
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 
Comitato Provinciale di Como 

 
 
 
 
Comunicato Ufficiale  n°    91   del    13/01/2009 
 
Campionato  UNDER 13 Femminile    n°   1 
 
FORMULA:  n° 6 gironi di qualificazione a livello regionale così gestiti: 

Il GIRONE A gestito dall’Ufficio Gare di Milano 
Il GIRONE B gestito dall’Ufficio Gare di Milano 
Il GIRONE C gestito dall’Ufficio Gare di Varese 
Il GIRONE D gestito dall’Ufficio Gare di Bergamo 
Il GIRONE E gestito dall’Ufficio Gare di Como  

 
 Girone  E (Como): girone a 6 squadre con gare di andata e ritorno. 
 A seguire verranno disputate altre 4 gare (totale 14 gare) con formula ad “orologio” che 

completeranno la classifica finale. Queste gare saranno giocate nelle 4 settimane dopo 
le feste Pasquali. (La squadra vincente dovrà essere comunicata al C.R.L. entro il 
17/05/2009). 

 La squadra classificata al PRIMO POSTO della classifica finale accederà alle fasi finali 
Regionali. 

 
ATLETI: Possono partecipare tutte le giocatrici nate negli anni 1996-1997 (tess. MiniBasket). 

 Sono ammesse a partecipare tutte le giocatrici regolarmente tesserate entro le ore 24 del 
giorno precedente la gara e, comunque, non oltre il 28-02-2009. 

 Le atlete che partecipano al Campionato U13/M possono partecipare anche al 
Campionato femminile con un nulla-osta concesso dalla società maschile da inviare 
all’Ufficio Gare Regionale e per conoscenza a questo Ufficio Gare. 

 Le atlete dovranno obbligatoriamente presentare un documento di riconoscimento, in 
caso contrario non potranno partecipare alla gara. 

 
NUMERAZIONE MAGLIE: è ammessa la numerazione dal 4 al 50. 
 
LISTE R:  è obbligatorio compilare le “Liste R” tramite sistema FIPONLINE. 
 
UFFICIALI DI GARA:  le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione persone idonee per   

le funzioni di refertista e cronometrista. 
 Per gli arbitraggi delle gare vedere disposizioni in calce 
 
CONTRIBUTO GARA:   €.    16,00  
SPOSTAMENTO ORARIO/CAMPO: €.    35,00 
RECLAMO 1.a  ISTANZA:  €.    85,00 
RECLAMO 2.a  ISTANZA:  €.  100,00 
URGENZA RECLAMO:   €.    75,00 
COMMUTAZIONE TESSERATI:  NON AMMESSA 
COMMUTAZIONE CAMPO:  €.    55,00 
 
I contributi gara dovranno essere versati entro il 30/01/2009 sul c/c postale 18257220 intestato a: 
Federazione Italiana Pallacanestro - Comitato Provinciale di Como - Viale Masia 42 – Como. 
 



 

NORME PARTICOLARI PER IL CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 
E’ obbligatoria la difesa individuale. 

E’ permessa l’attuazione di qualsiasi tipo di difesa individuale. 
In deroga a quanto disposto dalle DOA a pag. 123 è ammesso il raddoppio di marcatura. 
NON E’ CONSENTITA LA ZONA PRESSING. 

1) Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo. 

2) Vige la regola dei 24”, con azzeramento del tempo ad ogni azione. 

3) Se come allenatore opera il capitano (perché l’allenatore è stato espulso o perché assente) nel caso in cui 
la squadra commetta infrazione di “zona”, le sanzioni disciplinari saranno applicate a carico del 
capitano in campo e non del capitano iscritto a referto. 
I relativi falli tecnici verranno registrati a referto nella casella corrispondente al capitano in campo e 
calcolati nel computo dei cinque falli. Il fallo tecnico per infrazione di “zona” all’allenatore iscritto a 
referto, così come al capitano in campo, verrà sempre punito con 2 tiri liberi e successivo possesso di 
palla per una rimessa da metà campo. 
Se il capitano dopo 1, 2 o 3 sanzioni per infrazioni di zona viene sostituito, la 2ª, 3ª o 4ª sanzione verrà 
applicata a carico del sostituto. 
Dopo la 3ª sanzione, le successive infrazioni di zona si puniscono subito con l’espulsione. 

