
 
 

PALLACANESTRO 2017/2018 
 

(Comunicazione inviata alle società contestualmente ai calendari)  
Il presente documento verrà periodicamente aggiornato inserendo logistica, date ed orari delle fasi finali. 
 

NOTE GENERALI 
 

PER TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE AI CAMPIONATI 
L’Albo Ufficiale è aggiornato ed esposto in CSI ogni mercoledì pomeriggio e ribadiamo l’obbligo di 
consultazione con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, variazioni di gare, comunicazioni 
varie ecc. 
E’ inoltre consultabile il sito internet del CSI Milano all’indirizzo www.csi.milano.it, che riporta risultati, 
classifiche tecniche e disciplinari, provvedimenti disciplinari, note della Direzione Tecnica ecc. ( dalle ore 
11.00 di giovedì mattina). 
Le società debbono controllare attentamente i risultati delle gare e le variazioni al calendario espresse nei 
Comunicati Ufficiali; debbono comunicare tempestivamente al CSI eventuali anomalie riscontrate.  
Il sito Internet del CSI Milano contiene tutti i regolamenti interessanti la pallacanestro e precisamente:  
a) Il Regolamento Comune a tutti gli sport (contenente tra l’altro anche le notizie sull’attività - le norme di 
classifica - la valorizzazione della classifica disciplina - le notizie sui tesseramenti e trasferimenti - gli 
arbitraggi ufficiali e non - le procedure per spostamenti gara - gli obblighi dei tesserati - le fasi regionali e 
nazionali - i vincoli federali -). 
b) Il Regolamento di Giustizia con le tabelle disciplinari. 
c) Le norme riguardante specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici della pallacanestro. 
Un fascicolo con i Regolamenti è consegnabile dalla Segreteria  ad ogni SOCIETA’ sportiva ed i Regolamenti 
sono comunque riscontrabili nel sito internet 
 
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE  
La Commissione Tecnica Pallacanestro (Resp. Sig. Carlo Verdelli – Giudice Sportivo Sig. Carlo Pettinazzi) 
riceve i dirigenti presso il CSI il martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, su appuntamento. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA ORGANIZZATA 
L’attività sportiva di Pallacanestro comprende le seguenti Manifestazioni: 
1)Campionato Provinciale 
2)Torneo Primaverile 
3)Torneo Prestige Open 
3)Coppe Csi  
4)Campionati regionali  e nazionali 
L’attività è interamente gestita dal Csi Milano e quindi non è più attivo, in tal senso, il Comitato zonale di 
Monza 
 
COPPE CSI  
Le Coppe CSI sono indette indicativamente in caso di un minimo di categoria con minimo due gironi e 
quindi si organizzeranno per le categorie Under 13 – Under 12 – under 11. 
Il primo turno di Coppa dovrà giocarsi entro il 15  novembre. 
La Coppa Csi allievi potrà effettuarsi a completamento organico e con inizio a   dicembre 
La Coppa ragazzi inizierà a dicembre e si svilupperà in quattro gironi di sola andata, con accesso ai quarti 
per le prime due squadre classificate nei gironi, e successivamente semifinali e finali 
Alle Coppe sono iscritte tutte le squadre, salvo che abbiano inserito in scheda iscrittiva il loro diniego a  
partecipare. 



 
 

Sono arbitrate ufficialmente tutte le gare fino ad Under 13 compreso. Il mancato arrivo del Direttore di gara 
obbliga la squadra di casa all’arbitraggio 
Questi i riferimenti per le finalissime di Coppa CSI che si svolgono tutte a Campagnola di Lissone 
RAGAZZI 25 marzo ore 14.00 
ALLIEVI 25 marzo  ore 16.15  
UNDER 11 24 marzo ore 14.30 
UNDER 12 24 marzo ore 16.30 
UNDER 13 24 marzo ore 18,30  
 
COPPA CSI OPEN  
Alla Coppa partecipano sedici squadre, equamente sorteggiate tra i tre gironi di Open A ed il girone di 
Eccellenza. 
La Manifestazione si svolge ad eliminazione diretta, con ammissione di sedici squadre ed obbligo di gioco 
del primo turno entro il 10/12 
Arbitraggio ufficiale 
La finalissima si giocherà a Campagnola di Lissone il 25 marzo ore 18.30 
 
