
 

 

PALLACANESTRO 

PROGRAMMA FASI FINALI 
 

Il documento presenta le formule di svolgimento delle fasi finali dei tornei primaverili del CSI con indicazione 
dei luoghi di svolgimento delle fasi finali la cui organizzazione compete al CSI Milano. 
I tornei primaverili organizzati con girone unico di categoria non prevedono lo svolgimento di fasi finali. 
 

 
 

UNDER 13 

3 GIORNI – 9 squadre partecipanti 

Si qualificano le vincenti dei rispettivi gironi e la miglior seconda di tutti i gironi 

Tutte le gare dei gironi devono essere disputate entro e non oltre Domenica 5 Giugno 

 

SEMIFINALI – Entro il 11/06/2022 

1^ semifinale  1^A – 1^B o Miglior 2ª 

2^ semifinale  1^C – Miglior 2ª o 1^B 

L’abbinamento con una miglior 2^ eviterà di far incontrare le squadre appartenenti allo stesso girone 

eliminatorio. 

L’incontro si disputerà sul terreno di gioco della squadra prima nominata. 

 

FINALE 1°/2° POSTO 

Domenica 12 Giugno 2022 – PalaInzaghi – Via S.Saturnino 18 - 20092 Cinisello Balsamo 

Ore 18.00 Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNDER 11 

3 GIORNI – 12 squadre partecipanti 

Si qualificano le vincenti dei rispettivi gironi e la miglior seconda di tutti i gironi 

Tutte le gare dei gironi devono essere disputate entro e non oltre Domenica 5 Giugno 

 

SEMIFINALI – Entro il 11/06/2022 

1^ semifinale  1^A – 1^B o Miglior 2ª 

2^ semifinale  1^C – Miglior 2ª o 1^B 

L’incontro si disputerà sul terreno di gioco della squadra prima nominata. 

 

FINALE 1°/2° POSTO 

Domenica 12 Giugno 2022 – PalaInzaghi – Via S.Saturnino 18 - 20092 Cinisello Balsamo 

Ore 16.30 Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

 

 

 

UNDER 10 

3 GIORNI – 9 squadre partecipanti 

Si qualificano le vincenti dei rispettivi gironi e la miglior seconda di tutti i gironi 

Tutte le gare dei gironi devono essere disputate entro e non oltre Domenica 29 Maggio 

 

SEMIFINALI – Entro il 05/06/2022 

1^ semifinale  1^A – 1^B o miglior seconda 

2^ semifinale  1^C – miglior seconda o 1^B 

L’abbinamento con una miglior 2^ eviterà di far incontrare le squadre appartenenti allo stesso girone 

eliminatorio. 

L’incontro si disputerà sul terreno di gioco della squadra prima nominata. 

 

FINALE 1°/2° POSTO 

Domenica 12 Giugno 2022 – PalaInzaghi – Via S.Saturnino 18 - 20092 Cinisello Balsamo 

Ore 15.00 Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

 

 

 


