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CAPITOLO 1 - Comunicazioni 

 
Comunicati ufficiali e comunicazioni 

 
 

Invio risultato 
Al fine di predisporre in tempo utile le classifiche del Torneo, i responsabili delle 
società che disputano la gara in casa, dovranno comunicare tramite SMS o 
WhatsApp il risultato della gara entro le ore 12,00 del giorno successivo alla disputa 
della gara stessa al seguente numero: 347-3594463. 
 
Palloni 
Obbligo di disputa con palloni Molten GF7 o GG7. 
In caso di mancata disponibilità del pallone da gara da parte della squadra ospitante si 
potrà giocare, se disponibile, con pallone ufficiale di gara messo a disposizione dalla 
società ospitata. 
Le società ospitanti dovranno mettere a disposizione delle società ospitate un congruo 
numero di palloni per gli esercizi di riscaldamento. 
 
Formula: 
due gironi (uno composto da 2 squadre della Lega di Firenze e 2 squadre della Lega di 
Pistoia ed un altro composto da 1 squadra della Lega di Firenze e 3 squadre della Lega di 
Pistoia) da quattro squadre con gare di andata e ritorno.  
 
 

Girone A Girone B 
Sant’Ilario Firenze Chiesina Warriors 
Rainbow Quarrata PVM Fiesole 

Dinamo Blacks Titanus Cantagrillo  
CMP Afarian Scandicci Basket 

 
 
 

1° class. Gir. A 2° class. Gir. B (X) 
1° class. Gir. B 2° class. Gir. A (Y) 

Gara secca in casa della 1° classificata 
 
 

X Y 
Finale in campo neutro 
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Arbitraggio:  
criterio della territorialità (Firenze x Firenze – Pistoia x Pistoia) 
 
Finale:  
Campo neutro  
arbitraggio extra territoriale 
 
Tesseramenti 
Possibilità di tesserare per le società già partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega 
nuovi atleti (nei limiti previsti dagli articoli 8,9 e 10 del R.E.) o prendere a prestito da altre 
squadre UISP, per un massimo di cinque atleti, fino al 30 aprile 2019. 
 
Spostamenti gara 
Non sono previsti spostamenti di gare salvo indisponibilità degli impianti sportivi 
documentati da atti degli enti gestori o per necessità organizzative delle Leghe. 
 
Giudice Sportivo 
Il Giudice sportivo per questo Torneo sarà il sig. Alessandro Spinetti 
 
Segreteria 
Le comunicazioni via mail potranno essere fatte al seguente indirizzo: 
pallacanestro.pistoia@uisp.it 
Per contatti telefonici sarà disponibile il Sig Leonardo Sensi al: 347/3594463 
 
 

Società Iscritte  
 

Lega di Firenze Lega di Pistoia 
Sant’Ilario Firenze Chiesina Warriors 
Scandicci Basket CMP Afarian 2.0 Prato 
P.V.M. Fiesole Rainbow Quarrata 

 Titanus Cantagrillo 
 Dinamo Blacks 
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CMP AFARIAN 
si comunica che la Società CMP Afarian ha comunicato la sua  
rinuncia alla manifestazione purtroppo solo a CU inviato; a seguito di  
questa rinuncia uno dei due gironi sarà di fatto a 3 squadre e tutte le  
gare che avrebbe disputato la Società CMP Afarian verranno omologate con  
il punteggio di 0-20. 

 
CAPITOLO 2 – Risultati e Classifiche 

 
 

SEMIFINALI 
 
 

1007 Rainbow – P.V.M. Fiesole    52 - 41 
1008 Chiesina Warriors – Dinamo Blacks  69 - 64 

 
 

 

FINALE 
 

GARA 1009  

Rainbow Quarrata  
Vs 

Chiesina Warriors 
 

Giovedì 13 giugno ore 21:00 
 

Palestra Fanciullacci di Pieve a Nievole 
 

(si ricorda alle Società di munirsi di palloni per il riscaldamento) 
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CAPITOLO 3 - Provvedimenti 

 
Nessun provvedimento. 

 
Pubblicato ed affisso, lì 09.06.2019 

 
 

Il Presidente 
Alessandro Gai 


