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Comunicato n. 17 del 19/03/2022 
 

Sport di Squadra 
Campionati Nazionali 

 
 

Campionato di pallacanestro categoria RAGAZZI 

Facendo seguito al comunicato n. 16 e in considerazione del fatto che la sosta forzata, 

dovuta all’incremento dei casi Covid sul territorio, ha di fatto determinato l’impossibilità di 

terminare la fase territoriale del campionato nazionale di pallacanestro categoria Ragazzi 

nei tempi previsti per l’inizio della fase regionale, in accordo con la direzione tecnica 

regionale che dovrà ratificare questa variazione regolamentare, si determina quanto 

segue: 

Il campionato in oggetto seguirà il calendario gare previsto per la determinazione della 

squadra campione provinciale. 

Per determinare le due squadre che accederanno alla fase regionale verrà stilata una 

classifica comprensiva di tutte le gare giocate entro il 22 maggio 2022 compreso; per ogni 

squadra si terrà conto dei punti ottenuti diviso il numero di gare effettuate (quoziente 

punti). 

Nel caso di parità quoziente punti tra due o più squadre si applicherà l’art. 23 di sport in 

regola ed. 2021 a pag. 113 e relativo alla disciplina pallacanestro; in questo caso il comma 

1 potrà essere applicato solo se tutte le squadre in esame avranno disputato le gare di 

andata e ritorno dei confronti diretti; se così non fosse si applicherà direttamente il comma 

2 rapportando i vari criteri al numero di gare giocate. 

Sarà considerata LC1 la squadra che avrà il migliore quoziente punti e LC2 la seconda. In 

considerazione del comunicato precedente n. 16 del 19 marzo 2022 “In caso di rifiuto 

verranno ammesse le successive nell’ordine di classifica fino al 4° posto”. 

 

  
Lecco, 19 marzo 2022 Il Coordinatore Tecnico Provinciale 
  Marco Monti 
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