
 

 

PALLACANESTRO 
 

Il documento, affisso all’albo e pubblicato sul sito internet del CSI Milano nella sezione calendari di 
gioco, presenta le caratteristiche della manifestazione e può essere oggetto di aggiornamento nel 
corso della stagione sportiva. 

 
I Campionati delle categorie sotto riportate presentano le seguenti caratteristiche: 
OPEN 
Gironi con gare di andata e ritorno che prevedono successive promozioni e/o retrocessioni 
mediante play off e play out 
 
ALTRE CATEGORIE 
Non avendo raggiunto il numero minimo per lo sviluppo in tre fasi, come da programmazione, 
verranno adottate formule di sviluppo del campionato dedicate così come prospettato in seguito. 

 
ALBO UFFICIALE E REGOLAMENTI 
L’Albo Ufficiale è aggiornato ogni mercoledì pomeriggio (o il giorno successivo se festivo) e 
ribadiamo l’obbligo di consultazione con particolare riferimento a provvedimenti disciplinari, 
variazioni di gare, risultati, classifiche e note della Direzione Tecnica Sportiva. 
 
Sul sito internet del CSI Milano sono pubblicati i regolamenti di sviluppo della manifestazione 
suddivisi in: 

1. Il Regolamento Comune a tutti gli sport contenente le norme di attività - le norme di classifica 
- la valorizzazione della classifica disciplina - le norme di tesseramento, svincoli e 
trasferimenti - le procedure per spostamenti gara - gli obblighi dei tesserati -  i vincoli 
federali. 

2. Il Regolamento di Giustizia con le tabelle disciplinari. 
3. Le norme riguardante specificatamente il gioco ed altri aspetti caratteristici della 

Pallacanestro 
 
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE  
La Commissione Tecnica Pallacanestro (Responsabile Sig. Carlo Verdelli – Giudici Sig. Ruggieri 
Michele) riceve, previo appuntamento, i dirigenti presso il CSI esclusivamente nelle giornate di 
martedì 
La Commissione Tecnica e Giudicante si riunisce il martedì dalle ore 16.00 alle 20.00 
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Open Eccellenza 
Numero squadre: 14 

Formula: Campionato A/R (26 Giornate) 

Inizio: 30 settembre 2019 

Fine: 3 maggio 2020 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula Playoff 

 Partita singola disputata sul campo della squadra con la migliore posizione in classifica 
 

Criterio di Esclusione Playoff  

 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (2ª e 3ª posizione) non si 
disputerà il Playoff.  

 

Formula Playout 

 Serie di playout al meglio delle 3 partite garantendo il fattore campo alla squadra con la 
migliore posizione in classifica. 
 

Criterio di Esclusione Playout 

 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (9ª e 12ª posizione) non si 
disputerà il Playout. 

 Nel caso di distacco superiore a 6 punti tra le squadre coinvolte (10ª e 11ª posizione) non si 
disputerà il Playout 

 
 

1°   Campione 

2°   Playoff 

3°   Playoff 

4°   Salvezza 

5°   Salvezza 

6°   Salvezza 

7°   Salvezza 

8°   Salvezza 

9°   Playout 

10°   Playout 

11°   Playout 

12°   Playout 

13°   Retrocessione 

14°   Retrocessione 

1° Titolo di campione provinciale e accesso alla fase 

regionale 

 

2°-3° Playoff singolo per ottenere il primo posto 

nella classifica ripescaggi per la fase regionale 

 

9° vs 12° e 10° vs 11° serie di Playout 

 

13°-14° Retrocessione diretta 

TOTALE RETROCESSIONI: 4 (2 dirette e 2 Playout) 
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Open A 
Numero squadre: 23 

Numero Gironi: 3 

Formula: Campionato A/R (14 Giornate) 

Inizio: 14 ottobre 2019 

Fine: 1 marzo 2020 
 

Open A – A 
 

Open A – B 
 

Open A – C 
 

1°   Promozione 1°   Promozione 1°   Promozione 

2°   Playoff 2°   Playoff 2°   Playoff 

3°   Playoff 3°   Playoff 3°    Playoff 

4°   Permanenza 4°   Permanenza 4°   Permanenza 

5°   Permanenza 5°   Permanenza 5°   Permanenza 

6°   Permanenza 6°   Permanenza 6°   Permanenza 

7°   Permanenza 7°   Permanenza 7°   Permanenza 

8°   Permanenza 8°   Permanenza    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula Playoff 
 

 Serie di Playoff al meglio delle 3 partite garantendo il fattore campo alla squadra con la 
migliore posizione in classifica. 

 

 

 
 
 
 
 
 

1° Promozione diretta e opportunità di aggiudicarsi il titolo di campione della categoria 

sfidando le squadre vincenti degli altri gironi 
 

Le 2°-3° classificate disputano la serie di Playoff, nel rispettivo girone, per ottenere la 

promozione in Eccellenza 
 

TOTALE PROMOZIONI: 6 (3 dirette e 3 Playoff) 
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Juniores 
Numero squadre iscritte: 8 (campionato interprovinciale Milano – Lecco) 

1^ fase 

Gironi: 2 da 4 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Le gare della prima fase devono terminare entro il 1 dicembre, compresi eventuali recuperi per definire le 

esatte posizioni in classifica 

 

2^ fase - GOLD 

Le prime 2 squadre classificate di ogni girone della prima fase accedono alla seconda fase GOLD suddivise in 

1 girone da 4 squadre, con inizio a gennaio 2020 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Gironi: 1 da 4 squadre 

Girone GOLD/A: 1^A - 1^B - 2^A - 2^B 

La vincente del Girone Gold si aggiudicherà il titolo di campione di categoria e, unitamente alla seconda 

classificata, avrà accesso alla fase regionale se indetta. 

