Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Trapani
Tel. 0923/361114 C.F. 93000040811
sito: www.csitrapani.it e-mail: trapani@csi-net.it

FASE PROVINCIALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE
PALLACANESTRO CAT. OPEN M - ANNO SPORTIVO 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 02 del 10 Febbraio 2020
Organizzazione Campionato
Alla fase provinciale del Campionato Nazionale di Pallacanestro cat. open maschile, stagione 2019/2020,
risultano iscritte le seguenti Società:
1) Ass. Trapanesi Granata
2) Pol. Dil. Zenit Basket Erice
3) M.B.A.
4) A.S.D. Giudecca Erice
5) A.S.D Giudecca Trapani
6) Auser Fico
Nella 1ª fase le squadre si affronteranno secondo la classica formula del girone all’italiana, con partite di
andata e ritorno, per un totale di 30 partite divise in 12 giornate dal 18/02/2020 al 08/03/2020.
Non sono previste settimane di riposo.
Le partite che, da calendario, cadranno in contemporanea con festività, o eventi particolari, saranno spostate in
altra data di comune accordo tra le società o, a discrezione del Comitato, d’ufficio in caso di disaccordo.
Seguirà una 2ª fase ad orologio, dove accederanno le prime 3 squadre classificate alla fine del girone di
ritorno, con una formula così composta:
Girone di andata
Terza classificata contro Seconda classificata
Terza classificata contro Prima classificata
Seconda classificata contro Prima Classificata
Girone di Ritorno
Seconda classificata contro Terza classificata
Prima classificata contro Terza classificata
Prima classificata contro Seconda classificata
La vincente della fase finale (orologio) sarà decretata come squadra vincitrice della fase provinciale del
Campionato Nazionale di Pallacanestro cat. Open M e potrà accedere alle finali regionali e/o interregionali
oppure direttamente alle finali nazionali, se deliberato dal CSI Nazionale.
Se all’interno del Comitato Regionale Sicilia saranno organizzati altri campionati provinciali di Pallacanestro
sarà ammessa alla partecipazione delle fasi successive anche la seconda classificata.
Il Comitato si riserva la facoltà di decidere d’ufficio l’anticipo di gare affinché il campionato possa terminare
entro la data delle finali regionali e/o interregionali decisa dal Comitato Regionale CSI e dal CSI Nazionale.
-------------------------------------------------------------------
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Comunicazione costi attività sportiva
Si riepilogano i costi a carico delle società per la stagione 2019/2020
Affiliazione CSI 2019/2020 € 90,00
Iscrizione al campionato € 30,00 (bonifico da effettuare al Comitato)
Tesseramento almeno n° 3 dirigenti 3 x € 7,50= € 22,50
Tessera atleta annuale € 7,50
Le società che scelgono di effettuare il bonifico bancario intestato al Centro Sportivo Italiano - Comitato
Provinciale di Trapani presso l’UNICREDIT di viale Regione Siciliana all’IBAN IT 57 R 02008 16403
000102772242, devono consegnare alla segreteria del Comitato:
 copia del bonifico bancario
 il modello di affiliazione (mod. 1/R) completo in tutte le sue parti a firma del Presidente
 i modelli di tesseramento (mod. 2/T) degli atleti firmati dall’interessato e dal Presidente della Società.
Si può anche seguire la procedura del pagamento on-line con carta di credito, tramite il portale CSI
http://tesseramento.csi-net.it/, dopo aver seguito la procedura di affiliazione e/o di tesseramento atleti. In
questo caso non vi è l’obbligo di consegna del moduli presso il Comitato.
Le società, in ogni caso, devono consegnare alla segreteria del Comitato il verbale dell’assemblea dei soci
con delibera relativa all’affiliazione al CSI per la stagione 2019/2020.

Tasse gara
Ciascuna squadra partecipante al campionato dovrà effettuare il versamento di € 240,00 sul conto corrente
bancario intestato al Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Trapani, presso l’UNICREDIT di
Viale Regione Siciliana, tramite il codice IBAN n. IT 57 R 02008 16403 000102772242.
Tale versamento dovrà essere effettuato entro l’inizio della fase ad orologio.
-------------------------------------------------------------------

COMUNICAZIONE
I seguenti regolamenti si possono trovare sul sito del CSI Comitato di Trapani, alla pagina dedicata al basket,
all’indirizzo
http://www.csitrapani.it/attivita-sportive/calendario-fase-provinciale-del-campionato-di-pallacanestrocategoria-open-m:
1. Regole di compilazione della classifica disciplina e fair play;
2. Norme e regolamenti della pallacanestro CSI del Comitato di Trapani;
3. Massimario delle sanzioni.
Sempre sul sito del CSI Comitato di Trapani, alla pagina su indicata, verranno pubblicati i Comunicati
Ufficiali e le varie classifiche del campionato in corso.

Si comunica che tutti i Comunicati Ufficiali vengono pubblicati sul sito www.csitrapani.it nella
sezione Area Attività Sportive > Basket.
Trapani 10 febbraio 2020
La Commissione Tecnica
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