
 

 

II FASE CAMPIONATI PALLACANESTRO UISP MILANO 
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1 La Sda Pallacanestro Milano si riserva, a causa dell’evolversi della situazione pandemica per effetto di 
decisione governativa/associativa, di modificare unilateralmente la programmazione delle diverse fasi 
2 Le date limite sono da considerarsi tassative per le Asd, per permettere l’effettuazione delle fasi regionali 
e nazionali. In caso di mancato svolgimento delle gare entro la chiusura delle rispettive fasi, l’organizzazione 
omologherà le sfide col punteggio di 0-0, o col 20-0 a tavolino, nel caso di inadempimento di una sola delle 
squadre. Non saranno applicati punti di penalizzazione in classifica. 



UNDER 13 MASCHILE 

 

Inizio della seconda fase lunedì 28 febbraio 2022. 

Le prime due di ogni girone della I fase accederanno alla fase GOLD, per un totale 

di 12 squadre. 

Le III classificate dei gironi della I fase più le IV classificate dei gironi A, C, E, F della 

I fase accedono alla fase SILVER, per un totale di dieci squadre. 

Le restanti 6 squadre (IV classificate dei gironi B e D della I fase più le restanti V 

classificate) accedono alla fase BRONZE, per un totale di 6 squadre 

- FASE GOLD 

Le 12 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 11 partite, da terminarsi entro la settimana del 15 maggio 2022. I punti 

accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Al termine del campionato, le prime quattro del girone accederanno alle final four, 

che comprenderanno una semifinale ed una finale secca in campo neutro. 

- FASE SILVER 

Le 10 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 9 partite, da terminarsi entro la settimana del 15 maggio 2022. I punti 

accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Al termine del campionato, le prime quattro del girone accederanno alle final four, 

che comprenderanno una semifinale ed una finale secca in campo neutro. 

- FASE BRONZE 

Le 6 squadre coinvolte confluiranno in un unico girone in cui giocheranno partite 

di andata e ritorno. I punti accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Il girone dovrà terminare entro domenica 22 maggio. 

Al termine del campionato, le prime quattro del girone accederanno alle final four, 

che comprenderanno una semifinale ed una finale secca in campo neutro. 

 

 



UNDER 14 MASCHILE 

 

Inizio della seconda fase lunedì 7 marzo 2022. 

Le prime due classificate di ogni girone, più la III classificata dei gironi AB, C, D e la 

quarta classificata del girone AB accederanno alla fase GOLD, per un totale di 12 

squadre. 

Le restanti 12 squadre accederanno alla fase SILVER. 

 

- FASE GOLD 

Le 12 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 11 partite, da terminarsi entro la settimana iniziante il 23 maggio 2022. 

I punti accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Al termine del campionato, le prime quattro del girone accederanno alle final four, 

che comprenderanno una semifinale ed una finale secca in campo neutro. 

- FASE SILVER 

Le 12 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 11 partite, da terminarsi entro la settimana iniziante il 23 maggio 2022. 

I punti accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Al termine del campionato, le prime quattro del girone accederanno alle final four, 

che comprenderanno una semifinale ed una finale secca in campo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDER 15 MASCHILE 
 

Inizio della seconda fase lunedì 28 febbraio 2022. 

Le prime tre classificate di ogni girone della I fase accederanno alla fase GOLD, per 

un totale di 12 squadre. 

Le restanti 12 squadre accederanno alla fase SILVER. 

 

- FASE GOLD 

Le 12 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 11 partite, da terminarsi entro la settimana iniziante il 16 maggio 2022. 

I punti accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Al termine del campionato, le prime quattro del girone accederanno alle final four, 

che comprenderanno una semifinale ed una finale secca in campo neutro. 

- FASE SILVER 

Le 12 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 11 partite, da terminarsi entro la settimana iniziante il 16 maggio 2022. 

I punti accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Al termine del campionato, le prime quattro del girone accederanno alle final four, 

che comprenderanno una semifinale ed una finale secca in campo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDER 16 MASCHILE 

 

Inizio della seconda fase lunedì 28 febbraio 2022. 

Le prime tre classificate di ogni girone della I fase accederanno alla fase GOLD, per 

un totale di nove squadre. 

Le restanti otto squadre accederanno alla fase SILVER. 

- FASE GOLD 

Le 9 squadre si scontreranno tra di loro in un unico girone di andata, per un totale 

di 8 partite ciascuna. Le classifiche della I fase vengono azzerate. La fase terminerà 

entro domenica 8 maggio 2022. 

- FASE SILVER 

Le 8 squadre si scontreranno tra di loro in un unico girone di andata, per un totale 

di 7 partite ciascuna. Le classifiche della I fase vengono azzerate. La fase dovrà 

terminare entro domenica 8 maggio 2022. 

Al termine delle due fasi, verranno stilate le classifiche finali. Le prime 8 della fase 

gold accederanno ai playoffs GOLD, in cui disputeranno quarti di finale in formula 

andata/ritorno (da disputarsi entro il 22 maggio), e conseguenti final four in campo 

neutro, con semifinali e finale secca. 

