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Spettabili Società, 
con questo secondo Comunicato Ufficiale illustriamo la formula di svolgimento del campionato 
2022/2023 della scrivente Commissione Attività Sportiva Pallacanestro (C.A.S. PCA). 
 
* CAMPIONATO – FORMULA DI SVOLGIMENTO 

A seguito di quanto espresso durante la riunione di presentazione della corrente stagione sportiva, 
alla presenza dei rappresentanti delle società e delle iscrizioni pervenute e confermate, la C.A.S. 
PCA ha stabilito per il campionato “Open Maschile 2022/2023” una formula che prevede una 
“Stagione Regolare” con le squadre iscritte suddivise in 4 gironi, seguita da una “Seconda Fase” o 
“Fase Finale” alla quale parteciperanno tutte le squadre.  
 

STAGIONE REGOLARE 

Per la suddivisione delle squadre iscritte nei 4 gironi della ‘stagione regolare’ sono stati considerati 
sia i valori tecnici espressi nei gironi A Fadalto, B Feltrina, C Adriatico, D Postumia e nei play off 
della passata stagione 2021/2022, sia criteri geografici per cercare di agevolare le trasferte con 
trasferimenti più brevi e diretti. 
Pertanto le 28 squadre iscritte sono state suddivise in  
4 gironi con 7 squadre denominati  
Top 5 Nord  
Top 5 Sud  
Top 3 Nord  
Top 3 Sud. 
 

Nei 2 gironi “Top 5” (Nord e Sud) sono state collocate le 14 squadre meglio classificate nella scorsa 
stagione mentre nei 2 gironi “Top 3” (Nord e Sud) sono state collocate le rimanenti squadre e le 
nuove squadre iscritte. 
 
Ne deriva quindi quanto segue: 
 

 Gir. Top 5 Nord Gir. Top 5 Sud Gir. Top 3 Nord Gir. Top 3 Sud 

ABC Conegliano Blackout Basket TV  GBK Old Stars Godega  Basket Fisle TV  

Fortitudo Vedelago Bulls San Biagio Ludica Amatori Pieve  Cotonificio Meolese 

I Vasconiani BC 1994  Carisssimi TV  Old Lions Basket   Independiente BC TV 

Kindergarten Basket BL  Mogliano Nuts  Onigo Wild Pigs Litorale Supersonic  

Kinè Basket Nervesa  NBO Oderzo  Pallacanestro Caerano Locomotiv TV 

Old Sponges Volpago  Pallacanestro Eraclea Pallacanestro Postioma   Pallacanestro Motta 

Rfc Basket Cfs Dina Gas Premiata Pall. Trevigiana Revolution Basket  Vecio Basket San Donà  

 

 

L’inizio della “Stagione Regolare” è previsto in data lunedì 24 Ottobre 2022. 
Il termine della “Stagione Regolare” è previsto in data venerdì 17 febbraio 2023. 

http://www.csitreviso.it/
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A seguire verrà disputata la fase finale con la finale per il titolo provinciale che verrà disputata 
indicativamente domenica 7 Maggio 2023. 
 
La prima fase di gioco, denominata “Stagione Regolare”, si svolgerà per ognuno dei quattro gironi 
con formula ‘all’italiana’, cioè gare di andata e ritorno come da Calendario allegato. 
 
I gironi Top 5 Nord, Top 5 Sud, Top 3 Nord e Top 3 Sud si disputeranno nell’arco di 14 giornate, 
durante le quali ogni squadra osserverà due turni di riposo.  
 
SECONDA FASE o FASE FINALE 

La formula della seconda fase sarà la seguente: 
 

Le 10 squadre classificate dal 1° al 5° posto dei gironi Top 5 Nord e Top 5 Sud e le 6 squadre 
classificate dal 1° al 3° posto dei gironi Top 3 Nord e Top 3 Sud di ogni girone disputeranno i “Play 
Off per il Titolo Provinciale” costituito da un classico tabellone con ottavi di finale, quarti di finale, 
semifinali e finali. 
La particolarità di questo tabellone è che ognuna delle 16 squadre qualificate disputerà lo stesso 
numero di sfide in modo da definire le posizioni del campionato dal 1° al 16° posto. Le 8 vincenti 
degli ottavi di finale si affronteranno nei quarti di finale per la conquista del titolo, mentre le 8 
perdenti si affronteranno nei quarti di finale per definire le posizioni dal 9° al 16° posto. La stessa 
modalità verrà prevista per i quarti di finale e per le semifinali, in sostanza dopo ogni turno si 
affronteranno tra di loro sia le squadre vincenti che quelle squadre perdenti, il tutto fino a definire 
otto finali, da quella per il 1° e 2° posto, fino a quella per il 15° e 16° posto. 
 

