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CAMPIONATO PRIMAVERILE 2019 – PALLACANESTRO 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
I provvedimenti disciplinari entreranno in vigore a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione 

 

COMUNICATO N° 3 del 01.05.2019 
 

GARA 3071 del 26.04.2019 – Cat. Libera 

PALLACANESTRO PREGNANA – PGS DOMINO A  

ASSEGNAZIONE GARA PERSA 20-0 e MULTA DI €20 (venti) alla PGS DOMINO A 

per ritardata rinuncia a disputare la gara. 

 

 
C O M U N I C A Z I O N I 

 

A parziale rettifica di quanto indicato nel comunicato del 17.04.2019, le semifinali dei 

campionati primaverili di categoria Libera Maschile si terranno nei giorni di martedì 4 e 

giovedì 6 giugno 2019 alle ore 21.15 presso la palestra in via Repubblica 6 a Bollate (MI). 

Le finali 3°/4° posto e 1°/2° posto si disputeranno domenica 9 giugno 2019 alle ore 16.00 e 

alle ore 18.00, stesso campo da gioco. 
 

A causa del ritiro volontario dal campionato di cat. Libera Maschile di una squadra del girone 

2 (vedasi comunicato del 18.03.2019), viene parzialmente modificata la formula delle fasi 

finali del campionato: accederanno al tabellone dei quarti, oltre alle tre squadre prime 

classificate e le tre seconde, le squadre terze classificate dei soli gironi 1 e 3, in quanto il 

girone 2 è composto da sole 4 squadre e non da 5 come per gli altri due gironi. 
 

Resta invariata la struttura del tabellone: 
 

Prima miglior prima (1)      Seconda miglior prima (2) 
VS         VS 

Seconda miglior terza (8)       Prima miglior terza (7) 

 

Prima miglior seconda (4)      Terza miglior prima (3) 
VS         VS 

Seconda miglior seconda (5)     Terza miglior seconda (6) 

 
Sesto San Giovanni, 01.05.2019 
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