4) E’ ammessa la difesa a zona in caso di inferiorità numerica. 
N.B. Si rammenta ai Sigg.ri Arbitri che nella individuazione di una difesa illegale, in nessun caso si può 
fare riferimento alla distanza difensore-attaccante. Si ritiene perciò opportuno precisare che la 
differenza sostanziale fra la difesa a zona ed individuale è la seguente: 

a) la difesa a zona segue gli spostamenti della palla indipendentemente dai movimenti degli avversari 
b) la difesa individuale prevede, appunto, un controllo individuale del proprio avversario, eccezion fatta 

per il “raddoppio di marcamento” ed il “cambio difensivo” . 
SANZIONI 
1) AMMONIZIONE (l’arbitro che rilevi infrazioni di “zona” interromperà l’azione ed ammonirà 

ufficialmente l’allenatore o il capitano in campo, il gioco sarà ripreso con una rimessa laterale 
2) TECNICO (2 tiri liberi e possesso di palla) 
3) TECNICO (2 tiri liberi e possesso di palla) 
4) TECNICO ( con conseguente espulsione dell’allenatore o del capitano in campo. 2 tiri liberi e possesso 

di palla) 
N.B. Gli allenatori e gli istruttori minibasket ripetutamente espulsi per infrazione di “zona” verranno 
deferiti dai rispettivi Uffici Gara all’organo centrale del C.N.A. o del Comitato Nazionale Minibasket, 
che trasmetterà gli atti al Giudice Sportivo Nazionale competente per gli opportuni provvedimenti. 

Tempi di gioco: le gare si svolgeranno in quattro tempi di 10’ ciascuno con recupero ed intervallo di 1’ tra 
il primo e secondo tempo e tra il terzo e quarto tempo, mentre tra il secondo e terzo tempo si avrà un 
intervallo di 10’. 

Obbligo di presentarsi con almeno 8 giocatori. Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 8 
giocatori, e non siano stati richiesti motivi di causa di forza maggiore, la gara sarà regolarmente 
disputata e la stessa sarà omologata con il punteggio di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 
giocatori se ha vinto l’incontro, altrimenti, in caso di vittoria della squadra presente con 8 giocatori sarà 
omologata con risultato acquisito sul campo. 
Se una Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 giocatori, dalla quarta volta sarà 
applicata una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara dei campionati allievi e senza l’applicazione 
dell’art.62 R.E. . 

Obbligo sostituzioni II tempo: È obbligatorio sostituire almeno tre giocatori dei cinque che hanno 
disputato il 1° tempo. Queste tre giocatori possono essere sostituiti nel corso del 2° tempo solo con 
giocatori che non hanno preso parte alla gara, mentre i due giocatori che hanno disputato il 1° tempo 
possono essere sostituiti con chiunque. 
Nel 1° tempo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l’obbligo delle sostituzioni nel 2° tempo. 
Nel III e IV tempo le sostituzioni sono libere. 
Quando una squadra si presenta con 8 giocatori nel 1° tempo non è possibile effettuare sostituzioni; nel 
2° tempo non è possibile sostituire i tre nuovi entrati. 



 

In caso di infortunio, riconosciuto dall’arbitro, o di uscita per raggiunto limite di falli: nel 1° tempo la 
sostituzione avverrà con uno dei tre della panchina ed il 2° tempo sarà disputato dai due giocatori che 
non hanno preso parte alla gara, da due giocatori che hanno disputato il 2° tempo e dal giocatore che ha 
disputato il 1° tempo ed ha segnato meno punti. In caso di un secondo infortunio o di un’ulteriore uscita 
per 5 falli si giocherà in quattro e così via; nel 2° tempo la sostituzione di uno dei giocatori che non 
hanno disputato il 1° tempo potrà avvenire solo con il giocatore che ha segnato meno punti nel 1° 
tempo. Se si è già usufruito di questa facoltà, si continuerà a giocare in quattro e così via. 

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO IDEATO PER DARE L’OPPORTUNITÀ’ DI 
GIOCARE AD ALMENO OTTO GIOCATORI VISTA LA GIOVANE ETÀ DEGLI ATLETI SI 
CONFIDA NEL BUON SENSO DEGLI ISTRUTTORI AFFINCHÉ’ CIÒ POSSA AVVENIRE 
SCHIERANDO ANCHE GLI ALTRI RAGAZZI ISCRITTI A REFERTO.  

Sospensioni: due sospensioni nei primi due quarti e 3 sospensioni nei secondi due quarti. Le sospensioni 
non sono cumulabili. 

Pallone di gioco: è obbligatorio il pallone tipo minibasket misura n° 6. 