PREMIAZIONI 
Saranno sempre premiate le prime quattro squadre del Campionato e sarà attribuito il Premio Fair Play alla 
Società più disciplinata per ogni categoria con arbitraggio ufficiale 
Per la categoria Eccellenza, il Premio assumerà la dizione “Premio Fair Play  Marco Maffezzoli” 
Per le Coppe è prevista la premiazione delle due squadre prime classificate. 
Le Società rilevino dal regolamento Comune a tutti gli sport, le note sui Premi assegnati dal CSI Milano 
 
FASI REGIONALI e NAZIONALI 
È prevista la fase regionale per una/due squadre, secondo le norme vigenti. Sono interessate le categorie 
OPEN  ECCELLENZA – ALLIEVI – JUNIORES – RAGAZZI – UNDER 12 ed UNDER 10  
Le fasi regionali iniziano  a maggio 2018 e di svolgono in più turni, con finale residenziale. 
Esse si disputeranno solo in caso di presenza di almeno quattro squadre, appartenenti ad almeno due 
Comitati Lombardi. 
Alla fase Nazionale accedono le vincenti delle fasi regionali o interregionali, ma potranno verificarsi, in 
alcune categorie, partecipazioni dirette  di squadre milanesi. 
L’iscrizione alla fase regionale per la categoria Open, riguarda solo società partecipanti al Campionato di 
Eccellenza. 
Per Under 10/12 vedasi il capitolo seguente 
Nei Campionati che si concludono con le serie GOLD e SILVER, l’accesso alle fasi regionali riguarda 
esclusivamente le migliori classificate della serie GOLD 
 
UNDER 12 - UNDER 10  
Nell’ambito del Programma Nazionale Sport&Go è stato anche istituito il Campionato regionale e 
successivamente il Campionato Nazionale. 
Le squadre della serie GOLD dovranno disputare, a livello provinciale, anche una Manifestazione con il 
Triathlon di atletica (salto in lungo 2 prove  - lancio del vortex 2 prove – velocità 60 mt). 
La Manifestazione di atletica consentirà la premiazione dei migliori tre atleti, impegnati in ognuna delle tre 
specialità,in una classifica che terrà conto di tutti gli atleti Under 12 di tutti gli sport 
La Manifestazione si svolgerà a Cassano d’Adda il giorno 14 aprile 2018,con diritto ad eventuali spostamenti 
di gare concomitanti 
La non partecipazione, impedisce l’iscrizione alla fase regionale (o nazionale) successiva, da parte del CSI 
Milano. 
 



 
 

DISTINTE DI GIOCO 
E’ previsto l’utilizzo obbligatorio delle distinte di gioco on line disposte dal CSI Milano, ricavabili da internet. 
 
TORNEO PRIMAVERILE 
Inizio il 7/8 aprile 2018 ed è indetto per tutte le categorie. 
 
PROMOTION CUP OPEN (8 squadre) 
Si tratta di un Torneo cui accedono le squadre seconde e terze classificate di gironi di Open A del 
Campionato e le squadre classificate all’ottavo e nono posto del Campionato Eccellenza 
Sarà fissata quota iscrittiva e tassa gara, conformemente alle usanze dei Tornei primaverili e si prevede 
l’inizio nel mese di aprile. La formula evidenzierà due gironi di andata e ritorno con fase finale 
Le prime due classificate avranno diritto alla partecipazione al Campionato di Eccellenza 2018/2019 
(Aggiornamento del 18 aprile) Sono iscritte sette squadre e si giocheranno gare di sola andata fino al 10 
giugno 

In campo neutro si svolgeranno le semifinali seguenti entro il 20 giugno  

prima girone – quarta girone 

seconda del girone – terza del girone 

Le due vincenti delle semifinali accederanno al Campionato Eccellenza 2018/2019 

In campo neutro si svolgerà la finalissima entro il 31 giugno 

Saranno premiate le due squadre finaliste 

 

