REGOLAMENTO
PALLACANESTRO
TORNEO MINORS’ CHAMPIONS LEUGUE
Stagione 2019/2020

Il Comitato Territoriale CSI di Mantova organizza un Torneo
interregionale di pallacanestro, categoria Open (promosso a titolo
sperimentale) aperto alle società affiliate Csi.
Art. 1: Affiliazione, tesseramento e programmazione gare
La titolarità dell’affiliazione e del tesseramento al CSI resta in
capo al Comitato ove ha sede legale la Società sportiva
partecipante. La programmazione delle gare del Torneo avverrà
nel rispetto dei calendari dei campionati organizzati dai singoli
Comitati di appartenenza delle Società.
Art. 2: Finalità Torneo
L’iscrizione al torneo delle Società sportive, decurtata dalle spese
organizzative, viene devoluta in beneficenza a organizzazioni
terze del territorio mantovano per la realizzazione di progetti per
persone con disabilità sul territorio provinciale.
Art. 3: Categoria e età di partecipazione
La categoria è Open maschile. Possono partecipare atleti nati dal
2004 e precedenti.
Art. 4: Formula Torneo
La formula della Minors Champions League prevede una prima
fase di gironi all’italiana (A/R) e una seconda fase a
concentramenti che si disputerà sui campi delle migliori
classificate. Semifinali e finali si disputeranno in campo neutro.

Le gare della seconda fase di play off saranno in gara secca. La
Commissione pallacanestro valuterà i campi di gara anche in
concerto (accordo) con quelle società che daranno la propria
disponibilità ad ospitare semifinali e finali. Le prime squadre
classificate dei gironi si qualificano direttamente ai quarti di
finale. Le seconde classificate incontreranno le terze tramite
sorteggio (in diretta Facebook).
Ci sarà la possibilità di disputare più incontri su uno stesso campo
in occasione di semifinali e finali. Stesse modalità di sorteggio per
quanto riguarda quarti di finale e semifinali.
Art. 5: Modalità compilazione classifica
La vittoria di ogni nel tempo regolamentare comporta 3 punti in
classifica, 0 per la squadra sconfitta. La vittoria di ogni gara nel
tempo supplementare comporta 2 punti in classifica e 1 punto per
la squadra sconfitta.
Art.6: Partecipanti alle Gare (est. da “Sport in Regola” ed.2019)
E’ consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli
atleti alla FIP, a condizione che:
a) Il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della
stagione sportiva di riferimento;
b) Nel corso dello stesso anno sportivo non abbiamo preso parte a
gare ufficiali federali dalla serie D in su per l’attività maschile
(con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni
d’età all’atto del tesseramento; (in tal caso non sussiste alcun
limite di categoria).
Soltanto agli atleti Under 21 di serie D regionale maschile è
consentita la partecipazione all’attività del CSI. Per “prendere
parte” si intende l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale
di campionato e non la semplice iscrizione a referto. Le sanzioni
disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi
giudicanti della FIP e del CSI hanno piena validità anche per
l’altro Ente, purché tempestivamente comunicate. Il termine per
tesserare i giocatori per il torneo è di 24 ore prima della partita.

Art. 7 Periodo di assenza giustificato
Può partecipare ai Playoff della Minors Champions League
qualsiasi giocatore tesserato unicamente per il CSI, purché abbia
prese parte almeno a due gare della prima fase a gironi.
Art. 8: Linguaggio blasfemo o bestemmie durante le gare
A recepimento dell’art.15 e 16 del Regolamento “Sport in
Regola”, le bestemmie o il linguaggio blasfemo saranno sanzionati
dall’arbitro con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Tale
sanzione prevede due tiri liberi e possesso, oltre l’allontanamento
dal campo di gioco del giocatore o sostituito per il resto del tempo
residua nel quale si viene sanzionati. Nel caso in cui venga
sanzionato durante l’intervallo, verrà scontato nel periodo
successivo. Queste regole valgono anche per i tempi
supplementari. Il fallo tecnico da espulsione temporanea verrà
riportato sul referto ufficiale di gara con la scritta <<TD>>, o
<<CD o DB>> nel caso in cui venga sanzionato ad un allenatore.
Vedasi articoli di Sport in regala.
Art.9: Sanzioni personali e collettive
Ogni sanzione quindi fallo tecnico, vale per 1 ammonizione, 2 falli
antisportivi in una stessa gara valgono 1 ammonizione. 1 fallo
tecnico da espulsione conta per 2 ammonizioni.
Art.10: Richiesta spostamento gara
Per il Torneo Minors Champions League sono ammessi max 2
nella prima fase a gironi. Per la seconda fase di play off non sono
ammessi. In questa fase, lo spostamento delle gare potrà essere
concesso solo per cause di forza maggiore non dipendenti da
nessuna delle società impegnate nel campionato CSI.
Per cause di forza maggiore s’intende, ad esempio, le avverse
condizioni meteorologiche o oggettiva inagibilità della palestra
(quest’ultima dovrà essere comunque documentata alla
Commissione Pallacanestro).

Lo spostamento gara dovrà essere comunicato per iscritto tramite
apposito modulo e previa telefonata al Responsabile della
Commissione pallacanestro entro 7 (sette) giorni dalla data di
disputa della stessa. Dovrà altresì essere indicata sul modulo la
nuova data di recupero in accordo con l’altra società. Per motivi
organizzativi lo spostamento gara è ammesso con un posticipo
max di 30 giorni dalla data ufficiale di calendario (solo per la
prima fase). In caso di non osservanza delle precedenti
disposizioni, saranno adottati i provvedimenti ed eventuali
sanzioni previste dal Regolamento nazionale “Sport in Regola”.
Art. 11: Disposizioni particolari
E’ consentito alle prime due squadre in ordine di classifica finale
del Torneo, affiliate al CSI di Mantova (e solo a queste), in
relazione alla formula di svolgimento prevista, di poter partecipare
alla Fase regionale dei Campionati nazionali promossa ed
organizzata dal CSI Lombardia (cfr. Delibera del Consiglio
Regionale della Lombardia sentito il parere favorevole della
Direzione Tecnica Nazionale CSI).
Art. 12: Norme mancanti
Per le norme tecniche e particolari delle disciplina pallacanestro e
per le disposizioni sulla Giustizia Sportiva si rimanda ai principi
generali del Regolamento 2019 “ Sport in Regola “ consultabili
delle Società sul sito www.csimantova.it o il sito del CSI
nazionale ww.csi-net.it .

