
 

 Città di Salsomaggiore Terme

Torneo Dimostrativo di Pallacanestro Femminile 
 
Il Campionato Nazionale Universitario di PALLACANESTRO FEMMINILE 2015 si svolgerà da Martedì 
19 a Venerdì 22 presso la Palestra Toti - Salsomaggiore Terme. 
 
Partecipazione:  
è riservata ad atlete di qualsiasi nazionalità purché siano: 
1. tesserate al CUSI tramite il CUS di appartenenza; 
2. nate tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1997; 
3. iscritte regolarmente ad una università italiana come da Regolamento Generale dei CNU 2015; 
4. accreditate ai CNU come da Regolamento Generale CUSI. 
 
Possono partecipare: 
a) atlete tesserate per società appartenenti alla FIP; 
c) atlete non tesserate FIP, ma obbligatoriamente tesserate CUSI per il tramite dei CUS di 
appartenenza. 
 
Sono escluse: 
a) atlete che stanno scontando squalifiche a tempo loro comminate in campionati federali o 
universitari. 
 
Lista Bloccata:  
i responsabili dei CUS devono segnalare sul modello di accreditamento (LISTA BLOCCATA), nella 
colonna riservata e in corrispondenza dei nominativi interessati, la denominazione delle società di 
appartenenza oppure scrivere “non tesserato FIP”. 
Ogni CUS può utilizzare in questa unica fase finale non più di 12 giocatrici in totale (da inserire 
nell’apposita lista bloccata da presentare al responsabile del C.O. entro e non oltre la riunione 
tecnica che precederà l’inizio delle gare). 
Le atlete all’atto di ogni gara dovranno esibire all’arbitro, unitamente ad un regolare documento di 
riconoscimento in corso di validità, la “Carta di Partecipazione” loro rilasciata, in sede di 
manifestazione, dalla Commissione di Controllo (CdC) del CUSI. L’atleta sprovvisto di tale 
documento non potrà prendere parte alle gare. 
 

Regolamento Tecnico Generale 
Le partite si articoleranno come da regolamento FIP. Si raccomanda a tutti la massima puntualità e 
che le maglie di gioco siano numerate (l’organizzazione multerà in base al referto arbitrale). Non si 
applicherà, nella regola dei 24", l'applicazione dei 14". Gli arbitri saranno FIP: si applicherà, per 
quanto non espressamente indicato, il regolamento previsto dalla FIP. 

 
Girone di qualificazione 

Le 6 squadre iscritte al torneo sono state sorteggiate in 2 gironi da 3 squadre, che si affronteranno 
tra loro in incontri di sola andata. Inoltre ci sarà un incontro di intergirone (squadra del girone A 
contro squadra del girone B) che assegnerà 1 punto per la vittoria, e che vedrà conteggiati i 
canestri segnati al 50% (es.: 60 punti segnati = 30 punti conteggiati nella tabella dei punti fatti). Le 
squadre prime e seconde classificate si qualificheranno per le semifinali. In caso di parità varrà il 
regolamento tecnico di seguito riportato.   
 



 
Regolamento tecnico   -    Per determinare la classifica del girone si terrà conto di: 
1. punti realizzati (2 punti per vittoria ne girone, 1 punto per vittoria intergirone e 0 punti per la 
sconfitta) 
2. scontro diretto 
3. differenza punti generale 
4. punti segnati generale 
5.   sorteggio 

 
Semifinali e Finali 

Le prime due dei gironi A e B affronteranno le seconde classificate dell'altro girone.  
 

Gironi 
 

Girone A 
 

Girone B 
  CUS BOLOGNA (tds 1) 

 

CUS MILANO (tds 2) 

  CUS VERONA 

 

CUS PARMA 

  CUS FORO ITALICO 

 

CUS BRESCIA 

   

 
Calendario 

 

Partita GIORNO ORA IMPIANTO 

CUS MILANO - CUS BRESCIA martedì 19 maggio  15.00 Salsomaggiore Tori 

CUS BOLOGNA - CUS FORO ITALICO martedì 19 maggio  17.00 Salsomaggiore Tori 

CUS VERONA - CUS PARMA martedì 19 maggio  19.00 Salsomaggiore Tori 

CUS FORO ITALICO - CUS VERONA mercoledì 20 maggio  14.00 Salsomaggiore Tori 

CUS PARMA - CUS MILANO mercoledì 20 maggio  16.00 Salsomaggiore Tori 

CUS BOLOGNA - CUS BRESCIA mercoledì 20 maggio  18.00 Salsomaggiore Tori 

CUS FORO ITALICO - CUS MILANO giovedì 21 maggio  14.00 Salsomaggiore Tori 

CUS BRESCIA - CUS PARMA giovedì 21 maggio  16.00 Salsomaggiore Tori 

CUS VERONA - CUS BOLOGNA giovedì 21 maggio  18.00 Salsomaggiore Tori 

SEMIFINALE 1  1a Gir B - 2a GIR. A venerdì 22 maggio  09.00 Salsomaggiore Tori 

SEMIFINALE 2  1a Gir A - 2a GIR. B venerdì 22 maggio  11.00 Salsomaggiore Tori 

FINALE 3°/4° POSTO venerdì 22 maggio  16.00 Salsomaggiore Tori 

FINALE 1°/2° POSTO venerdì 22 maggio  18.00 Salsomaggiore Tori 

 
 

Al termine saranno premiate con la medaglia d'oro e trofeo le atlete e la squadra 1a classificata, 
con medaglia d'argento e trofeo le atlete e la squadra 2a classificata e con medaglia di bronzo le 
atlete 3e classificate. 
 
 

Il Comitato Organizzatore 