 

Le 4 squadre classificate dal 6° al 7° posto dei gironi Top 5 Nord e Top 5 Sud e le 8 squadre 
classificate dal 4° al 7° posto dei gironi Top 3 Nord e Top 3 Sud disputeranno la “Poule 
Consolazione”. 
La formula di svolgimento della Poule Consolazione, che sarà decisa in modo da prevedere 
indicativamente lo stesso numero di gare per tutte le squadre, verrà definita e comunicata 
successivamente, in ogni caso servirà a stabilire le posizioni dal 17° al 28°.  
 

Le modalità di svolgimento della “Fase Finale” (incontri in ‘gara unica’, ‘andata/ritorno con 
differenza canestri’, ‘al meglio delle 3’, ...), verranno definite prossimamente considerando anche 
eventuali limiti suggeriti dalla situazione attuale, che ha causato l’interruzione o addirittura il non 
svolgimento delle ultime stagioni. 
 
Anche per questa stagione non è escluso che, a causa dell’attuale situazione e delle conseguenti 
eventuali e future disposizioni da parte delle autorità competenti, formula e date vengano 
modificate a campionato iniziato.  
 
 

 

http://www.csitreviso.it/
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CALENDARI  
Per la stesura dei calendari abbiamo cercato di rispettare, per quanto possibile, le esigenze 
espresse da parte di tutti. Invitiamo le società a prendere visione dei calendari allegati e a 
considerarli definitivi salvo controllarli e segnalare eventuali errori o refusi di palestra e orari. Le 
situazioni che richiedessero una modifica sono da gestire come da procedura di spostamento gara, 
sentendo preventivamente la squadra avversaria. 
La commissione si riserva di modificare la data di alcune gare, in particolar modo per cercare di 
garantire il più possibile la designazione arbitrale. 
 
SI RICORDA CHE: 
- Il risultato della gara dovrà obbligatoriamente essere comunicato alla Segreteria da parte della 
squadra che ha disputato la partita in casa, o comunque quella prima nominata nel calendario 
ufficiale, entro 2 giorni dalla data di disputa della stessa. La comunicazione deve avvenire 
esclusivamente via mail a: 

  pallacanestro@csitreviso.it oppure segreteria@csitreviso.it 
 

N.B.: la comunicazione tempestiva del risultato, magari anche effettuata dalla società ospite, 
permetterà di avere classifiche sempre aggiornate nel sito www.csitreviso.it. Classifiche che 
saranno sempre e solo indicative, in attesa dell'omologazione delle gare e di quelle ufficiali 
riportate nei comunicati. 
 
- Un tesserato (giocatore/allenatore/dirigente) espulso DIRETTAMENTE durante una partita dovrà 
scontare automaticamente una giornata di squalifica nella prima gara utile successiva, sia che si 
tratti di normale giornata di campionato oppure di recupero. Tale provvedimento, per ragioni di 
tempistica relativa al recapito dei referti, non verrà comunicato alla società interessata, a meno 
che non ci sia un ulteriore provvedimento deciso dal Giudice Sportivo; verrà comunque 
menzionato nel primo comunicato ufficiale utile seguente. Ricordiamo infine che la squalifica 
automatica non sussiste nel caso in cui l'espulsione non sia diretta ma come conseguenza di altri 
provvedimenti (es. 2 tra falli antisportivi, falli tecnici e falli tecnici da espulsione temporanea). 
A tal proposito invitiamo a prendere visione dell'allegato 'Interpretazione regolamento CSI per 
Arbitri e Società', con il quale vogliamo chiarire alcuni aspetti relativi ai provvedimenti disciplinari 
in conseguenza di falli antisportivi, tecnici, espulsioni temporanee ed espulsioni dirette. 
 
- tutte le deplorazioni/ammonizioni comminate ad un tesserato o ad una società porteranno, in 
caso di recidività, ad una sanzione tecnica (nel caso di un tesserato) oppure amministrativa (nel 
caso di una società). 
 
-  per necessità relative al reperimento ed al controllo dei referti di gara, non tutti i Comunicati 
Ufficiali riporteranno i risultati e le conseguenti classifiche di ogni giornata di campionato; 
l’andamento generale potrà comunque essere monitorato attraverso quanto pubblicato nel sito 
istituzionale. Tutti i risultati e le classifiche dovranno comunque essere considerati “sub judice” 
fino all’omologazione ufficiale. 
 

http://www.csitreviso.it/
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- si invitano tutte le società a far molta attenzione a quanto riportato nel regolamento tecnico a 
proposito di richieste di spostamento gara e in caso di assenza dell'arbitro designato. 
 
