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ATTIVITÁ DI CALCIO A 11 ADULTI 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
Si riporta di seguito quanto previsto da SPORT IN REGOLA, regolamento nazionale del C.S.I. 
Art. 38 Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell’attività sportiva: 
1    Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle 
in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e 
nazionali. 
2     Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono 
stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché 
superiori a 2 giornate effettive di gara. 
“ (omissis)” 
 
Pubblichiamo per comodità delle società, l’elenco delle squalifiche, sottolineando che, pur 
essendo gli atleti elencati con l’indicazione della squadra, il passaggio ad altra società non annulla 
o sospende il provvedimento. 
Qualora le società interessate riscontrassero inesattezze potranno effettuare una verifica con la 
Commissione Calcio Adulti. 

 

Squalifiche a tempo 
VILLANI LEONARDO (CELIACHIA SPORT PIEMONTE) sino al 31 dicembre 2013 
CANTONISTRU MARIU (DINAMO TORINO) sino al 31 dicembre 2012 

 

Squalifica per 5 gare 
CRETU VASILICA (SELECTOR) 
QUAZZANI ANDREA (POLISPORTIVA CARIGNANO) 
 
Squalifica per 3 gare 
BOSCO ALESSANDRO (RIVERPOOL) 
DE GREGORI ALESSANDRO (FALCHERA) 
CUGLIARI BRUNO (ATLETICO TORINO 2006) 
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ECCELLENZA A  

SQUADRE  PROMOSSE CAMPIONATO 2011/2012 

ROMTIME 
SMS MEISINO 
SPORTING MONCALIERI 
ALI-ITALIA/EUROITALY 
INDIANS 
 
 

ECCELLENZA B  
(2 GIRONI DA 14 SQUADRE) 

 

SQUADRE  PROMOSSE CAMPIONATO 2011/2012 

AMATORI RIVA 
CIEFFE MANGIABEVI 
REAL BENNY 
REAL TRONCO 
VALSALICE ALFIERI 
SEAL 82 
ORANGE 11 
SPORTINSIEME PIOBESI 
ATLETICO JUVARRA 
SAN MARINO/SATURNIO 
 

CLASSIFICA REINTEGRO ECCELLENZA B 

Prima non promossa (miglior quoziente punti/gare):               SAN MARINO/SATURNIO 
Ultima retrocessa (miglior quoziente punti/gare):                     POLISPORTIVA CARIGNANO 
Seconda non promossa:                                                                  DINAMO TORINO 
Terza non promossa:                                                                       ORASPORT BVC 
Penultima retrocessa:                                                                     NTR - TEKS CO
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ATTIVITÁ DI PALLACANESTRO ADULTI 
 

 
La chiusura delle iscrizioni è prevista per giovedì 4 ottobre; la sera stessa avrà luogo la riunione 
delle società, la sala e l'orario sono pubblicati in altra parte del Setaccio; l'attività avrà inizio dal 15 
ottobre p.v. 
 
 

 

CAMPIONATO TOP JUNIOR 
Età giocatori: nati nel 1991 e anni seguenti (fino 1997 compreso) 
Formula 
- fino a 12 squadre iscritte: girone unico andata e ritorno; la squadra vincente accede alle 
Finali Nazionali 
- da 13 squadre iscritte in poi: fase eliminatoria con più gironi di 6-8 squadre, le migliori 
classificate fanno la fase finale mentre le altre fanno la Summer Cup; la vincente della fase finale 
accede alle Finali Nazionali. 
 

 

CAMPIONATO OPEN FEMMINILE 
Età giocatrici: nate nel 1997 e anni precedenti 
Formula: girone unico andata e ritorno; una o due squadre possono accedere alle Finali Nazionali 
qualora ci siano altri Comitati in Italia che svolgeranno campionati di questa categoria. 

 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA OPEN MASCHILE 
Età giocatori: nati nel 1997 e anni precedenti 
Formula:  
- girone unico 12 squadre andata e ritorno; le prime due squadre classificate accedono alla 
Fase Regionale (e la vincente la Fase Regionale alle Finali Nazionali); 
- in base ai risultati conseguiti nella scorsa stagione hanno diritto a prendere parte al 
Campionato di Eccellenza 2012/13 le seguenti squadre: A. Franzin Valnoce; Aloha Basket; Antica 
Cestistica Chivassese; Avigliana Basket; Basket Cigliano; Conte Verde; Giaveno Basket; Labor X; 
Oratorio G.B.P.; Polisp. San Donato; Tam Tam; The Eagle House 
- qualora una o più squadre aventi diritto non si iscrivessero saranno reintegrate dalle 
squadre riserva, che sono state publicate sul Setaccio nr. 43 del 04/07/12. 
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CAMPIONATO OPEN MASCHILE 
Età giocatori: nati nel 1995 e anni precedenti 
Formula 
- girone Gold andata e ritorno, riservato alle squadre meglio classificate nella scorsa stagione 
sportiva; le prime 6 classificate accedono ai playoffs per la promozione in Eccellenza; 
- gironi andata e ritorno, per tutte le altre squadre; le 6 squadre meglio classificate tra tutti i 
gironi accedono ai playoffs per la promozione in Eccellenza 
- tutte le squadre che non accedono ai playoffs fanno la Summer Cup 

 

CAMPI DI GIOCO 

Anche quest'anno sarà possibile giocare sia con campi con la vecchia tracciatura che con campi 
con la nuova tracciatura, si giocherà in base al tipo di campo disponibile. In ogni caso non è 
previsto l'utilizzo della regola del semicerchio no-sfondamento, anche in presenza di campi con 
semicerchio tracciato. 

 

SQUALIFICHE IN SOSPESO 

 Si ricorda che, come previsto dai vigenti regolamenti, le squalifiche comminate nella 
stagione sportiva 2011/12 che non hanno potuto trovare applicazione nel corso della stessa 
saranno da scontare all?inizio stagione 2012/13. Pubblichiamo l’elenco delle stesse, invitando le 
società a verificarle ed a comunicare eventuali errori: 
 
Provvedimenti scontati solo in parte nella stagione 2011/12 
* Fatarella Marco (allenatore Basket Volpiano Top Junior)  ancora 3 giornate da scontare 
* Tonengo Gianni (Canavese Basket)ancora 1 giornata da scontare 
* Tromba Adriano (P.G. La Loggia)  ancora 1 giornata da scontare 
 
Provvedimenti comminati a partire dal 01/10/12 
* Bardo Daniele (Frassati V. Sauglio)  squalifica per 2 giornate 
* Cavallo Luca (L'Isola che c'è)               squalifica per 1 giornate 
* Dall'Agnol Gabriele (The Eagle House)  squalifica per 1 giornate 
* Filippa Daniele (New B.M.)                            squalifica per 6 giornate 
* Pagano Andrea (5 pari Bir)                            squalifica per 2 giornate 
* Palmisano Alessandro (E.G.)               squalifica per 1 giornate 
* Piccaluga Alessandro (Frog Sport)               squalifica per 1 giornate 
* Rovelli Alessio (Ant. Cest. Chivassese)  squalifica per 2 giornate

 




