CBC SUMMER LEAGUE 2011 - REGOLAMENTO
CBC Summer League 2011, organizzata da CBC – All About Basketball in collaborazione con
G.S.Dil. Virtus Cermenate e C.D.G.Pallacanestro Le Bocce Erba, si svolgerà a Cermenate
presso il centro sportivo di via Montale e a Erba presso il PalaErba di via Battisti, dal 24 maggio
2011 al 10 giugno 2011.
Obiettivo di CBC Summer League è quello promuovere un appuntamento cestistico assolutamente
senza vincoli, utile alle squadre per provare, vedere ed allenare nuovi possibili giocatori, atleti già
appartenenti alla propria formazione, giovani, elementi da confermare o da valutare per la nuova
stagione. La manifestazione prevede una classifica finale con un trofeo riservato alla squadra
vincitrice e numerosi altri premi.
Le squadre partecipanti dovranno dare conferma di adesione entro il 18 maggio 2011 al Sig. Mauro
Tagliabue e dovranno presentarsi alla prima partita (la cui data verrà comunicata dallo stesso) con
tutte le schede d’iscrizione dei singoli partecipanti compilate e l’importo totale della quota di
partecipazione.
La quota di partecipazione è di € 120,00 per squadra per categoria Elite e Senior e di € 90,00 per
squadra per categoria Under 17–19 e Femminile.
Ogni squadra partecipante potrà far giocare un numero illimitato di atleti (massimo 12 per partita).
Ognuno di essi dovrà semplicemente essere registrato tramite l’apposito modulo.
CATEGORIA UNDER 17-19
Le formazioni potranno essere composte da un massimo di 8 atleti Under 19 (annate ’93-’94) e da
atleti Under 17 (’95 e seguenti).
Le squadre partecipanti verranno divise in due gironi da 3 squadre.
3 partite assicurate ad ogni squadra. 4 per le finaliste.
Le prime due classificate di ogni girone disputeranno le semifinali.
CATEGORIA FEMMINILE
Si tratta di una categoria Senior femminile dove possono essere schierate anche atlete Under.
Le squadre partecipanti verranno inserite in un girone da 4 squadre.
4 partite assicurate ad ogni squadra. 5 per le finaliste.
CATEGORIA ELITE E SENIOR
Le squadre partecipanti verranno divise in due gironi da 4 squadre.
3 partite assicurate ad ogni squadra e 5 per le finaliste.
Le prime due classificate di ogni girone disputeranno le semifinali.

Criteri per determinare la squadra meglio classificata nel girone ed in generale:
Numero di vittorie
Differenza punti scontri diretti (solo per quanto riguarda la classifica di girone)
Coefficiente canestri totale: totale punti fatti/totale punti subiti
Totale punti segnati
Totale punti subiti
Punteggio più alto segnato
Punteggio più basso subito
Giocatore più giovane schierato a referto
Le partite si svolgeranno secondo il regolamento FIP attualmente in vigore.
CBC Summer League potrà contare sulla presenza di un arbitro per ogni partita, un cronometrista
ed un refertista.
Le squadre dovranno presentarsi almeno 15’ prima della partita con una lista debitamente
compilata. La lista può cambiare ogni volta, i giocatori possono provenire da diverse squadre
purchè siano regolarmente inseriti nella lista pre-gara.
Per facilitare il lavoro degli arbitri è indispensabile indossare una maglietta dello stesso colore e
numerata.
I giocatori e gli allenatori dovranno avere un comportamento sportivo. L’eventuale espulsione (per
rissa o fatti molto gravi) comporterà l’esclusione del giocatore o dell’allenatore per le partite
successive.
La direzione si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni al regolamento e sullo svolgimento
del torneo, per garantirne il miglior risultato possibile.
ALL STAR GAME
Domenica 5 giugno alle ore 15.00 verrà disputato un All Star Game Under 17-19 organizzato in
collaborazione FIP Como. Prenderanno parte i migliori giocatori delle categorie Under 17-19 che
hanno partecipato ai campionati della provincia di Como. I giocatori, 12 per squadra dei quali 6
Under 17 e 6 Under 19, verranno selezionati dalle società stesse che hanno preso parte ai
campionati.
La partita si giocherà secondo le regole FIP in vigore.

