FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Comitato Regionale Emilia Romagna
Via S.Donnino 4 – 40127 Bologna
COMUNICATO UFFICIALE N.04 DEL 08 SETTEMBRE 2006
UFFICIO GARE
N.03

CAMPIONATO SERIE C2 MASCHILE
Sono ammesse a partecipare al campionato di Serie C2 Maschile per l’anno sportivo 2006-2007 le
seguenti società, suddivise in due gironi:
Girone A
006075 A.D. Tresinaro Basket
001690 Pol. Castelfranco Emilia
007851 G.S. Melley Basket Sorbolo
028778 A.S. Basket 2000
002567 Pol. Aquila
028771 U.S. Basket Roveleto
022273 Pol. Arena A.D.
000761 A.S. Castiglione Murri Basket
002227 Pol. Pontevecchio
007855 A.D. Bk Giardini Margherita

Girone B
000939 A.S. Virtus Medicina
029162 Gaetano Scirea Basket
005228 A.D. Basket Santarcangelo
000767 Artusiana Basket
010438 A.D. Basket Massa 1947
006088 Libertas Tiberio
019439 Flying Balls
023317 A.S. Cinghioss
003070 U.S. Altedo Basket
001228 U.S. Pallac. 4 Torri

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Fase di Qualificazione
Due gironi a 10 squadre con are di andata e ritorno, secondo il seguente calendario:
ANDATA
GIORNATA
RITORNO
08/10/06
1
03/12/06
15/10/06
2
10/12/06
22/10/06
3
17/12/06
29/10/06
4
07/01/07
01/11/06 (infrasettimanale)
5
14/01/07
05/11/06
6
21/01/07
12/11/06
7
28/01/07
19/11/06
8
04/02/07
26/11/06
9
11/02/07
Fase di Classificazione
Le prime cinque classificate di ciascun girone andranno a comporre il Girone C (promozione),
riportandosi i punti ottenuti negli scontri diretti, ove incontreranno con gare di andata e ritorno le
squadre provenienti dall’altro girone.
Le ultime cinque classificate di ciascun girone andranno a comporre il Girone D (retrocessione),
riportandosi i punti ottenuti negli scontri diretti, ove incontreranno con gare di andata e ritorno le
squadre provenienti dall’altro girone.
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Calendario per entrambi i gironi
ANDATA
25/02/07
04/03/07
11/03/07
18/03/07
25/03/07

GIORNATA
1
2
3
4
5

RITORNO
01/04/07
15/04/07
22/04/07
29/04/07
05/05/07

L’ultima giornata di campionato dovrà essere disputata obbligatoriamente sabato 05/05/07,
con inizio gara dalle ore 20,00 alle ore 21,00.
Girone C
La prima classificata sarà promossa al campionato di Serie C.
Le squadre classificate dal 2° al 5° posto disputeranno i Play Off, con la seguente formula:
2a vs 5a
3a vs 4a
Gli incontri si svolgeranno con gare di andata ed eventuale ritorno con prima gara in casa della
peggio classificata nella fase di qualificazione (andata 13/05/07 – eventuale ritorno 20/05/07).
Le vincenti si incontreranno con gare di andata ed eventuale ritorno con prima gara in casa della
peggio classificata nella fase di qualificazione (andata 27/05/07 – eventuale ritorno 03/06/07). La
vincente sarà promossa al campionato di Serie C.
Nel caso di una vittoria per parte, indipendentemente dal punteggio conseguito nelle due gare, sarà
considerata vincente la squadra che si era meglio classificata nella Fase di Classificazione.
Conseguentemente, se quest’ultima vincerà la gara di andata, non verrà disputata la gara di ritorno.
Girone D
La nona e la decima classificata saranno retrocesse al campionato di Serie D.
Le squadre classificate dal 5° all’8° posto disputeranno i Play Out, con la seguente formula:
5a vs 8a
6a vs 7a
Gli incontri si svolgeranno con gare di andata ed eventuale ritorno con prima gara in casa della
peggio classificata nella fase di qualificazione (andata 13/05/07 – eventuale ritorno 20/05/07).
Nel caso di una vittoria per parte, indipendentemente dal punteggio conseguito nelle due gare, sarà
considerata vincente la squadra che si era meglio classificata nella fase di qualificazione.
Conseguentemente, se quest’ultima vincerà la gara di andata, non verrà disputata la gara di ritorno.
Le perdenti saranno retrocesse al campionato di Serie D.
Sarà considerata prima riserva dell’anno sportivo successivo la meglio classificata nella Fase di
Classificazione.

TESSERAMENTI SUPPLETIVI
I tesseramenti suppletivi saranno ammessi fra il termine della Fase di Qualificazione e l’inizio
della Fase di Classificazione.
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CONTRIBUTI GARA
L’ammontare complessivo dei contributi gara dovuti da ciascuna società è di:
Euro 1.800,00, per la fase di qualificazione, da versare per intero prima dell’inizio del campionato;
Euro 1.000,00, per la fase di classificazione, da versare per intero prima dell’inizio della fase.
I contributi gara relativi alle fasi successive dovranno essere versati prima di ogni incontro, per un
importo pari ad Euro 100,00 per gara.

CONTRIBUTI SPOSTAMENTO GARA
Il contributo per spostamento giorno / orario / campo è fissato in:
- Euro 55,00, per singolo spostamento perfezionato entro il 61° giorno antecedente la gara;
- Euro 110,00, per singolo spostamento, perfezionato dal 60° all’11° giorno antecedente la
gara;
- Euro 220,00, per singolo spostamento d’urgenza (*), perfezionato negli ultimi 10 giorni
antecedenti la gara.
(*) – sarà valutata dal giudice sportivo l’eccezionalità o le cause di forza maggiore (se
documentate).

Per quanto non indicato, si fa espresso riferimento ai Regolamenti Federali ed alle
Disposizioni Organizzative Annuali e Regionali.