Art. 58 - Assenza dell’unico arbitro designato 
1 Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l’arbitro 
designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a 
loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara. 
 

2 I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno 
al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i 
due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito 
alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo. 
 

3 Se allo scadere del tempo d’attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come 
segue:  
a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell’incontro ad una persona di loro fiducia tesserata 
CSI; 
b) per le categorie in cui non ricorre l’obbligo dell’accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e 
la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il 
verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente. 
 

4 Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa 
sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste. 
 

5 Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto 
dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. 
Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l’arbitro designato, con le modalità di cui ai 
commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o 
prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto 
previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi. 
 

6 La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l’accettazione automatica 
del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l’inizio gara equivale ad assenso delle due squadre 
alla disputa della stessa. 

 
- si ricorda che nella lista gara, (“Distinta PCA” scaricabile dal sito www.csi-net.it), dovrà essere 
indicato il nominativo dell’addetto all’uso del defibrillatore e che il defibrillatore stesso dovrà 
essere presente nell’impianto di gioco. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552 
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TASSA ARBITRALE: 
Ricordiamo che l’importo delle tasse arbitrali verrà calcolato sull’effettivo numero delle gare 
effettuate:  
- Quota Arbitri gare stagione regolare: € 23 a squadra a partita 
- Quota Arbitri gare fasi finali: € 25 euro a squadra a partita 
 
IMPORTI PER STAGIONE REGOLARE (€ 23 a squadra a partita) 
Tutti i gironi   N.gare 12 – Importo € 276  1^/2^ rata € 138 
 
La tassa potrà essere versata in due rate rispettando le scadenze di seguito specificate, oppure in 
unica soluzione entro la data di scadenza prevista per la prima rata. In caso di pagamento tramite 
bonifico bancario, faranno fede la data di ricezione dell'attestazione di pagamento (ricordiamo di 
inviare la contabile in segreteria).  
  Scadenza prima rata: entro lunedì 05.12.2022 
  Scadenza seconda rata: entro lunedì 06.02.2023 
 
A fine stagione verrà calcolata una terza rata aggiuntiva sulla base delle gare effettivamente 
disputate nella fase finale. 
 
 
SANZIONI DISCIPLINARI PENDENTI  
Tesserato Casonato Tommaso della società Union Basket Chiarano, n.4 giornate residue di 
squalifica su un totale di n.6 giornate comminate, da scontare nelle prime gare utili a partire dalla 
data del 1^ tesseramento, indipendentemente dalla società di affiliazione. 
 

RECAPITO TELEFONICO DEL DESIGNATORE ARBITRALE 

Comunichiamo alle società il recapito telefonico del designatore arbitrale da utilizzare 
esclusivamente in caso di urgenza per il mancato arrivo dell'arbitro presso il campo di gioco (SE 
NON GIA’ PRECEDENTEMENTE COMUNICATO DALLA SEGRETERIA) . 
MASSIMILIANO BARNI:  328-0276332 

 
PARTECIPAZIONE ATLETE 

Dopo aver consultato l’Area di Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva del Centro 
Sportivo Italiano, la commissione autorizza le società a schierare nel campionato “Open Maschile” 
atlete di sesso femminile, purché vengano rispettate le norme riguardanti il tesseramento di atleti 
tesserati alla FIP, le quali impediscono la partecipazione ad atlete che nello stesso anno sportivo 
abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie B in su (con eccezione per le atlete che non 
abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di 
categoria).  
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IN CONCLUSIONE  
Nel sito internet www.csitreviso.it troverete tutta la modulistica, i comunicati e tutte le 
informazioni sulla stagione. La Commissione Pallacanestro è sempre a disposizione per qualsiasi 
chiarimento di natura tecnica ed amministrativa, è sufficiente inoltrare  una e-mail alla Segreteria 
all’indirizzo segreteria@csitreviso.it oppure pallacanestro@csitreviso.it 
 
Nel ringraziarvi per la fiducia accordataci, ci auguriamo che una fattiva collaborazione e una serena 
partecipazione possano essere le premesse per una felice esperienza. 
 
A tutte le Società auguriamo un buon campionato!  
 

 
Il responsabile della Commissione Pallacanestro  

ROBERTO SEVERI 
 

Il componente della Commissione Pallacanestro 

FRANCESCO RUSSO 

 
Il designatore arbitrale 

MASSIMILIANO BARNI 
 

Per la Commissione Pallacanestro 
                                                                                                             Roberto Severi 
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