
 
 

Coppa del Centenario  - Serie D 
(a seguito della delibera n.11 assunta dal Consiglio del Comitato Regionale Fip Marche in data 4/3/2021 in cui 

si stabiliva l’annullamento del campionato di serie D e a seguito della adesioni ricevute entro i termini di 

scadenza indicati per la Coppa del Centenario di Serie D si stabilisce quanto segue) 

 

1^ Fase - QUALIFICAZIONE 

Tot. 8 squadre: n. 2 gironi  

 

Girone A  

1. 037618 CAMB MONTECCHIO 

2. 054924 BASKET AUXIMUM 

3. 020351 BASKET GIOVANE 

4. 054458 RF OSIMO 

     

 Girone B 
1. 045928 IL PONTE BASKET 

2. 001492 BASKET MACERATESE 

3. 050523 SPORTING P.S.ELPIDIO 

4. 052724 88ERS CIVITANOVA M. 

 

 

 ANDATA  G. RITORNO   

D 02 maggio 2021 1 23 maggio 
2021 

D 

D 09 maggio 2021 2 30 maggio 
2021 

D 

D 16 maggio 2021 3 06 giugno 2021 
D 

 

 

2^ Fase: 

 

Play off  
 

  Accedono le squadre classifica al 1° e 2° posto della Fase di Qualificazion, i turni di play off si 

disputeranno in 2 gare  con la prima partita in casa delle 2° classificata tenendo conto della differenza 

canestri. Si considera valido anche il risultato di pareggio .) 

 

Semifinale:   

dom.13 – dom. 20 giugno 2021 

gara 1 : 2 b vs 1a 

gara 2 : 2 a vs 1b 

 

 Finale  - ( in caso di arrivo in finale delle squadre classificate nella stessa posizione a termine della fase di qualificazione 

, per determinare chi gioca la prima gara in casa si terrà conto del quoziente canestri : canestri fatti/canestri subiti) 

dom. 27 – merc. 30 giugno 

gara 3 : Vinc gara 1 vs Vinc gara 2  

 

la squadra vincente si aggiudica la coppa del centenario di serie D. 
 



 
 

 

 

Coppa Marche 
 

Accedono le squadre classifica al 3° e 4° posto della Fase di Qualificazione, i turni della coppa marche  

si disputeranno in 2 gare  con la prima partita in casa delle 2° classificata tenendo conto della 

differenza canestri. Si considera valido anche il risultato di pareggio .) 

 

Semifinale:   

dom.13 – dom. 20 giugno 2021 

gara 4 : 4b vs 3a 

gara 5: 4a vs 3b 

 

 Finale  - ( in caso di arrivo in finale delle squadre classificate nella stessa posizione a termine della fase di qualificazione 

, per determinare chi gioca la prima gara in casa si terrà conto del quoziente canestri : canestri fatti/canestri subiti) 

dom. 27 – merc. 30 giugno 

gara 6 : Vinc gara 4 vs Vinc gara 5 

 

la squadra vincente si aggiudica la coppa marche di serie D  


