
 

 

 

Under 16 silver a.s.2020/21 
(deliberazione del 05 /10/2020) 

 

Totale squadre partecipanti: n. 19 

 

GIRONE A  n.10 squadre    GIRONE B n. 9 squadre 

023009 BRAMANTE PESARO       046401 CESTISTICA ASCOLI 

046424 LUPO PANTANO PESARO   054793 SCUOLA BK. SAMBENEDETTESE 

055414 METAURO ACADEMY    050523 SPORTING P.S. ELPIDIO 

000135 STAMURA ANCONA       051586 VIRTUS P.S.GIORGIO 2008 

002249 PGS ORSAL ANCONA                  054317 BASKET FERMO 

006300 PALL. SENIGALLIA           003348 VIGOR MATELICA 

016968 SPIDER FABRIANO                                             012398 BASKET TOLENTINO 

051115 S.P.R.J.T.Z CAMERATA                                      045928 IL PONTO MORROVALLE                                                                             

000238 ROBUR OSIMO                                                   001433 VIS CASTELFIDARDO 

054458 ROBUR FAMILY OSIMO 

  

1^ FASE - QUALIFICAZIONE 
 

 ANDATA  G. RITORNO   

D 22 novembre 2020 1 07 febbraio 2021 D 

D 29 novembre 2020 2 14 febbraio 2021 D 

D 06 dicembre 2020 3 28 febbraio 2021 D 

D 13 dicembre  2020 4 07 marzo 2021 D 

D 20 dicembre 2020 5 14 marzo 2021 D 

D 10 gennaio 2021 6 21 marzo 2021 D 

D 17 gennaio 2021 7 28 marzo 2021 D 

D 24 gennaio 2021 8 11 aprile 2021 D 

D 31 gennaio 2021 9 18 aprile 2021 D 

 

 

Soste : dal 21 dicembre 2021 al 07 gennaio 2021  (Natale) 

21 febbraio 2021 e 4 aprile 2021 (Pasqua) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Titolo “Campione Regionale” 

Semifinali: si gioca con gare di andate e ritorno. La prima gara si gioca in casa della squadra  

classificata al 2° posto nella fase di qualificazione. 
 

dal 26 aprile al 10 maggio 2021 

gara 1) 2 a vs 1 b 

gara 2) 2 b vs 1 a 

 

Finali : si gioca con gare di andata e ritorno. In caso di arrivo in finale di squadre posizionate allo 

stesso posto al termine della Fase di Qualificazione per stabilire l’ordine delle gare casalinghe si terrà 

in considerazione il quoziente canestri ottenuto delle gare di semifinali. 
 

dal 15 maggio a 27 maggio 2021 

gara 3) vinc gara 1 vs vinc. gara 2  

 

 

 

 

Titolo “Coppa Marche” 

Semifinali: si gioca con gare di andate e ritorno. La prima gara si gioca in casa della squadra  

classificata al 4° posto nella fase di qualificazione. 
 

dal 26 aprile al 10 maggio 2021 

gara 1) 4 a vs 3 b 

gara 2) 4 b vs 3 a 

 

Finali: si gioca con gare di andata e ritorno. In caso di arrivo in finale di squadre posizionate allo 

stesso posto al termine della Fase di Qualificazione per stabilire l’ordine delle gare casalinghe si terrà 

in considerazione il quoziente canestri ottenuto delle gare di semifinali. 

 

dal 15 maggio a 27 maggio 2021 

gara 3) vinc. gara 1 vs vinc. gara 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titolo “Coppa Crescita” 

Semifinali: si gioca con gare di andate e ritorno. La prima gara si gioca in casa della squadra  

classificata al 6° posto nella fase di qualificazione. 

 

dal 26 aprile al 10 maggio 2021 

gara 1) 6 a vs 5 b 

gara 2) 6 b vs 5 a 

 

 

Finali si gioca con gare di andata e ritorno. In caso di arrivo in finale di squadre posizionate allo 

stesso posto al termine della Fase di Qualificazione per stabilire l’ordine delle gare casalinghe si terrà 

in considerazione il quoziente canestri ottenuto delle gare di semifinali. 

 

dal 15 maggio a 27 maggio 2021 

gara 3) vinc gara 1 vs vinc. Gara 2  

 

 

 

Titolo “Coppa Sviluppo” 

Semifinali: Semifinali: si gioca con gare di andate e ritorno. La prima gara si gioca in casa della 

squadra classificata all’8° posto nella fase di qualificazione. 

 

dal 26 aprile al 10 maggio 2021 

gara 1) 8 a vs 7 b 

gara 2) 8 b vs 7 a 

 

Finali : si gioca con gare di andata e ritorno. In caso di arrivo in finale di squadre posizionate allo 

stesso posto al termine della Fase di Qualificazione per stabilire l’ordine delle gare casalinghe si terrà 

in considerazione il quoziente canestri ottenuto delle gare di semifinali. 

 

dal 15 maggio a 27 maggio 2021 

gara 3) vinc gara 1 vs vinc. Gara 2  

 

 

 

 

Titolo “Coppa dei Primi Invertiti” 
1 giornata : 9 a   vs 10 b      02 maggio 2021 

2 giornata : 10 b vs  9 b       09 maggio 2021 

3 giornata : 9 b    vs 9 a       16 maggio  2021 


