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ATTIVITÁ DI CALCIO A 5 ADULTI 

PREMIAZIONI CAMPIONATI ANNO SPORTIVO 2013/14 
 

DOMENICA 14/09/2014 presso l'impianto BOSSO, strada Lanzo 200, TORINO 
ore 15:00 musica dal vivo con gruppi giovanili 
ore 15:30 inizio premiazioni attività giovanile 

ore 18:30 inizio premiazioni attività adulti 
musica dal vivo con gruppi giovanili 

 

ATTIVITÁ DI CALCIO A 7 GIOVANI 

PREMIAZIONI CAMPIONATI ANNO SPORTIVO 2013/14 
 

DOMENICA 14/09/2014 presso l'impianto BOSSO, strada Lanzo 200, TORINO 
ore 15:00 musica dal vivo con gruppi giovanili 
ore 15:30 inizio premiazioni attività giovanile 

ore 18:30 inizio premiazioni attività adulti 
musica dal vivo con gruppi giovanili 

 

ATTIVITÁ DI CALCIO A 7 ADULTI 

PREMIAZIONI CAMPIONATI ANNO SPORTIVO 2013/14 
 

DOMENICA 14/09/2014 presso l'impianto BOSSO, strada Lanzo 200, TORINO 
ore 15:00 musica dal vivo con gruppi giovanili 
ore 15:30 inizio premiazioni attività giovanile 

ore 18:30 inizio premiazioni attività adulti 
musica dal vivo con gruppi giovanili 
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ATTIVITÁ DI CALCIO A 11 GIOVANI 

PREMIAZIONI CAMPIONATI ANNO SPORTIVO 2013/14 
 

DOMENICA 14/09/2014 presso l'impianto BOSSO, strada Lanzo 200, TORINO 
ore 15:00 musica dal vivo con gruppi giovanili 
ore 15:30 inizio premiazioni attività giovanile 

ore 18:30 inizio premiazioni attività adulti 
musica dal vivo con gruppi giovanili 

 

 

ATTIVITÁ DI CALCIO A 11 ADULTI 

PREMIAZIONI CAMPIONATI ANNO SPORTIVO 2013/14 
 

DOMENICA 14/09/2014 presso l'impianto BOSSO, strada Lanzo 200, TORINO 
ore 15:00 musica dal vivo con gruppi giovanili 
ore 15:30 inizio premiazioni attività giovanile 

ore 18:30 inizio premiazioni attività adulti 
musica dal vivo con gruppi giovanili 

 

RIUNIONE INIZIO ATTIVITÀ 
La riunione di inizio attività si terrà VENERDI' 12/9/14 alle ore 21.00 presso il salone della 
Parrocchia Gesù Operaio, via Ternengo angolo via Leoncavallo, TORINO. In tale occasione 

saranno delineate le modalità di conduzione dei campionati 2014/15, con inizio previsto per il 
20/9/14. 

Tutte le società dovranno regolarizzare le operazioni di affiliazione e iscrizione entro il 9/9/14. 
Oltre tale data sarà valutata la possibilità di  inserimento di squadre ritardatarie se non recanti 

disagi alla formulazione dei calendari. 
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ECCELLENZA A 
 
 
 
SMS MEISINO 
RIVERPOOL 
SPORTING CRISTAL 
EUROITALY 
MOVIMENTO CATTOLICO PIEMONTESE 
ATLETICO MONCALIERI 
GUNNERS  TEAM 
POL. SANTA GIULIA 
ROMTIME 
FALCHERA FALKLAB 
FEDELISSIMI GRANATA 
CUMIANA 
SAN BERNARDINO 
STELLA TURIN 
 

Classifica di reintegro 
 
 
posizione  squadra   punti/gare 
 
1^ non promossa  REAL BENNY  50/26 
ultima retrocessa  CRAL REALE MUTUA 35/26 
2^ non promossa  SPORT. PIOBESI  48/26 
3^ non promossa  RED LION  41/26 
penultima retrocessa SAN DONATO VDT 26/26 
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ECCELLENZA B 
 