 

2^ fase SILVER 

Le squadre partecipanti alla prima fase non ammesse alla fase GOLD e eventuali squadre neo iscritte verranno 

inserite in gironi Silver con inizio a gennaio 2020 

Formula: Da definire sulla base dell’effettivo numero di squadre iscritte 

Fasi Finali: Da definire sulla base dell’effettivo numero di squadre iscritte 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla prima fase unitamente a neo squadre iscritte possono partecipare al 

Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 

 
Allievi 
Numero squadre iscritte: 7 

1^ fase 

Gironi: 1 da 7 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

La vincente del Girone si aggiudicherà il titolo di campione di categoria e, unitamente alla seconda classificata, 

avrà accesso alla fase regionale se indetta. 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla prima fase unitamente a neo squadre iscritte possono partecipare al 

Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 
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Ragazzi 
Numero squadre iscritte: 16 (campionato interprovinciale Milano – Lecco) 

1^ fase 

Gironi: 2 da 5 squadre e 1 da 6 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Le gare della prima fase devono terminare entro il 12 gennaio, compresi eventuali recuperi per definire le 

esatte posizioni in classifica 

 

2^ fase - GOLD 

Le prime squadre classificate di ogni girone e la miglior seconda accedono alla seconda fase GOLD suddivise 

in 1 girone da 4 squadre, con inizio a fine gennaio 2020 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Gironi: 1 da 4 squadre 

Girone GOLD/A: 1^A - 1^B – 1^C – miglior seconda 

 

2^ fase SILVER 

Le squadre partecipanti alla prima fase non ammesse alla fase GOLD e eventuali neo squadre iscritte verranno 

inserite in gironi silver, con inizio a fine gennaio 2020 

Formula: Da definire sulla base dell’effettivo numero di squadre iscritte  

Fasi Finali: Da definire sulla base dell’effettivo numero di squadre iscritte 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla prima fase unitamente a neo squadre iscritte possono partecipare al 

Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 

 

Under 12 
Numero squadre iscritte: 14 

1^ fase 

Gironi: 2 da 7 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Le gare della prima fase devono terminare entro il 1 marzo, compresi eventuali recuperi per definire le esatte 

posizioni in classifica 

 

2^ fase 

Le prime 4 squadre classificate di ciascun girone accederanno alle fasi finali con formula incrociata 

In questa fase ad eliminazione diretta, il diritto a giocare in casa si disputerà in casa della prima nominata.  

Le finali si disputeranno in campo neutro. 

Quarti di finale 

Quarto 1 1^A – 4^B 

Quarto 2 1^B – 4^A 

Quarto 3 2^A – 3^B 

Quarto 4 2^B – 3^A 
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Semifinali 

Vincente Quarto 1 – Vincente Quarto 4 

Vincente Quarto 2 – Vincente Quarto 3 

Finali 

Finale 1°-2° posto e 3°-4° posto 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla prima fase unitamente a neo squadre iscritte possono partecipare al 

Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 

 
Under 11 

Numero squadre iscritte: 12 

1^ fase 

Gironi: 2 da 6 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Le gare della prima fase devono terminare entro il 12 gennaio, compresi eventuali recuperi per definire le 

esatte posizioni in classifica 

 

2^ fase - GOLD 

Le prime due squadre classificate di ogni girone della prima accederanno alla seconda fase GOLD suddivise 

in 1 girone da 4 squadre, con inizio a fine gennaio 2020 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Gironi: 1 da 4 squadre 

Girone GOLD/A: 1^A - 1^B – 2^A – 2^B 

 

2^ fase SILVER 

Le squadre partecipanti alla prima fase non ammesse alla fase GOLD e eventuali neo squadre iscritte verranno 

inserite in gironi Silver, con inizio a fine gennaio 2020 

Formula: Da definire sulla base dell’effettivo numero di squadre iscritte  

Fasi Finali: Da definire sulla base dell’effettivo numero di squadre iscritte 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla prima fase unitamente a neo squadre iscritte possono partecipare al 

Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 

 

Under 10 

Numero squadre iscritte: 12 

1^ fase 

Gironi: 2 da 6 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Le gare della prima fase devono terminare entro il 12 gennaio, compresi eventuali recuperi per definire le 

esatte posizioni in classifica 
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2^ fase - GOLD 

Le prime due squadre classificate di ogni girone della prima accederanno alla seconda fase GOLD suddivise 

in 1 girone da 4 squadre, con inizio a fine gennaio 2020 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Gironi: 1 da 4 squadre 

Girone GOLD/A: 1^A - 1^B – 2^A – 2^B 

 

2^ fase SILVER 

Le squadre partecipanti alla prima fase non ammesse alla fase GOLD e eventuali neo squadre iscritte verranno 

inserite in gironi Silver, con inizio a fine gennaio 2020 

Formula: Da definire sulla base dell’effettivo numero di squadre iscritte  

Fasi Finali: Da definire sulla base dell’effettivo numero di squadre iscritte 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla prima fase unitamente a neo squadre iscritte possono partecipare al 

Torneo Primaverile con inizio a fine marzo 2020. 

 

Under 9 

Numero squadre iscritte: 6 

Gironi: unico da 6 squadre 

Formula: Gare di andata e ritorno 

Il campionato si disputa senza classifica tecnica. Il termine è previsto per l’inizio di febbraio 2020. 

 

Torneo Primaverile 

Le squadre che hanno partecipato alla prima fase unitamente a neo squadre iscritte possono partecipare al 

Torneo Primaverile con inizio e formula dedicate in base alle squadre iscritte.  


