
 

SERIE “C GOLD”  a.s. 2020 – 2021 
Gir.MARCHE  - UMBRIA -  ABRUZZO 

 

Il campionato si svolgerà in 3 fasi: 

1^ Fase - Qualificazione 

n.2 gironi da 8 squadre 

          Girone A      Girone B 

003348 Pol.Vigor Matelica    023009 Bramante Pesaro 
045411 Val di Ceppo Basket    001423 Robur Falconara Bk 
043127 Pisaurum 2000 Basket   054772 ASD Sambacanestro  
050018 Magic Basket Chieti    052066 UBS Foligno Basket 
000238 Robur Osimo     054109 Virtus ASD Assisi 
052258 Unibasket Lanciano    001584 A.S.Dil. Vasto Basket 
000265 ASD Basket Todi    051842 Ass.Dil.Pescara Basket 
055381 Pescara 1976 SSD a r.l.   051961 ASD Nuovo Basket Aquilano 
 

 

ANDATA  RITORNO 

D   15   novembre   2020 1 M   06   gennaio   2021 

D   22   novembre   2020 2 D   10   gennaio    2021 

D   29   novembre   2020 3 D   17   gennaio    2021 

D   06   dicembre   2020 4 D   24   gennaio    2021 

M   08   dicembre   2020 5 D   31   gennaio    2021 

D   13   dicembre   2010 6 D   07   febbraio   2021 

D   20   dicembre   2020 7 D   14   febbraio   2021 

 

Sosta: dal 21/12/2020 al 04/01/2021 

 

 

 

 



 

2^FASE – QUALIFICAZIONE 
Formula “OROLOGIO” 

 
Tutte le squadre del girone A affronteranno le squadre provenienti dal girone B nel rispetto della 
formula “ad orologio” (gare di sola andata in base a degli accoppiamenti predefiniti), portandosi 
dietro tutti i punti conquistati nella 1^ Fase di Qualificazione.  Ognuna delle 16 squadre partecipanti 
disputerà n.4 incontri casalinghi e n.4 incontri in trasferta.  
 

 
ANDATA  RITORNO 

D   28   febbraio    2021 1 D    28   marzo     2021 

D   07   marzo       2021 2 M    31   marzo     2021 

D   14  marzo        2021 3 D    11   aprile      2021 

D   21   marzo       2021 4 D    18   aprile      2021 

 
A determinare le squadre con il fattore campo a favore sarà la squadra, 1° classificata, che al 
termine della 1^ fase di Qualificazione avrà ottenuto il numero di punti maggiore. In caso di parità 
di classifica tra le squadre prime posizionate del gir.A e del gir.B, la precedenza in classifica verrà 
determinata dal “quoziente canestri” (canestri fatti/canestri subiti).  
 
La squadra prima classificata, in assoluto, darà il diritto a tutte le altre squadre appartenenti allo 
stesso girone di disputare in casa la gara contro la squadra dell’altro girone posizionata nel medesimo 
posto in classifica. 
 

Esempio: se ipotizziamo che la miglior 1° classificata di entrambi i gironi sia la 1° del girone A, gli 

accoppiamenti della formula ad orologio saranno così definiti: 
 

1°gir. A in Casa con: 1b/2b/3b/4b – Fuori con: 5b/6b/7b/8b 

1°gir. B in Casa con : 2a/3a/4a/5a. – Fuori con: 6a/7a/8a/1a 

 

2°gir. A in Casa con: 2b/3b/4b/5b – Fuori con: 6b/7b/8b/1b 

2°gir. B in Casa con: 3a/4a/5a/6a - Fuori con: 7a/8a/1a/2a 

 
e così per tutte le restanti squadre in classifica. 

(NB: lo schema sopra definisce solo gli accoppiamenti ma l’ordine delle gare casa/trasferta non 

seguirà la sequenza sopra descritta) 

 
La classifica della “2^fase – orologio” sarà composta da una classifica unica dal 1° al 16° posto che 
verrà elaborata sin dalla prima giornata del girone ad orologio. 
 