TORNEO PRESTIGE OPEN 
Si tratta di un Torneo qualitativo cui possono partecipare  le squadre di Eccellenza e le squadre classificate 
ai primi tre posti dei gironi di Open A. Inizia dal 20 aprile 
Consente al vincitore l’iscrizione gratuita al Campionato 2018/2019 ed inoltre premia le squadre meglio 
classificate con  bonus in materiale sportivo. 
(aggiornamento del 18 aprile) 

Partecipano sei squadre ed il Csi conferma che la vincente del Torneo avrà diritto all’iscrizione gratuita per il 
Campionato di competenza 2018/2019. Saranno assegnati alcuni bonus in materiale sportivo alle prime 
squadre classificate 

Il Torneo si svolge con gare di sola andata e terminerà  il 3 giugno  

FASE FINALE  : 

le prime due squadre classificate accedono direttamente alle semifinali 

entro 10 giugno   - QUALIFICAZIONI ALLE SEMIFINALI    (in casa della prima nominata) 

1)terza del girone – sesta del girone  2)quarta del girone – quinta del girone 

entro 20 giugno    - SEMIFINALI  (in casa delle prima nominata) 

prima del girone – vincente 2   seconda del girone – vincente 1 

Finalissima in campo neutro entro il 31 giugno 



 
 

 
 
DEFIBRILLATORI 
Le Società consultino la legge vigente che impedisce la disputa della gara, in mancanza di DAE od addetto 
allo stesso 
In tutte le gare, l’assenza dei requisiti di legge impedisce l’effettuazione della gara 
 
SITO INTERNET e REGOLAMENTI 
Il sito Internet del CSI Milano è in continuo aggiornamento e contiene tutti i regolamenti interessanti la 
pallacanestro e precisamente:  
a)Il Regolamento Comune a tutti gli sport (contenente tra l’altro anche le notizie sull’attività - le norme di 
classifica - la valorizzazione della classifica disciplina - le notizie sui tesseramenti e  
trasferimenti - gli arbitraggi ufficiali e non - le procedure per spostamenti gara - gli obblighi dei tesserati - le 
fasi regionali e nazionali - i vincoli federali- il Servizio Arbitri in linea). 
b) Il Regolamento di Giustizia con le tabelle disciplinari. 
c) Le norme riguardante specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici della Pallacanestro 
 
GARE CON ARBITRO DI SOCIETA’ 
Interessano i Campionati da Under 13 in giù 
E’ attiva la procedura di automatizzazione dei referti da inviare al CSI Milano  nei termini regolamentari 
 
RICONOSCIMENTO TESSERATI ED AMMISSIONE IN CAMPO   
Per poter disputare le gare, gli Atleti ed i Dirigenti devono sempre essere inequivocabilmente riconosciuti, 
tramite l’esibizione dei documenti previsti dal Regolamento. Devono anche dimostrare l’avvenuto 
tesseramento, presentando la tessera del CSI. In assenza della stessa, il tesserato può essere ammesso 
subjudice solamente  mediante l’accettazione  della “lista certificata di tesseramento”. Anche la “distinta 
on-line” è probante della regolarità del tesseramento dei tesserati che si vogliono ammettere in campo 
Tale disposizione è assolutamente valida anche in caso di Arbitraggio da parte di Dirigente Arbitro e per le 
categorie giovanili, con arbitraggio di Arbitro di società. La disattenzione alla norma, provoca importanti 
interventi della Giustizia Sportiva a carico di Società e Dirigente Arbitro (inibizione per 60 gg all’Arbitro di 
Società ed al Dirigente Responsabile- ammenda minima di 50 euro)   
 
 
ARBITRAGGI  
Sono ufficiali fino alla categoria Ragazzi compresa 
Saranno anche arbitrate ufficialmente i gironi della serie GOLD Under 10/12 
L’eccedenza di gare in serate infrasettimanali, può provocare assenza del Direttore di Gara ufficiale 
Occorre tener conto, per gli arbitraggi, di quanto segue: 
 

a) le gare alla domenica mattina sono sempre arbitrate 
b) le gare disposte nelle serate infrasettimanali, saranno arbitrate fino al numero di 4/5 per sera. In tal 

senso, risulta problematica la copertura completa delle gare nelle serate di giovedì/venerdì. 
c) le gare Allievi ed Juniores disposte alla domenica pomeriggio sono sempre arbitrate 
d) Le gare Allievi ed Juniores disposte al sabato avranno arbitraggio al 80% 
e) Le gare Open disposte al sabato ed alla domenica pomeriggio, otterranno arbitraggio ufficiale al 

