FORMULA CAMPIONATO BASKET UISP
2017-2018
1^ fase:
Le 7 squadre iscritte vengono inserite in un unico girone dove ciascuna squadra gioca
contro le altre con gare di andata e ritorno.
2^ fase a orologio:
A questa fase parteciperanno tutte le 7 squadre iscritte che saranno impegnate ciascuna
nei match in trasferta contro le due squadre che le precedono in classifica al termine della
prima fase e nelle gare casalinghe contro le due che le seguono. Nel caso della prima in
classifica, in mancanza delle squadre che la precedono, le gare in trasferta saranno contro
le ultime due del girone, secondo la struttura appunto dell’orologio a lancette. In classifica
si portano dietro i punti ottenuti nella prima fase.
Al termine di ognuna di queste due fasi, in caso di parità in classifica fra 2 squadre si tiene
conto degli scontri diretti.
In caso di parità in classifica fra 3 o più squadre si tiene conto nell’ordine:
1. della classifica degli scontri diretti fra quelle squadre,
2. della migliore differenza punti negli incontri fra quelle squadre,
3. dei maggiori punti fatti negli incontri fra quelle squadre,
4. dei minori punti subiti negli incontri fra quelle squadre,
5. della migliore differenza punti totale,
6. dei maggiori punti fatti totali,
7. dei minori punti subiti totali.

Fase finale playoff e playout:
Alle semifinali playoff vi accedono le prime quattro squadre classificate dopo la fase a
orologio (1^vs4^ - 2^vs3^) che si incontrano al meglio delle tre gare con prima gara ed
eventuale bella in casa della meglio classificata dopo la fase a orologio. Le ultime tre
squadre classificate al termine della fase a orologio si incontrano, con azzeramento dei
punti in classifica, in una ulteriore fase andata e ritorno per decretare al termine la
vincitrice dei playout.
Finale Coppa Disciplina:
Viene disputata dalle due squadre che hanno subìto meno ammende, relative solo a falli
antisportivi, tecnici e da espulsione, al termine delle semifinali playoff e del girone playout
sempre che le due squadre non partecipino ad altra finale, in questo caso avranno diritto
quelle successive in classifica.
Finale playoff:
Vi accedono le due squadre che escono vincenti dalle semifinali playoff.
La finale si disputa in gara unica e in campo neutro.
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