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COMUNICATO UFFICIALE n. 27 del 4 maggio 2021 

 

CAMPIONATO ITALIANO PALLACANESTRO MASCHILE 

(stagione sportiva 2020/2021) 

CALENDARIO 

 

1. FASE FINALE 

 

La Fase Finale del Campionato Italiano di Pallacanestro Maschile sarà disputata in sede unica a Roma nei 

giorni 26 - 27 giugno 2021 presso il Palazzetto San Paolo Ostiense in Viale di San Paolo, 12, con 

l’organizzazione assegnata alla Società ASD Royal Lions.  

 

Le squadre si incontrano fra loro in Girone Unico col sistema c.d. all’italiana in gare di sola andata, secondo 

il seguente calendario: 
 

Sabato 26 giugno 2021 

• Gara 1  

ASD GS ENS Varese   vs ASD Sordi Pesaro    Ore 11:30 

• Gara 2   

ASD Royal Lions   vs ASD GS ENS Varese    Ore 18:30 
 

Domenica 27 giugno 2021 

• Gara 3   

ASD Sordi Pesaro   vs ASD Royal Lions    Ore 11:00 

 

Al termine degli incontri la classifica sarà stilata assegnando:  

 2 punti per ogni vittoria;  

 1 punto per ogni sconfitta; 

 0 punti per ogni rinuncia. 

 

In caso di parità di punti in classifica, le posizioni delle squadre sono determinate tenendo conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

b) del coefficiente canestri negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

c) del coefficiente canestri generale 

d) del sorteggio. 

 

 

2. NORME REGOLAMENTARI 

 

Il Campionato di Pallacanestro si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni dei Regolamenti 

della FSSI e del Regolamento Tecnico FIP con riferimento agli obblighi relativi al Campionato di C Silver 

(2 arbitri, 2 uff. di campo; e 24” con reset a 14”).  

 

Ogni squadra deve avere una maglia scura ed una chiara. Di regola la società ospitante è tenuta ad indossare 

la maglia chiara, la società ospitata deve indossare la maglia scura, fatto salvo accordo tra le squadre. 
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È fatto divieto a tutti gli atleti che entrano nell’area di gioco di far uso di qualsiasi tipo di protesi acustica.  

 

Si precisa che è considerato valido detto divieto anche per le fasi di riscaldamento sul campo di gara. 

 

In caso di accertamento di violazione di detta norma, l’atleta verrà immediatamente espulso dal campo e 

alla società verrà irrogata la sanzione prevista dalle Tasse Nazionali. 

 

 

3. NORMA TRANSITORIA 

 

A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia dovuta al COVID-19, formule e gare potranno subire 

variazioni. 

 

Inoltre è fatto obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza COVID-19 in vigore alla data di disputa di ogni 

singola gara. 

 

La società organizzatrice dovrà nominare un responsabile Covid-19 entro giorni 30 dalla data dell’evento 

e comunicarlo alle squadre partecipanti e per conoscenza all’Ufficio Attività Sportiva 

(attivitasportiva@fssi.it)  

 

Resta inteso che l’Ufficio Attività Sportiva terrà ovviamente conto di quanto stabilito dalle competenti 

autorità Regionali e Nazionali. 

 

 

 

Pubblicato in Roma il 4 maggio 2021 

 

 

 
 

         IL PRESIDENTE 

          Guido Zanecchia 
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