Normativa per l'istruttore minibasket 

La tessera di istruttore minibasket consente l'iscrizione a referto per i campionati Under 13 M/F. 
È chiaro che tali iscrizioni possono essere attuate per una sola Società' partecipante ai sopraindicati 
campionati. 
Se l'istruttore minibasket è anche un tesserato C.N.A., l'iscrizione a referto dovrà avvenire 
esclusivamente con la tessera C.N.A. esibendo anche il relativo tesseramento gara e, pertanto, valgono 
tutte le norme C.N.A. (tesseramento in esclusiva o non in esclusiva). 
Se l'istruttore minibasket non è un tesserato C.N.A., l'iscrizione a referto avverrà' con la tessera di 
istruttore minibasket valida per l'anno sportivo in corso e può svolgere le funzioni del primo allenatore. 

 
Normativa per i tesserati minibasket (nati nel 1997): 

I/Le nati/e nel 1997 per partecipare ai campionati “Under 13 M e F”, devono essere iscritti al 
Centro Minibasket della Società affiliata alla FIP partecipante al campionato Under 13.  
I/Le nati/e nel 1997 e iscritti con un Centro Minibasket non costituito presso una Società affiliata 
alla FIP, possono partecipare ai campionati “Under 13 M e F” solo con la Società collegata al 
Centro Minibasket e indicata nel modello d’adesione 19/A e non con un'altra Società.  
Pertanto i centri Minibasket che non indicano una Società affiliata alla FIP non potranno 
partecipare al campionato “Under 13 M e F”.  
Per partecipare alle gare dovranno essere stati iscritti nel Modello 19/B vistato dal Comitato FIP 
territorialmente competente e detto modello o una copia dovrà essere presentato all’arbitro 
insieme alla lista R. L’elenco dei bambini nati nel 1996 può anche essere stampato dal FIPonline, 
con la funzione “Bambini iscritti”, dopo aver selezionato l’elenco scegliendo solo i nati nel 1996.  
Inoltre nella compilazione della lista R da FIPonline, il sistema propone anche i/le nati/e nel 1996 
del Centro Minibasket collegato. 
 
Il campionato Under 13 è considerato attività sportiva agonistica. Pertanto i nati nel 1997 che vi 
partecipano, dal momento in cui sarà possibile effettuare la visita presso un Centro di Medicina 
Sportiva (ovvero dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008), dovranno essere in possesso del 
certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
Tutti i nati nel 1997 potranno accedere alla visita agonistica, indipendentemente dal fatto di aver 
compiuto i 12 anni: sulla richiesta di “visita medico sportiva agonistica” il Presidente della 
Società dovrà dichiarare che l’atleta è tesserato/a per la categoria UNDER 13.  

  
  



 

DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  UUFFFFIICCIIOO  GGAARREE  RREELLAATTIIVVEE  AALLLLAA  DDIISSPPUUTTAA  DDEELLLLEE  GGAARREE  
  
11))  AArrbbiittrraaggggiioo  ddeellllee  ggaarree::  

LLaa  ssqquuaaddrraa  oossppiittaannttee  èè  tteennuuttaa  aa  mmeetttteerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iiddoonneeaa  ppeerr  ll’’aarrbbiittrraaggggiioo  ddeellllee  
ggaarree..  
LLaa  ssqquuaaddrraa  oossppiittee  ppoottrràà  aaffffiiaannccaarree,,  aallll’’aarrbbiittrroo  ddeessiiggnnaattoo  ddaallllaa  ssqquuaaddrraa  oossppiittaannttee,,  uunn  pprroopprriioo  ddiirreettttoorree  
ddii  ggaarraa..  
EE’’  ccoommppiittoo  ddeell//ddeeii  ddiirreettttoorree//ii  ddii  ggaarraa  èè  aanncchhee  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  ddooccuummeennttii  ddii  iiddeennttiittàà  eedd  iill  rreeggoollaarree  
tteesssseerraammeennttoo  ddeeggllii  iissccrriittttii  aa  rreeffeerrttoo..  
NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llaa  ggaarraa  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  ddiissppuuttaattaa  ppeerr  mmaannccaannzzaa  ddeell  ddiirreettttoorree  ddii  ggaarraa  ssaarràà  oommoollooggaattaa  
ccoonn  iill  ppuunntteeggggiioo  ddii    00  --  2200    aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa  oossppiittaattaa..  
EE’’  ffaaccoollttàà  ddeellllaa  ssoollaa  ssqquuaaddrraa  oossppiittaannttee  rriicchhiieeddeerree  iill  rriimmbboorrssoo  ffoorrffeettttaarriioo  ((€€uurroo  1166,,0000  
oommnniiccoommpprreennssiivvoo))  pprreevviiaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo  ““RRTTAA””  ddeebbiittaammeennttee  ccoommppiillaattoo  IINN  OOGGNNII  SSUUAA  
PPAARRTTEE..    
IIll  rriimmbboorrssoo  aallllee  SSoocciieettàà  ddii  qquuaannttoo  lloorroo  ccoommppeetteennzzaa  ssaarràà  eeffffeettttuuaattoo  iinn  uunn''uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee  aall  tteerrmmiinnee  
ddeell  CCaammppiioonnaattoo  aall  nnoommiinnaattiivvoo  cchhee  ooggnnii  SSoocciieettàà  ddoovvrràà  ccoommuunniiccaarree  ccoonn  ll’’aappppoossiittoo  mmoodduulloo..  
  