CRAL REALE MUTUA ASS. 
SAN DONATO VDT 
FILOCONTINUO 
SPORTING MONCALIERI RED 
GIORNO E NOTTE 
REAL BENNY 
RED LION 
AMATORI RIVA 
FTC ATOMIUM 
IL CAMPANILE 
RIVESE 
NTR 
VINCI CAFFÈ ROSSINI 
SAN MARINO 
SPORTINSIEME PIOBESI 
SAMPIGANDIA 
SEAL 82 
ATLETICO JUVARRA 
ORASPORT BVC 
ORANGE 11 
VALSALICE ALFIERI 
RIVER PO 
RUBIANA FUTEBOL 
ORATORIO GBP RAGAZZI 
CIEFFE MANGIABEVI 
ROVERS GRANATA 
POL. VIRLE 
PINELLI VALLETTE 
 

Classifica di reintegro 
posizione   squadra   punti/gare 
1^ non promossa   ARDOINESE  35/18 
ultima retrocessa   AUTOMOTIVE LIGTHING 30/26 
2^ non promossa   BEINASCO  30/12 
3^ non promossa   SAN MARINO  18/12 
penultima retrocessa  SATURNIO  23/26 
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ATTIVITÁ DI PALLACANESTRO GIOVANI 

PREMIAZIONI CAMPIONATI ANNO SPORTIVO 2013/14 
 

DOMENICA 14/09/2014 presso l'impianto BOSSO, strada Lanzo 200, TORINO 
ore 15:00 musica dal vivo con gruppi giovanili 
ore 15:30 inizio premiazioni attività giovanile 

ore 18:30 inizio premiazioni attività adulti 
musica dal vivo con gruppi giovanili 

 

ATTIVITA’ DI PALLACANESTRO ADULTI 

PREMIAZIONI CAMPIONATI ANNO SPORTIVO 2013/14 
 

DOMENICA 14/09/2014 presso l'impianto BOSSO, strada Lanzo 200, TORINO 
ore 15:00 musica dal vivo con gruppi giovanili 
ore 15:30 inizio premiazioni attività giovanile 

ore 18:30 inizio premiazioni attività adulti 
musica dal vivo con gruppi giovanili 

 
APERTURA ISCRIZIONI 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per i sottoelencati campionati. 
La data di chiusura iscrizioni e quella della riunione delle società saranno rese note sul prossimo Setaccio. 
Si ricorda sin d’ora che, essendo la partecipazione alla riunione di inizio attività obbligatoria, le società assenti 
incorreranno in 1 punto di penalizzazione in classifica disciplina. 

 

CAMPIONATO TOP JUNIOR 
Età giocatori: nati nel 1993 e anni seguenti (fino 1999 compreso) 
Formula 
- fino a 12 squadre iscritte: girone unico andata e ritorno; 
- 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. 
Per questa categoria non sono più previste, come successo negli scorsi anni, le Finali Nazionali. Il Csi torinese proverà 
ad organizzare, al loro posto, dei tornei interregionali con le regioni vicine. 

 

CAMPIONATO OPEN FEMMINILE 
Età giocatrici: nate nel 1999 e anni precedenti 
Formula:  
- fino a 12 squadre iscritte: girone unico andata e ritorno; 
- 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 squadra prima classificata accederà alle Finali Nazionali, che avranno luogo solo qualora ci siano altri Comitati in 
Italia che svolgeranno campionati di questa categoria. 
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CAMPIONATO ECCELLENZA OPEN MASCHILE 
Età giocatori: nati nel 1999 e anni precedenti 
Formula:  
- girone unico 12 squadre andata e ritorno;  
- in base ai risultati conseguiti nella scorsa stagione hanno diritto a prendere parte al Campionato di Eccellenza 
2014/15 le seguenti squadre: 5 pari Joker, Antica Cestistica Chivassese, Atlavir, Avigliana Basket, Bellavista Cocks, 
Cierre 98 Nizza Monferrato, Don Bosco Rivoli, Frog Sport, Labor, Polisp. Carignano, San Paolo Basket, Tam Tam; 
- qualora una o più squadre aventi diritto non si iscrivessero saranno reintegrate dalle squadre riserva, che sono le 
seguenti, nell’ordine: 
 

