
                 
9° CAMPIONATO REGIONALE  

AMATORI MASCHILE 2013-2014 
 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 
 
GIRONE A: (RIMINI – CESENA - BOLOGNA) 
1. A.D. LIVIO NERI REDIPANE 
2. ASD PASSALA 
3. CAFE’ BLEU A.S.D. 
      
GIRONE B: (FORLI’  - CESENA  - BOLOGNA) 
1. FIT FOR YOU BASKET 
2. MARGHE ALL STAR 
3. A.S.D SAN SEVERINO BASKET AMADORI FRANCESCO ASSICURAZIONI 
 
 
GIRONE C: (RIMINI – FORLI’ - BOLOGNA) 
1.   CNO SANTARCANGELO BASKET 
2.   CAVA 69ERS  
3.   CICEBUZ 
 
 

CONCENTRAMENTI 
 
 

1° CONCENTRAMENTO (GIRONE A)  
 

SABATO 1 FEBBRAIO 2014 
PALESTRA SCUOLA MEDIA CALISESE  

VIA CAVECCHIA, 1505 CALISESE DI CESENA 
 

ore 14.00 sorteggio (A.D. Livio Neri – ASD Passala – Cafe’ Bleu A.S.D.) 
Gara 1 ore 14.30 Livio Neri – Cafè Bleu   51-62   (Molinari – Zavatta)    
Gara 2 ore 16.15 Passala – Livio Neri   84-58   (Guerra – Filipelli)     
Gara 3 ore 18.00 Passala – Cafè Bleu   77-52   (Guerra – Filipelli) 
 



  

  REGOLAMENTO E FORMULA 
 
Si disputeranno gare da 4 tempi di 10 minuti ciascuno con applicazione del Regolamento Tecnico 
Fip.  
La linea del tiro da 3 punti è a 6,75 metri dal canestro. Non adozione del “semicerchio no-
sfondamento” (smile). 
In caso di parità in classifica fra due squadre vale lo scontro diretto; in caso di parità fra le tre 
squadre vale la differenza canestri totale. In caso di ulteriore parità valgono nell'ordine lo scontro 
diretto, il maggior numero di punti fatti totali e il minor numero di punti subiti totali. L’espulsion e 
diretta sul campo comporta, salvo fatti di particolare gravità, la squalifica minima automatica di 
una giornata da scontarsi nella gara successiva. In caso di aggressione agli arbitri o di rissa da 
parte di tesserati iscritti a referto, le persone coinvolte saranno immediatamente espulse dal 
Campionato Regionale. Per quanto non qui contemplato, vige il Regolamento Esecutivo Nazionale 
UISP. 
Il calendario gare di ogni concentramento sarà stabilito con sorteggio, a tal proposito si invitano i 
responsabili delle società ad essere presenti sul campo di gara alle ore 14.00. 
Verificate bene, nel caso anche telefonicamente, che la squadra avversaria abbia un colore di 
maglia diverso dal vostro. 
Per il riscaldamento portate i vostri palloni. L'organizzazione fornisce solo quello di gara. 
Portate tessera Uisp e documento di identità per il riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti da 
parte degli arbitri.  
       
 
 

   Lega Basket Uisp Emilia-Romagna 
 
 
 


