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FASE PROVINCIALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 
PALLACANESTRO CAT. OPEN M 

  

Pos. Squadra 

1 Trapanesi Granata 
2 Fortitudo Trapani 
3 Drepanum Basket 
4 Pallacanestro Erice 

5 Basket Mazara 
6 Body Studio Club C/mare 
7 Basket Salemi 
8 Icaro Basket Sciacca 

Modalità per la compilazione della classifica
Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:
3 punti per ogni gara vinta; 
2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
0 punti per ogni gara persa. 
 
Modalità per la compilazione della classifica avulsa (da art. 3
Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell
soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica:
a) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b) maggior numero di vittorie totali; 
c) quoziente canestri; 
Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell’intera 
manifestazione: 
a) maggior numero di vittorie totali; 
b) quoziente canestri; 
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A 
Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.
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FASE PROVINCIALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 
PALLACANESTRO CAT. OPEN M - ANNO SPORTIVO 2017/2018

Aggiornamento del 05/04/2018 

CLASSIFICA 

Punti Giocate Vinte Perse Punti 
fatti 

36 14 12 2 945 

33 13 11 2 815 

27 12 9 3 893 

24 11 8 3 673 

18 13 6 7 763 

12 14 4 10 639 

6 14 2 12 696 

0 13 0 13 509 
compilazione della classifica (da art. 36 del Regolamento Tecnico di gioco) 

Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti: 

2 punti per ogni gara vinta ai supplementari; 
ni gara persa ai supplementari; 

Modalità per la compilazione della classifica avulsa (da art. 37 del Regolamento Tecnico di gioco)
Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando 
soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica: 

maggior numero di punti ottenuti in classifica; 

la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell’intera 

minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play"). 
endo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio. 
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FASE PROVINCIALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 
ANNO SPORTIVO 2017/2018 

Punti 
subiti Differenza 

692 253 

643 172 

630 263 

646 27 

668 95 

803 -164 

931 -235 

920 -411 

del Regolamento Tecnico di gioco) 
’ordine, dei seguenti fattori considerando 

la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell’intera 