squadra motivo specifica 

Frassati Valle Sauglio perdente playoffs a gara 3 

Frog Sport Classic perdente playoffs a gara 2 + quoz. p. class. I fase 2,50  

Labor Dry perdente playoffs a gara 2 + quoz. p. class. I fase 2,43 

Basket 86 Orbassano 10^ classificata Eccellenza  

Basket Cigliano terze gironi finali con 9 punti + 1^ prima fase 

Kappadue terze gironi finali con 9 punti + 2^ prima fase 

Aux. Valdocco terze gironi finali con 8 punti 

Oratorio G.b.p. 11^ classificata Eccellenza  

Bk Team Livorno Ferr. quarte gironi finali con 6 punti 

Alfieri quarte gironi finali con 3 punti 

Tam Tam Virtus quarte gironi finali con 0 punti 

The Eagle House 12^ classificata Eccellenza ----- 

Canavese Basket vincente Summer Cup  

A. Franzin Valnoce seconda Summer Cup  

Sea Basket terza Summer Cup  

Social Club quarta Summer Cup  
La squadra classificata al primo posto della classifica tecnica e quella classificata al primo posto della classifica Fair Play 
(normalmente la seconda classificata) accedono alla Fase Regionale; la vincente la Fase Regionale acquisisce il diritto 
di partecipare alle Finali Nazionali. 
 

CAMPIONATO OPEN MASCHILE 
Età giocatori: nati nel 1999 e anni precedenti 

Formula (prima ipotesi) 
- girone Gold andata e ritorno, riservato alle squadre meglio classificate nella scorsa stagione sportiva; le prime 4-6 
classificate accedono alla seconda fase; 
- gironi andata e ritorno, per tutte le altre squadre; le 6-8 squadre meglio classificate tra tutti i gironi accedono alla 
seconda fase; 
- seconda fase con tre gironi di 4 squadre, le prime due di ogni girone accedono ai playoffs per la promozione in 
Eccellenza; 
- tutte le squadre che non accedono alla seconda fase fanno la Summer Cup. 

Formula (seconda ipotesi) 
- gironi andata e ritorno, per tutte le altre squadre; le squadre meglio classificate tra tutti i gironi accedono alla 
seconda fase; 
- seconda fase con tre gironi di 4 squadre, le prime due di ogni girone accedono ai playoffs per la promozione in 
Eccellenza; 
- tutte le squadre che non accedono alla seconda fase fanno la Summer Cup. 

La scelta tra la prima e la seconda ipotesi dipenderà dal numero di squadre che si riscriveranno tra Eccellenza e 
graduatoria di reintegro e quindi dal quante dovranno essere da reintegrate in Eccellenza e quante ne rimarranno per 
comporre il girone Gold. 
 

CAMPI DI GIOCO 
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Per la nostra attività 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 
2013/14 che non hanno potuto trovare applicazione nel corso della stessa saranno da scontare all’inizio stagione 
2014/15. L’elenco delle stesse è stato pubblicato sul Setaccio nr. 40 della scorsa stagione sportiva e verrà ripubblicato 
all’atto della diffusione delle bozze dei calendari. 
 

MODIFICHE REGOLAMENTO TECNICO 
La Fiba ha apportato al Regolamento Tecnico di Gioco alcune modifiche, che entreranno in vigore dal 1 ottobre 
prossimo. Le stesse saranno illustrate nella riunione di inizio attività e pubblicate sul Setaccio che ne conterrà il 
resoconto. 

 

 

 

ATTIVITÁ DI PALLAVOLO GIOVANI 

PREMIAZIONI CAMPIONATI ANNO SPORTIVO 2013/14 
 

DOMENICA 14/09/2014 presso l'impianto BOSSO, strada Lanzo 200, TORINO 
ore 15:00 musica dal vivo con gruppi giovanili 
ore 15:30 inizio premiazioni attività giovanile 

ore 18:30 inizio premiazioni attività adulti 
musica dal vivo con gruppi giovanili 

 