80%. Si preannunciano grandi difficoltà arbitrali per le gare disposte alla domenica sera e si invitano 
le Società a variare il giorno di gioco 

Si precisa che laddove non fosse possibile la presenza del Direttore  di gara, tutte le gare Juniores, Ragazzi  
ed Allievi DEVONO essere arbitrate da Dirigente di Società 



 
 

E’ d’obbligo comunque la consultazione nel sito internet del CSI Milano, nello spazio apposito dedicato a 
questa problematica, messo a disposizione da parte della   Commissione Designante  
Eventuali rimborsi alle Società, per arbitraggi ufficiali non usufruiti, saranno riaccreditati in partita 
contabile. 
 
FINALI 
Laddove sia necessario sorteggiare accoppiamenti di squadre, sarà evitato, per quanto possibile, il fare 
incontrare nuovamente squadre che si sono già incontrate nei gironi eliminatori 
Questo documento sarà aggiornato progressivamente con la definizione logistica e di orario, riguardante le 
fasi finali 
 
NUOVE NORME REGOLAMENTARI 
Il Csi Milano applica alcune nuove norme regolamentari : 
Giocatore Escluso dal gioco 
Un giocatore verrà espulso dalla gara anche se sanzionato con un fallo T più un fallo U. Un giocatore verrà 
espulso quindi quando: 

• Viene sanzionato con 2 falli Antisportivi (U) 
• Viene sanzionato con 2 falli Tecnici (T) 
• Viene sanzionato con un fallo Tecnico (T) e un fallo Antisportivo (U) 

Casistiche Fallo Antisportivo 
Va considerato antisportivo un contatto PROVOCATO DAL GIOCATORE IN DIFESA SENZA UN LEGITTIMO 
TENTATIVO DI GIOCARE DIRETTAMENTE LA PALLA, CAUSANDO UN CONTATTO NON NECESSARIO E 
FINALIZZATO ALL’INTERRUZIONE DEL CONTROPIEDE O DELLA TRANSIZIONE AVVERSARIA (in aggiunta alla 
casistica sull’argomento) 
Regola dei Passi 
In caso di ricezione in movimento viene introdotto un passo, cosiddetto “0”, che è il piede a contatto col 
terreno di gioco quando il giocatore acquisisce il controllo di palla. Mentre un giocatore si muove e ha un 
piede a contatto col terreno di gioco nel momento in cui prende la palla o termina un palleggio, il/i piede/i 
che tocca(no) il terreno successivamente è(sono) chiamato(i) “PASSO1” E DIVENTA(NO) IL PIEDE PERNO.  
Non ci sono  variazioni   regolamentari per un giocatore che prende il controllo di una palla viva DA FERMO 
CON ENTRAMBI I PIEDI A CONTATTO COL TERRENO DI GIOCO. Viceversa LA REGOLA CAMBIA per un 
giocatore che prende il controllo di una palla viva MENTRE STA AVANZANDO O COMPLETANDO UN 
PALLEGGIO. PUÓ FARE 2 PASSI PER ARRESTARSI, PASSARE O TIRARE A CANESTRO 
 
Analogamente LA REGOLA CAMBIA per un giocatore che riceve la palla mentre sta avanzando, il giocatore 
può lasciare la palla per iniziare un palleggio PRIMA DEL SUO SECONDO PASSO. 

