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IL BASKET SIAMO NOI LEAGUE 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
 

 

PRIMA FASE 
Le 40 squadre iscritte al campionato verranno suddivisi in 2 CONFERENCE denominate NORD/OVEST e 

SUD/EST, a loro volta suddivise in  4 DIVISION (denominate NORD - OVEST – EST -  SUD) di 10 

squadre in base a criteri di vicinanza geografica.  

Da lunedì 23 settembre 2019 a domenica 09 febbraio 2020 si disputeranno gare di andata e ritorno 

all’interno delle singole division. 

 

SECONDA FASE 

Da lunedì 17 febbraio 2020 a domenica 26 aprile 2020 si svolgerà la fase di gare di sola andata (10 

partite totali, 5 in casa e 5 in trasferta) fra i 4 gironi (accumulando punti sempre per la propria 

classifica del girone della prima fase), con il seguente incrocio: 

 

Squadre del DIVISION NORD contro squadre del DIVISION OVEST  

Squadre del DIVISION SUD contro squadre del DIVISION EST 

 

Al temine di queste due fasi, verranno stilate DUE CLASSIFICHE (una per la CONFERENCE 

NORD/OVEST e l’altra per la CONFERENCE SUD/EST ), con squadre classificate dal 1° al 20° posto, in 

base ai maggior punti conquistati in classifica da tutte le squadre di ogni singola Conference, al termine 

delle due prime fasi. Per stabilire la graduatoria, si terra’ conto dei maggiori punti/percentuale-vittorie 

acquisiti in classifica al termine delle prime due fasi. In caso di parità punteggio, si terrà conto del 

confronto diretto (numero vittorie e, successivamente, differenza punti nelle due gare); in caso di 

ulteriore parita’, si terra’ conto del migliore coefficiente Uisp per stabilire l’esatta posizione.  

 

LE ULTIME DUE SQUADRE DI OGNI CONFERENCE RETROCEDERANNO’, PER LA FUTURA 

STAGIONE SPORTIVA, NELLA KAPO LEAGUE 

 

TERZA FASE – SPAREGGIO  
 

La sedicesima squadra classificata di ciascun girone (determinate in base ai maggior punti conquistati al 

termine delle prime due fasi del campionato – in caso di parita’ varra’ il miglior coefficiente Uisp – e 

pertanto classificate al 31° e 32° posto) accedera’ allo spareggio con la prima e seconda classificata della 

Kapo League, con il seguente ordine 

 

31° posto IL BASKET SIAMO NOI LEAGUE    VS    2° posto KAPO LEAGUE 
32° posto IL BASKET SIAMO NOI LEAGUE    VS    1° posto KAPO LEAGUE 

 

Si giocheranno, nella settimana da lunedi’ 27 aprile 2020 a domenica 03 maggio 2020, gare di andata e 

ritorno (con vincitrice determinata dalla miglior differenza punti delle due gare), con prima gara giocata in 

casa della squadra della categoria inferiore (salvo disponibilita’ palestre) e le 2 squadre vincenti saranno 

classificate definitivamente al 31° e 32° posto (con precedenza ordine alle 2 squadre del campionato Il 

Basket Siamo Noi League) e parteciperanno alla fase successiva 
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QUARTA FASE – PLAY OFF 

 
Si giochera’ da lunedì 04 maggio 2020 (con possibilita’ di eventuale anticipo a lunedi’ 27/04/2020) a  

mercoledi’ 27 maggio 2020  e vi accederanno solamente le prime 16 squadre (8 per Division) di ognuna 

delle due Conference (Nord/Ovest e Sud/Est), mentre le ultime due classificate di ogni Division (nona e 

decima formazione) termineranno il loro campionato. 

Le sedici squadre di ognuna delle due Conference (Nord/Ovest e Sud/Est) si sfideranno (in gare di 

andata/ritorno, con vincente definita per differenza punti e con prima gara da giocare in casa della 

squadra peggio classificata) con i seguenti accoppiamenti, per la fase relativa ai sedicesimi di finale: 

  

1° POSTO – 16° POSTO   

2° POSTO – 15° POSTO   

3° POSTO – 14° POSTO  

4° POSTO – 13° POSTO 

5° POSTO – 12° POSTO  

6° POSTO – 11° POSTO 

7° POSTO – 10° POSTO  

8° POSTO –   9° POSTO  

 

 

Gli accoppiamenti delle squadre per i successivi ottavi di finale, quarti di finale e Final Four verranno 

stabiliti secondo il tabellone/playoff gia’ definito e allegato alla presente mail. 

 

PLAY OFF - DATE 
 

Si giochera’ da lunedi’ 04 maggio 2020 a mercoledi’ 27 maggio 2020  e vi accederanno solamente le 

prime 32 squadre stabilite con i criteri sopra specificati e secondo la GRIGLIA sotto riportata. 

 

Nei sedicesimi di finale (da lunedi’ 04 maggio 2019 - con possibilita’ di anticipo a lunedi’ 27 aprile 2020 -  

a domenica 10 maggio 2020) e negli ottavi di finale (da lunedi’ 11 maggio 2020 a domenica 17 maggio 

2020), le squadre si sfideranno (in gare di andata/ritorno, con vincente definita per differenza punti) con 

gare da svolgere tassativamente in una sola settimana. 

 

Nei quarti di finale (che inizieranno lunedi’ 18 maggio 2020 e termineranno mercoledi’ 27 maggio 2020)  

le squadre si sfideranno al meglio di 3 gare, con prima e terza gara giocata in casa della squadra meglio 

posizionata in classifica al termine della seconda fase e con gare da svolgere tassativamente in dieci 

giorni e non oltre mercoledi’ 27/05/2020. 

 

 

FINAL FOUR 
 

Le 4 squadre vincenti dei quarti di finale accederanno alle FINAL FOUR che si svolgeranno da sabato 30 

maggio 2020 a domenica 31 maggio 2020 su gare singole da giocare presso il Palazzetto di Malnate, 

secondo lo schema sotto precisato: 

 
La vincente accederà di diritto alle Finali Regionali che si giocheranno nel mese di giugno in luogo e 

data da definire. 
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TROFEO ZANELLATI 
Verra’ organizzato al termine della prima fase (sabato 15 febbraio 2020 e domenica16 

febbraio 2020) e vi parteciperanno le 4 squadre vincitrici dei 4 gironi di qualificazione della 
Serie A, con obbligo di partecipazione. 
 

 

 

 

 Nord Est Conference  

Sud Ovest 
Conference      

 Division 1 Division2  Division 1 Division 2     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

             

 Nord Ovest 1           Sud Est 1 

 Sud Est 16             Nord Ovest 16 

 Nord Ovest 9              Sud Est 9 

 Sud Est 8             Nord Ovest 8 

 Nord Ovest 5               Sud Est 5 

 Sud Est 12                Nord Ovest 12 

 Nord Ovest 13               Sud Est 13 

 Sud Est 4            Nord Ovest 4 

 Nord Ovest 3             Sud Est 3 

 Sud Est 14               Nord Ovest 14 

 Nord Ovest 11                Sud Est 11 

 Sud Est 6              Nord Ovest 6 

 Nord Ovest 7             Sud Est 7 

 Sud Est 10              Nord Ovest 10 

 Nord Ovest 15            Sud Est 15 

 Sud Est 2          Nord Ovest 2 
 

 

 


