giocarsi sul campo della miglior classificata). Le vincenti dei quarti raggiungeranno le due squadre già 
qualificate e giocheranno semifinali ad eliminazione diretta (da giocarsi sul campo della miglior classificata) le 
vincenti delle quali giocheranno la finale. 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 8 minuti ciascuno. Sostituzioni libere, 
ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo  8 giocatori a referto). 

In questa categoria sono ammessi giocatori fuori quota (nati nel 2006) nella misura di 1 (uno) in 

campo per volta. 

Se una società non si atterrà alla presente disposizione, perderà automaticamente la partita 

con il punteggio di 0-20. Se una società dovrà per necessità schierare più atleti fuori quota, lo 

dovrà dichiarare prima dell’inizio del campionato e la società stessa verrà dichiarata Fuori 

Classifica (f.c.). 

 

Trofeo Polisportivo 

Momento regionale a partecipazione libera. 

Le informazioni saranno divulgate alle società tramite il Comunicato Ufficiale. 

N.B.: nella Fase Regionale non è previsto l’uso di atleti fuori quota. 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

PALLACANESTRO 

2019/2020 

 



 

Campionato Regionale 

Le prime due società classificate saranno chiamate a rappresentare il Comitato al Campionato 

Regionale. 

N.B.: nella Fase Regionale non è previsto l’uso di atleti fuori quota. 

 

 
 
 

 

Under 14 (2006/2007/2008) 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 
 

 

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

Girone A 

 
 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Girone di andata e ritorno. Le prime due squadre classificate si qualificano per le semifinali, mentre le squadre 
dalla terza alla sesta classificata si sfideranno in quarti di finale a eliminazione diretta (3^-6^; 4^-5^ entrambe da 
giocarsi sul campo della miglior classificata). Le vincenti dei quarti raggiungeranno le due squadre già 
qualificate e giocheranno semifinali ad eliminazione diretta (da giocarsi sul campo della miglior classificata) le 
vincenti delle quali giocheranno la finale. 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti ciascuno. Sostituzioni 
libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo  8 giocatori a referto). 
 

 
In questa categoria sono ammessi giocatori fuori quota (nati nel 2005) nella misura di 1 (uno) in 

campo per volta. 

Se una società non si atterrà alla presente disposizione, perderà automaticamente la partita 

con il punteggio di 0-20. Se una società dovrà per necessità schierare più atleti fuori quota, lo 

dovrà dichiarare prima dell’inizio del campionato e la società stessa verrà dichiarata Fuori 

Classifica (f.c.). 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

PALLACANESTRO 

2019/2020 

 



 

Girone A 

 

 
 
 
 

 

 

Allievi (2004/2005/2006) 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

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

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Girone di andata e ritorno. Le prime due squadre classificate si qualificano per le semifinali, mentre le squadre 
dalla terza alla sesta classificata si sfideranno in quarti di finale a eliminazione diretta (3^-6^; 4^-5^ entrambe da 
giocarsi sul campo della miglior classificata). Le vincenti dei quarti raggiungeranno le due squadre già 
qualificate e giocheranno semifinali ad eliminazione diretta (da giocarsi sul campo della miglior classificata) le 
vincenti delle quali giocheranno la finale. 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti ciascuno. Sostituzioni 
libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo  8 giocatori a referto). 

 
In questa categoria sono ammessi giocatori fuori quota (nati nel 2003) nella misura di 1 (uno) in 

campo per volta. 

Se una società non si atterrà alla presente disposizione, perderà automaticamente la partita 

con il punteggio di 0-20. Se una società dovrà per necessità schierare più atleti fuori quota, lo 

dovrà dichiarare prima dell’inizio del campionato e la società stessa verrà dichiarata Fuori 

Classifica (f.c.). 

 
Campionato Regionale 

Le prime due società classificate saranno chiamate a rappresentare il Comitato al Campionato 

Regionale. 

 

N.B.: nella Fase Regionale non è previsto l’uso di atleti fuori quota. 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

PALLACANESTRO 

2019/2020 

 



 

Girone A 

 

 

 

Juniores (2002/2003/2004) 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

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

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Girone di andata e ritorno. Le prime due squadre classificate si qualificano per le semifinali, mentre le squadre 
dalla terza alla sesta classificata si sfideranno in quarti di finale a eliminazione diretta (3^-6^; 4^-5^ entrambe da 
giocarsi sul campo della miglior classificata). Le vincenti dei quarti raggiungeranno le due squadre già 
qualificate e giocheranno semifinali ad eliminazione diretta (da giocarsi sul campo della miglior classificata) le 
vincenti delle quali giocheranno la finale. 
Si gioca 5vs5 e le gare saranno costituite da 4 (quattro) tempi di gioco da 10 minuti ciascuno. Sostituzioni 
libere, ma tutti i giocatori a referto dovranno entrare in campo (minimo  8 giocatori a referto). 

 

In questa categoria sono ammessi giocatori fuori quota (nati nel 2001) nella misura di 1 (uno) in 

campo per volta. 

Se una società non si atterrà alla presente disposizione, perderà automaticamente la partita 

con il punteggio di 0-20. Se una società dovrà per necessità schierare più atleti fuori quota, lo 

dovrà dichiarare prima dell’inizio del campionato e la società stessa verrà dichiarata Fuori 

Classifica (f.c.). 

 
 
Campionato Regionale 

Le prime due società classificate saranno chiamate a rappresentare il Comitato al Campionato 

Regionale. 

N.B.: nella Fase Regionale non è previsto l’uso di atleti fuori quota. 

 

Commissione Tecnica CSI Pallacanestro 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

PALLACANESTRO 

2019/2020 

 