 

 



 

Regole per determinare la precedenza in classifica al termine della “2^ fase - ad orologio” in caso di 

arrivò in parità tra due o più squadre: 
 

A. PARITÀ TRA DUE o PIU’ SQUADRE PROVENIENTI DALLO STESSO GIRONE DELLA 1^FASE- 
QUALIFICAZIONE (si procederà ai sensi dell’art. 62 R.E.G.): 
 

• PARITÀ TRA DUE SQUADRE: 
 

I. In caso di parità di classifica tra due sole squadre, la precedenza sarà attribuita alla 
squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette squadre.  

II. Qualora le due squadre risultino aver conseguito un ugual numero di vittorie negli incontri 
diretti, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con un maggior Quoziente 
Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da 
ciascuna squadra negli incontri diretti. 

III. Qualora il totale dei punti segnati e il totale dei punti subiti coincidano, la precedenza di 
classifica verrà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato 
dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in tutti gli incontri del 
Campionato o fase o gruppo. 

 

• PARITÀ TRA TRE O PIU' SQUADRE 
 

I. In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà 
procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari 
punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette.  

II. II. Qualora risultasse un'ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà attribuita 
alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti 
segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in 
parità nella classifica avulsa.  

III. III. Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere 
attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto 
precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del Campionato o fase o gruppo. 
 

B. PARITÀ TRA DUE o PIU’ SQUADRE NON PROVENIENTI DALLO STESSO GIRONE DELLA 1^FASE- 
QUALIFICAZIONE: 

 
 

I. In caso di parità di classifica tra due o più squadre che non si sono mai incontrate nella 
1^fase – Qualificazione , la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior 
Quoziente Canestri, calcolato il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti nelle 22 
partite disputate. 
 

II. Stessa condizione sarà utilizzata in caso di arrivo in parità tra squadre che non hanno 
disputato lo stesso numero di partite negli scontri diretti. 
 

3^FASE – PLAY OFF/PLAY OUT 
 



 

Le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto al termine della 2^ Fase - Qualificazione “Orologio” 
accederanno ai play off, mentre le squadre classificate dal 9° al 16° posto prenderanno parte ai 
play out. 
 

Le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto saranno ammesse ai PLAY OFF, la squadra vincente sarà promossa 

in C Gold per la stagione sportiva 2020/2021 

Le squadre classificate dal 9° al 16° prenderanno parte ai PLAY OUT. Le 2 squadre perdenti il 2° turno 

retrocederanno in C silver. 

Play Off  

1^ Turno - Quarti di finale (al meglio delle 3 partite): 25.04.2021  - 28.04.2021 ed eventuale bella  02.05.2021 

1. 1°  -  8°  
2. 4°  -  5°  
3. 3°  -  6°  
4. 2° -   7° 

 

2^ Turno – Semifinali (al meglio delle 3 partite): 09.05.2021  -  12.05.2021  ed eventuale bella  16.05.2021 

5. Vinc. Gara 1 – Vinc. Gara 2 
6. Vinc. Gara 3 – Vinc. Gara 4 

 

3^ Turno – Finali (al meglio delle 5 partite)  (Casa-Casa-Fuori-Fuori-Casa): 23.05.2021  -  26.05.2021 – 

30.05.2021; eventuale gara 4   02.06.2021 ed eventuale gara 5   06.06.2021 

7. Vinc. Gara 5 –  Vinc. Gara 6 

La squadra vincente sarà promossa al campionato Serie B 2021/2022 

Play Out  

1^ turno (al meglio delle 3 partite): 25.04.2021  - 28.04.2021  eventuale bella  02.05.2021 

A. 9°  -  16°  
B. 12° -  13°  
C. 11° -  14°  
D. 10° -  15°  

 

 

 

 

2^ turno (al meglio delle 5 partite)  (Casa-Casa-Fuori-Fuori-Casa) 09.05.2021  -  12.05.2021 – 16.05.2021, 

eventuale gara 4   19.05.2021 ed eventuale gara 5   23.05.2021 



 

E.  Perdente A – Pedente B 
F.  Perdente C – Perdente D 

 

Le squadre perdenti questo turno retrocederanno nel campionato di C silver 2021-2022  

In caso di interruzione prolungata forzata dovuta sia a situazione di emergenza  

sanitaria dovuta a Covid-19 che per qualsiasi altra causa di forza maggiore, il campionato terminerà 

con la fase di Qualificazione + play off/play out 
 

  