22))  IInnvviioo  rreeffeerrttoo  ddii  ggaarraa::  
AA  ccuurraa  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa  ddii  ccaassaa  èè  ll’’iinnvviioo  ddeell  rreeffeerrttoo  ddii  ggaarraa  ee  ddeeii  rreellaattiivvii  aalllleeggaattii..  
TTaallee  ssppeeddiizziioonnee  ddoovvrràà  aavvvveenniirree  ppeerr  eesspprreessssoo  iill  ggiioorrnnoo  sstteessssoo  ddeellllaa  ggaarraa;;  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  
ttrraassmmeetttteerree  iill  ttuuttttoo  vviiaa  ffaaxx  ((  003311--557722110077  ))  eennttrroo  llee  oorree  2200..0000  ddeell  mmaarrtteeddìì  ssuucccceessssiivvoo  llaa  ddiissppuuttaa  ddeellllaa  
ggaarree  ee  ffaarr  ccoommuunnqquuee  sseegguuiirree  ppeerr  ppoossttaa  oorrddiinnaarriiaa  ggllii  oorriiggiinnaallii..  
SSii  rraammmmeennttaa  cchhee  ppeerr  uunnaa  ccoorrrreettttaa  oommoollooggaazziioonnee  ddeellllee  ggaarree,,  ii  rreeffeerrttii  ddeevvoonnoo  ppeerrvveenniirree  eennttrroo  llee  oorree  
2200..0000  ddeell  mmaarrtteeddìì  ssuucccceessssiivvoo  aallllaa  ddiissppuuttaa  ddeellllee  sstteessssee..  
  

33))  SSppoossttaammeennttoo  ggaarree::  
LLoo  ssppoossttaammeennttoo  ddeellllee  ggaarree,,  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  iill  rreeggoollaarree  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  ccaammppiioonnaattoo,,  ddoovvrràà  
aavvvveenniirree  eesscclluussiivvaammeennttee  pprreevviiaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellll’’UUffffiicciioo  GGaarree  sseegguueennddoo  llaa  pprraassssii  iinnddiiccaattaa  nneell  
CCoommuunniiccaattoo  UUffffiicciiaallee  nn..  11  ee  uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’aappppoossiittaa  mmoodduulliissttiiccaa..  

 
___________________________________________________________________________________ 
 
ATTENZIONE:  per quanto non esplicitamente indicato in questo documento fare riferimento alle   

Disposizioni Organizzative Annuali. 
 
Le Società sono tenute a controllare attentamente il presente comunicato che riveste carattere di 
ufficialità e a contattare immediatamente i responsabili dell’Ufficio Gare per ogni discordanza 
con quanto comunicato loro in sede di riunione pre-campionato. 
 
RESPONSABILE UFFICIO GARE:  Franco Borghi tel.  031-787301 / 347-8771988 
 



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMITATO PROVINCIALE COMO

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 13 GENNAIO 2009
UFFICIO GARE

N. 17

Campionato Regionale Under 13 Femminile

Girone: Girone E (Como)

GINNASTICA COMENSE 1872 A.S.D. - COMO (CO)000181
Sede       : VIA PARTIGIANI 8 - 22100 COMO

Tel. 031/264226 - Fax 031/302298
Sponsor  :

Palestra Negretti, Via Partigiani 8Campo    :
22100 COMO (CO) Tel. 031/264226

Maglia    : nero
Telefono : 348-5702998FRANZI GUIDODirigente :

