CAMPIONATO NAZIONALE DI
PALLACANESTRO UNDER 14 2016/2017
FASE PROVINCIALE
Comunicato Ufficiale n° 1 del 11/02/2017

SQUADRE PARTECIPANTI
ORIA BASKET
OLIMPIA MESAGNE
BASKET MANDURIA
G.S. BASKET GROTTAGLIE
GYMNASIUM S. PANCRAZIO

In questo comunicato troverete tutti i recapiti dei dirigenti responsabili delle
società partecipanti al campionato e gli indirizzi delle strutture sportive dove si
giocheranno le gare casalinghe, ed in allegato il calendario completo dei gironi per
le gare di andata con orari e giorni in cui saranno disputate.
RECAPITI DIRIGENTI RESPONSABILI
GIRONE A:
ORIA BASKET
OLIMPIA MESAGNE
BASKET MANDURIA
BASKET GROTTAGLIE
GYMNASIUM S. PANCRAZIO

C.F. 80006700746

ANTONINI EMILIO
POTENZA MAURO
GIANGRANDE CLAUDIA
BLASI MICHELE
SILVA PATRICK

3924796934
3289069096
3381593344
3280174751
3488987622

CAMPI DI GARA

ORIA BASKET
OLIMPIA MESAGNE
BASKET MANDURIA
G.S. BASKET GROTTAGLIE
GYMNASIUM S. PANCRAZIO

GIRONE A
PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA CROCEFISSO - ORIA
PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA UDINE - MESAGNE
PALAZZETTO DELLO SPORT - MANDURIA
PALAZZETTO CAMPUS CAMPITELLI - GROTTAGLIE
TENSOSTATICO – VIA TARANTO – S. PANCRAZIO S.NO

REGOLAMENTO
1) Le squadre partecipanti giocheranno un girone all’italiana.
2) Il girone sarà giocato con partite di andata e ritorno.
3) Al termine del girone, passeranno al turno successivo le prime 4 squadre e giocheranno
direttamente i Play-off.
4) In caso di eventuali richieste di spostamenti delle gare in programma, sarà possibile
effettuarli solo per motivi giustificati, entro e non oltre le 24 ore successive alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale con i risultati delle gare giocate, e con il
versamento della quota di €. 10,00 da effettuare ON LINE.
5) Prima dell’inizio della gara è obbligatorio consegnare ai giudici di gara, la distinta atleti
elettronica e le tessere atleta accompagnate dal documento di riconoscimento. In
mancanza di un documento di riconoscimento il giocatore non potrà prendere parte
all’incontro.
6) Le gare saranno di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco effettivo, con intervallo di 10/15
minuti tra il secondo ed il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo ed il secondo periodo ed
il terzo e quarto periodo. Se alla fine del 4 periodo il punteggio è di parità, la gara deve
continuare con uno o più tempi supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il
punteggio di parità.
7) Le classifiche saranno compilate assegnando i seguenti punti:
- 3 punti per ogni gara vinta;
- 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
- 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
- 0 punti per ogni gara persa.
8) La commissione tecnica provinciale comunica, che sarà premura delle società ospitanti
mettere a disposizione obbligatoriamente segnapunti e cronometrista.
9) Le società sportive che intendono proporre un reclamo, deve preventivamente redigere un
preannuncio da presentare all’arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa,
al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20.00 del
giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
LA COMM. TECNICA PROVINCIALE
PALLACANESTRO

IL COORD. ATTIVITA’ SPORTIVA
Angelo Taurisano