La IX classificata del girone GOLD entrerà nel quadro playoffs della fase SILVER, 

come prima classificata. L’ordine quindi dei P/O SILVER sarà il seguente: 

 

1. IX classificata fase GOLD 

2. I “fase SILVER 

3. II “fase SILVER 

4. III “fase SILVER 

5. IV “fase SILVER 

6. V “fase SILVER 

7. VI “fase SILVER 

8. VII “fase SILVER 

Queste 8 squadre disputeranno quarti di finale in formula andata/ritorno (da 

disputarsi entro il 22 maggio), e conseguenti final four in campo neutro, con 

semifinali e finale secca. 



 

UNDER 17 MASCHILE 
 

La seconda fase inizierà lunedì 28 febbraio 2022. 

Al termine della I fase, le squadre di ogni girone si scontreranno contro le squadre 

dell’altro girone in una formula andata/ritorno. Non si rigiocherà contro le squadre 

dello stesso girone, ma solo con quelle del girone opposto. Si terranno i punti 

maturati nella prima fase con le squadre già affrontate. 

Questa fase terminerà il 29 maggio. 

Al termine del girone, verrà stilata una classifica finale, che conterà delle 

percentuali vittorie della I e della II fase sommate. 

La classifica finale sarà la seguente: 

1. I classificata GOLD 

2. II classificata GOLD 

3. III classificata GOLD 

4. IV classificata GOLD 

5. V classificata SILVER 

6. VI classificata SILVER 

7. VII classificata SILVER 

8. VIII classificata SILVER 

9. IX classificata BRONZE 

10.  X classificata BRONZE 

11.  XI classificata BRONZE 

12.  XII classificata BRONZE 

Le GOLD accederanno alle final four gold, le SILVER a quelle silver e le BRONZE a 

quelle bronze. 

 

 

 

 

 



UNDER 18 MASCHILE 

 

La seconda fase inizierà lunedì 14 marzo 2022. 

Le prime tre classificate di ogni girone della I fase, più la miglior IV classificata tra 

i gironi A e C3, accederanno alla fase GOLD, per un totale di dieci squadre. 

 

Le restanti dieci squadre accederanno alla fase SILVER. 

 

- FASE GOLD 

Le 10 squadre si scontreranno tra di loro in un unico girone di andata, per un totale 

di 9 partite ciascuna. Le classifiche della I fase vengono azzerate. La fase terminerà 

la settimana iniziante il 22 maggio 2022. 

- FASE SILVER 

Le 10 squadre si scontreranno tra di loro in un unico girone di andata, per un totale 

di 9 partite ciascuna. Le classifiche della I fase vengono azzerate. La fase terminerà 

la settimana iniziante 22 maggio 2022. 

 

Al termine delle diverse fasi, le prime otto classificate di ciascuna fase 

accederanno ai playoffs. Sia in GOLD che in SILVER, le squadre si scontreranno in 

un quarto di finale secco, da disputarsi in casa della meglio classificata. Le 

vincenti si scontreranno poi nelle finals four in campo neutro. 

 

 

 

 
3 La miglior IV viene decretata in base alla miglior percentuale di vittorie accumulata nella I fase. Se questa dovesse 
risultare uguale, i criteri per la valutazione sono, in ordine, i seguenti: 

1. Differenza punti totale 
2. Punti segnati 
3. Punti subiti 
4. Minor numero di sanzioni 

 



UNDER 19 MASCHILE 

 

La seconda fase inizierà lunedì 7 marzo 2022. 

Tutte le squadre della I fase verranno convogliate in un unico girone da 13 squadre. 

Le classifiche non verranno azzerate, bensì si accederà con le percentuali vittorie 

accumulate nella prima fase. 

In questo girone, le squadre dei due gironi della I fase si scontreranno tra di loro in 

un girone di sola andata. 

La fase terminerà entro domenica 1° Maggio 2022. 

Al termine della fase, verrà stilata la classifica finale. 

Le prime 8 accederanno ai playoffs GOLD, che prevedono quarti di finale con 

formula al meglio delle 3 (da terminare entro domenica 22 maggio) e successive 

finals four in campo neutro. 

Le restanti cinque accederanno ai playoffs SILVER con la seguente formula: 

1. IX classificata 

2. X classificata 

3. XI classificata 

4. Da stabilirsi in seguito ad una partita secca in campo della migliore classificata 

tra la XII e la XIII classificata (da giocarsi nella settimana del 1° maggio). 

Queste 4 squadre giocheranno delle semifinali con formula al meglio delle 3 (da 

terminare entro domenica 29 maggio), per poi accedere alla finale secca in campo 

neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDER 15 FEMMINILE 

 

La seconda fase inizierà lunedì 2 maggio 2022. 

Le prime otto classificate accederanno ai playoffs. Si scontreranno tra di loro nei 

quarti di finale con formula al meglio delle tre gare (da terminare entro domenica 

15 maggio). 