 

ORGANIZZAZIONE – FASI FINALI – 
PROMOZIONI/RETROCESSIONI 

  
ECCELLENZA - girone unico da 12 squadre 
Girone unico   con retrocessione per le ultime tre squadre classificate 
Le squadre classificate all’ottavo e nono posto dovranno partecipare alla Promotion Cup, giocandosi la 
permanenza nel campionato di Eccellenza 2018/2019 
Sono promosse in Eccellenza le vincenti dei gironi del Campionato Open A e le prime due classificate della 
Promotion Cup 
Tutte le gare del girone di andata devono ultimarsi entro il 14 gennaio 
Il Premio Fair Play viene denominato  “Premio Marco Maffezzoli” 
 



 
 

OPEN A - Tre gironi da 9/8 squadre 
Sono promosse automaticamente in  Eccellenza le  vincenti dei gironi   
Tutte le gare del girone di andata devono ultimarsi entro il 14 gennaio 
Viene disposta la seguente fase finale, con accesso delle prime due di ogni girone e le due migliori terze 
Quarti di Finale - in casa della prima nominata da giocarsi entro il 28/3 

1) 1° A -  2C       2) 1 B – terza     3) 1 C – terza  4) 2 B – 2 A 
Semifinali - in casa della prima nominata entro 8 aprile 
Vincente 1 – Vincente  2  Vincente  3 – Vincente 4 
Finalissima - in campo neutro il 23 aprile a Pozzolo Martesana ore 21.00 
Classifica a pari merito al terzo posto per le due squadre eliminate in semifinale 
Le squadre classificate al secondo e terzo posto dei tre gironi, disputeranno da aprile la Promotion Cup e le 
prime due classificate di questa Manifestazione accederanno di diritto all’Eccellenza 2018/2109 
 
JUNIORES - 12 squadre 
E’ prevista una nuova iscrizione di squadre entro il 17 dicembre 
La formula del Campionato, estremamente innovativa, prevede che le squadre giochino il girone di sola 
andata con termine tassativo entro il 20 dicembre ed anticipando quindi l’ultima giornata 
Successivamente saranno gratuitamente indetti due Campionati ulteriori, assolutamente in base alle 
classifiche puntuali del 20 dicembre : 
GOLD 
Partecipano le prime  sei squadre classificate del  girone iniziale e svolgeranno gara di andata e ritorno, con 
inizio il 20/21 gennaio 2018 
Le due prime classificate potranno accedere alla fase regionale 
SILVER 
Partecipano le squadre escluse dalla serie Gold, con girone di andata e ritorno (o con due gironi e fase 
finale ,in caso di iscrizioni aggiuntive congrue) 
Il girone viene completato da squadre neo iscritte. Inizio a gennaio 
In caso di parità di punti al termine del girone,sarà effettuato uno spareggio in campo neutro 
 
ALLIEVI - 1 girone 
Girone unico di andata e ritorno  
Tutte le gare del girone di andata devono ultimarsi entro il 14 gennaio 
L’ultima giornata del girone di ritorno, deve anticiparsi entro il 31 marzo 
Viene indetta la seguente fase finale 
 
14  aprile   semifinali a Locate Triulzi 
Ore 15.00 1° classificata – 4° classificata  Ore 17.00      2 ° classificata – 3°  classificata 
15 aprile finalissime  a Locate Triulzi 
Ore 15.00  III//IV posto    ore 17.00        I/II posto 
 
RAGAZZI - 2 gironi da 6/ 7squadre  
La categoria inizierà la Coppa Csi nel mese di dicembre 
La formula del Campionato, estremamente innovativa, prevede la suddivisione delle squadre in due gironi 
con gare di sola andata  
Il girone da 6 squadre può giocare gare fino alla data puntuale di termine dell’altro girone (25/11) 
Successivamente saranno indetti due Campionati ulteriori: 
GOLD 
Partecipano le prime  tre squadre classificate dei due gironi iniziali, riunite in un girone di andata e ritorno. 
Inizio il 20/21  gennaio 
Le  due migliori squadre accedono alla fase regionale 



 
 

SILVER 
Partecipano le squadre escluse dalla serie Gold, con girone di sola andata 
Il girone è completato da una squadra neo iscritta. Inizio il 20/21 gennaio 
Recuperi possibili entro 11 marzo 
Al termine del girone, sarà organizzata una fase finale -   : 
17 o 18  marzo    
Prima classificata del girone – seconda classificata del girone  (per designare il vincitore del Campionato) 
Terza classificata del girone – quarta classificata del girone 
Le gare si giocheranno in casa delle prime e terze classificate nel girone  
La graduatoria finale permetterà la premiazione delle quattro squadre 
 