A.DIL SPORTIVA BASKET - SONDRIO (SO)001820
Sede       : P.LE VALGOI 3 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342/216570 - Fax 0342/511079
RigamontiSponsor  :
Palestra Sassi, Via Aldo MoroCampo    :
20100 SONDRIO (SO) 

Maglia    : nero
Telefono : 335-5877479PINI DIEGODirigente :

A.DIL. CARPE DIEM BASKET - CALOLZIOCORTE (LC)015876
Sede       : PIAZZA V. VENETO 2 - 23801 CALOLZIOCORTE

Tel. 0341/423026 - Fax 0341/423030
Sponsor  :

PALESTRA, Viale De GasperiCampo    :
23801 CALOLZIOCORTE (LC) Tel. 0341/646432

Maglia    : bianco
Telefono : 340-4734390LOMARTIRE SIMONEDirigente :

A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA - VALMADRERA (LC)018173
Sede       : VIA LEOPARDI 9 - 23868 VALMADRERA

Tel. 347/6008552 - Fax 0341-580956
Sponsor  :

PALAZZETTO COMUNALE, Via Leopardi 9Campo    :
23868 VALMADRERA (LC) Tel. 0341 / 583177

Maglia    : blu
Telefono : 3398065267STANZIONE LUCADirigente :

A.DIL. BK TEAM FEMM.92 CANTU` - CANTU' (CO)030503
Sede       : Via Virgilio 10 - 22063 CANTU'

Tel. 031/7073855 - Fax 031/3302103
Sponsor  :

Centro Sportivo "Toto Caimi", Via Francesco BaraccaCampo    :
22060 VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO) 

Maglia    : rosso
Telefono : 393-5905209ROSSI VALERIODirigente :

COMITATO PROVINCIALE COMO
22100  COMO  -  Viale Masia, 42

Tel. 031-571427  -  Fax 031-572107



segue C.U. n. 91 del 13 Gennaio 2009  U.G. n.17

U.S. VERTEMATESE A.S.D. - VERTEMATE (CO)030590
Sede       : VIA ROMA 7 - 22070 VERTEMATE

Tel. 031/887184 - Fax 031/887184
Sponsor  :

Palestra, Via VignaCampo    :
22070 VERTEMATE (CO) 

Maglia    : blu
Telefono : 3383106256GALLI LAURADirigente :



          

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMITATO PROVINCIALE COMO

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 13 GENNAIO 2009
UFFICIO GARE

N. 17

Campionato Regionale Under 13 Femminile

Calendario Ufficiale Gare

Girone E (Como)Girone:

TURNO DI ANDATAGara n.

1 Giornata
Sab - 18:3017-01-20091277 RIGAMONTI SONDRIO U.S. VERTEMATESE

Palestra Sassi - Via Aldo Moro - SONDRIO (SO)
 Dom - 15:3018-01-20091278 CARPE DIEM BASKET B. TEAM FEMM.92  CANTU'

PALESTRA - Viale De Gasperi - CALOLZIOCORTE (LC)
 Lun - 19:1519-01-20091279 POOL COMENSE STARLIGHT VALMADRERA

Palestra Negretti - Via Partigiani 8 - COMO (CO)

 

2 Giornata
Sab - 16:1524-01-20091280 CARPE DIEM BASKET RIGAMONTI SONDRIO

PALESTRA - Viale De Gasperi - CALOLZIOCORTE (LC)
 Dom - 11:1525-01-20091281 B. TEAM FEMM.92  CANTU' POOL COMENSE

Centro Sportivo "Toto Caimi" - Via Francesco Baracca - VIGHIZZOLO DI 
 Lun - 19:0026-01-20091282 U.S. VERTEMATESE STARLIGHT VALMADRERA

Palestra - Via Vigna - VERTEMATE (CO)

 

3 Giornata
Sab - 16:0031-01-20091283 B. TEAM FEMM.92  CANTU' RIGAMONTI SONDRIO

Centro Sportivo "Toto Caimi" - Via Francesco Baracca - VIGHIZZOLO DI 
Sab - 16:3031-01-20091284 CARPE DIEM BASKET STARLIGHT VALMADRERA

PALESTRA - Viale De Gasperi - CALOLZIOCORTE (LC)
 Lun - 19:3002-02-20091285 POOL COMENSE U.S. VERTEMATESE

Palestra Negretti - Via Partigiani 8 - COMO (CO)

 

4 Giornata
Sab - 18:0007-02-20091286 RIGAMONTI SONDRIO POOL COMENSE

Palestra Sassi - Via Aldo Moro - SONDRIO (SO)
Sab - 16:0007-02-20091287 STARLIGHT VALMADRERA B. TEAM FEMM.92  CANTU'