Le vincenti si scontreranno in semifinale, con sempre formula al meglio delle tre 

gare (da terminare entro il 29 maggio). 

Le vincenti si scontreranno in una finale secca in campo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDER 17 FEMMINILE 

 

La seconda fase inizierà lunedì 2 maggio 2022. 

Le prime otto classificate accederanno ai playoffs. Si scontreranno tra di loro nei 

quarti di finale con formula al meglio delle tre gare (da terminare entro domenica 

15 maggio). 

Le vincenti si scontreranno in semifinale, con sempre formula al meglio delle tre 

gare (da terminare entro il 29 maggio). 

Le vincenti si scontreranno in una finale secca in campo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIOR FEMMINILE 

 

La II fase inizierà lunedì 23 maggio 2022. 

Le prime otto classificate del girone della I fase accedono ai quarti di finale, che si 

giocheranno nella formula andata/ritorno. 

Le vincenti vengono stabilite a seconda del maggior numero di vittorie, e, in caso 

di parità, della differenza punti negli scontri diretti. 

Le vincenti si scontreranno quindi nella final four, da giocarsi in campo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDER 25 MASCHILE 

 

La seconda fase inizierà lunedì 4 aprile 2022. 

Al termine della prima fase, le squadre, a seconda della loro posizione in classifica, 

verranno così riassegnate: 

GIRONE A  

I classificata 

II classificata 

III classificata 

GIRONE B 

IV classificata 

V classificata 

VI classificata 

GIRONE C 

VII classificata 

VIII classificata 

IX classificata 

 

Ogni squadra si scontrerà con le altre due del proprio girone in una partita secca 

(da concludersi entro il 2 maggio). La classifica della I fase verrà azzerata. 

Dai gironi così riassegnati usciranno le posizioni per i quarti di finale, da disputarsi 

con la formula al meglio delle tre gare entro domenica 15 maggio. Gli scontri 

saranno i seguenti: 

 

I classificata girone A vs II classificata girone C 

II classificata girone A vs I classificata girone C 

III classificata girone A vs III classificata girone B 

I classificata girone B vs II classificata girone B 



 

Le vincenti si scontreranno in una semifinale, sempre con formula al meglio delle 

3 gare, che si dovrà terminare entro domenica 29 maggio. 

Le vincenti si scontreranno quindi in una finale secca in campo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVER 40 MASCHILE 

 

La seconda fase inizierà lunedì 11 aprile 2022. 

Al termine della I fase, l’VIII e la IX classificata si sfideranno in due gare, andata e 

ritorno, per stabilire chi accederà al tabellone dei playoffs. Queste partite 

dovranno disputarsi entro domenica 24 aprile. 

Stabilita l’ottava posizione, si procederà ai quarti di finale, che prevedono scontri 

con la formula “al meglio delle tre gare”, da disputarsi entro domenica 8 maggio. 

Le vincenti accederanno alle semifinali, che avranno la stessa formula dei quarti e 

dovranno essere disputate entro domenica 22 maggio. 

Per entrambe le eliminatorie, vige la regola: 

Gara 1 in casa della meglio classificata 

Gara 2 in casa della peggio classificata 

Eventuale gara tre in casa della meglio classificata 

 

Le vincenti accederanno alla finale secca, che verrà disputata in campo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIOR AMATORI MASCHILE 

 

La seconda fase inizierà lunedì 7 marzo 2022. 

Al termine della I fase, le squadre verranno riassegnate nei seguenti gironi: 

 

1. GIRONE GOLD: le prime due classificata di ogni girone più le III classificate dei 

gironi B e D, per un totale di 12 squadre. 

2. GIRONE SILVER: le III classificate dei gironi A, C, E, le quarte classificate di tutti 

i gironi e le V classificate dei gironi B e D, per un totale di 12 squadre 

3. GIRONE BRONZE: le restanti undici squadre (V classificate gironi A, C, E più le 

VI, VII ed VIII classificate). 

 

- GIRONE GOLD 

Le 12 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 11 partite, da terminarsi entro domenica 22 maggio 2022. I punti 

accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Al termine della fase, verrà stilata la nuova classifica. Le prime quattro 

accederanno alle finals four, da giocarsi in gare secche in campo neutro. 

 

- GIRONE SILVER 

Le 12 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 11 partite, da terminarsi entro domenica 22 maggio 2022. I punti 

accumulati nella I fase verranno azzerati. 

Al termine della fase, verrà stilata la nuova classifica. Le prime quattro 

accederanno alle finals four, da giocarsi in gare secche in campo neutro. 

 

- GIRONE BRONZE 

Le 11 squadre coinvolte giocheranno in un unico girone di andata contro tutti, per 

un totale di 10 partite, da terminarsi entro domenica 22 maggio 2022. I punti 

accumulati nella I fase verranno azzerati. 



Al termine della fase, verrà stilata la nuova classifica. Le prime quattro 

accederanno alle final four, da giocarsi in gare secche in campo neutro. 