UNDER 13 - 1 girone da 10 squadre 
Tutte le gare del girone di andata devono ultimarsi entro il 14 gennaio 
Qualora alla fine del Campionato il distacco tra la prima classificata e la seconda fosse di 1 o 2 o 3 punti, 
sarà organizzata una gara di spareggio in casa della vincente del girone, per l’assegnazione del titolo 
La categoria gioca la Coppa Csi 
 
UNDER 12 - 2 gironi da 8 squadre  
E’ indetta anche la Coppa Csi di categoria 
La formula del Campionato, estremamente innovativa, prevede la suddivisione delle squadre in due gironi 
con gare di sola  andata . Il termine tassativo di fine girone è fissato nel 10 dicembre. Le classifiche puntuali 
a questa data saranno vincolanti per la fase successiva sotto descritta 
Successivamente saranno indetti due Campionati ulteriori: 
GOLD 
Partecipano le prime  tre squadre classificate dei due gironi iniziali, riunite in un girone di andata e ritorno. 
Inizio a gennaio. Le gare saranno arbitrate ufficialmente 
Nell’ambito del Programma Nazionale Sport&Go è stato istituito il Campionato regionale e successivamente 
il Campionato Nazionale. 
Il Csi Milano iscriverà alla fase regionale le prime due squadre classificate della serie GOLD del Campionato 
Provinciale a condizione che abbiano partecipato alla giornata di atletica  
SILVER 
Partecipano le squadre escluse dalla serie Gold con l’aggiunta di altre due squadre nuove, suddivise in due 
gironi con gare di andata e ritorno 
 
 
 
Inizio 20/21 gennaio 
Al termine dei gironi, sarà organizzata una fase finale  : 
7  aprile   a Pozzolo Martesana 
Ore 17.00  1 A – 1 B  (per designare il vincitore del Campionato) 
Ore 15.00  2 A – 2 B  (finale III/IV posto) 
La graduatoria finale permetterà la premiazione delle quattro squadre 
 
UNDER 11 - 1 girone da 10 squadre 
Tutte le gare del girone di andata devono ultimarsi entro il 14 gennaio 
Qualora alla fine del Campionato il distacco tra la prima classificata e la seconda fosse di 1 o 2 o 3 punti, 
sarà organizzata una gara di spareggio in casa della vincente  del girone, per l’assegnazione del titolo 
La categoria gioca la Coppa Csi 
 
UNDER 10 - 2 gironi da 8 squadre  



 
 

E’ prevista una nuova iscrizione di squadre entro il 10 dicembre 
La formula del Campionato, estremamente innovativa, prevede la suddivisione delle squadre in due gironi 
con gare di sola  andata . Il termine tassativo di fine girone è fissato nel 10 dicembre. Le classifiche puntuali 
a questa data saranno vincolanti per la fase successiva sotto descritta 
Successivamente saranno indetti due Campionati ulteriori: 
GOLD 
Partecipano le prime  tre squadre classificate dei due gironi iniziali, riunite in un girone di andata e ritorno. 
Inizio a gennaio. Le gare saranno arbitrate ufficialmente 
Le due migliori squadre accedono alla fase regionale 
Nell’ambito del Programma Nazionale Sport&Go è stato istituito il Campionato regionale e successivamente 
il Campionato Nazionale. 
Il Csi Milano iscriverà alla fase regionale le prime due squadre classificate della serie GOLD del Campionato 
Provinciale a condizione che abbiano partecipato alla giornata di atletica  
SILVER 
Partecipano le squadre escluse dalla serie Gold, suddivise in due gironi con gare di andata e ritorno 
Inizio 20/21 gennaio 
Al termine dei gironi, sarà organizzata una fase finale a Cassina de’ Pecchi  : 
7  aprile    
Ore 17.00   1 A – 1 B  (per designare il vincitore del Campionato) 
Ore 15.00   2 A – 2 B  (finale III/IV posto) 
La graduatoria finale permetterà la premiazione delle quattro squadre 
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