PALAZZETTO COMUNALE - Via Leopardi 9 - VALMADRERA (LC)
 Dom - 18:0008-02-20091288 U.S. VERTEMATESE CARPE DIEM BASKET

Palestra - Via Vigna - VERTEMATE (CO)

 

COMITATO PROVINCIALE COMO
22100  COMO  -  Viale Masia, 42

Tel. 031-571427  -  Fax 031-572107



segue C.U. n. 91 del 13 Gennaio 2009  U.G. n.17

5 Giornata
 Mer - 20:0011-02-20091289 RIGAMONTI SONDRIO STARLIGHT VALMADRERA

Palestra Sassi - Via Aldo Moro - SONDRIO (SO)
 Lun - 19:0016-02-20091290 U.S. VERTEMATESE B. TEAM FEMM.92  CANTU'

Palestra - Via Vigna - VERTEMATE (CO)
 Dom - 16:0015-02-20091291 CARPE DIEM BASKET POOL COMENSE

PALESTRA - Viale De Gasperi - CALOLZIOCORTE (LC)

 



segue C.U. n. 91 del 13 Gennaio 2009  U.G. n.17

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMITATO PROVINCIALE COMO

Campionato Regionale Under 13 Femminile

Calendario Ufficiale Gare

Girone E (Como)Girone:

TURNO DI RITORNOGara n.

1 Giornata
 Dom - 11:1501-03-20091292 B. TEAM FEMM.92  CANTU' CARPE DIEM BASKET

Centro Sportivo "Toto Caimi" - Via Francesco Baracca - VIGHIZZOLO DI 
 Mer - 19:0004-03-20091293 STARLIGHT VALMADRERA POOL COMENSE

PALAZZETTO COMUNALE - Via Leopardi 9 - VALMADRERA (LC)
 Dom - 11:0001-03-20091294 U.S. VERTEMATESE RIGAMONTI SONDRIO

Palestra - Via Vigna - VERTEMATE (CO)

 

2 Giornata
Sab - 19:0007-03-20091295 RIGAMONTI SONDRIO CARPE DIEM BASKET

Palestra Sassi - Via Aldo Moro - SONDRIO (SO)
 Lun - 19:0009-03-20091296 POOL COMENSE B. TEAM FEMM.92  CANTU'

Palestra Negretti - Via Partigiani 8 - COMO (CO)
Sab - 16:0007-03-20091297 STARLIGHT VALMADRERA U.S. VERTEMATESE

PALAZZETTO COMUNALE - Via Leopardi 9 - VALMADRERA (LC)

 

3 Giornata
Sab - 18:0014-03-20091298 RIGAMONTI SONDRIO B. TEAM FEMM.92  CANTU'

Palestra Sassi - Via Aldo Moro - SONDRIO (SO)
 Ven - 17:3013-03-20091299 STARLIGHT VALMADRERA CARPE DIEM BASKET

PALAZZETTO COMUNALE - Via Leopardi 9 - VALMADRERA (LC)
Sab - 17:0014-03-20091300 U.S. VERTEMATESE POOL COMENSE

Palestra - Via Vigna - VERTEMATE (CO)

 

4 Giornata
 Dom - 11:1522-03-20091301 B. TEAM FEMM.92  CANTU' STARLIGHT VALMADRERA

Centro Sportivo "Toto Caimi" - Via Francesco Baracca - VIGHIZZOLO DI 
Sab - 15:3021-03-20091302 CARPE DIEM BASKET U.S. VERTEMATESE

PALESTRA - Viale De Gasperi - CALOLZIOCORTE (LC)
 Lun - 19:0023-03-20091303 POOL COMENSE RIGAMONTI SONDRIO

Palestra Negretti - Via Partigiani 8 - COMO (CO)

 



segue C.U. n. 91 del 13 Gennaio 2009  U.G. n.17

5 Giornata
 Mer - 17:3025-03-20091304 STARLIGHT VALMADRERA RIGAMONTI SONDRIO

PALAZZETTO COMUNALE - Via Leopardi 9 - VALMADRERA (LC)
 Lun - 19:3030-03-20091305 POOL COMENSE CARPE DIEM BASKET

Palestra Negretti - Via Partigiani 8 - COMO (CO)
 Dom - 11:3029-03-20091306 U.S. VERTEMATESE B. TEAM FEMM.92  CANTU'

Palestra - Via Vigna - VERTEMATE (CO)

 


