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 Stagione Sportiva 2020-2021 

12° CAMPIONATO DI 
PALLACANESTRO 

Comunicato Ufficiale 02 
GENOVA, 10 MAGGIO 2021 

VADEMECUM AVVIO CAMPIONATI C.S.I. 

 Data inizio campionato week-end 15/16 maggio 2021 
 Data fine campionato week-end 26/27 giugno 2021 
 Il Comitato si riserva la possibilità di organizzare una seconda fase esclusivamente per i campionati 

che all’avvio vedranno la composizione di più gironi. 
 Possibilità di fare più partite lo stesso giorno con la stessa squadra della stessa categoria. 
 Avvisare sempre la Commissione Tecnica tramite email ogni spostamento concordato con le società 

avversarie alla email maurizio.scicchitano@csigenova.it  
 Arbitraggio a cura della squadra ospitante con arbitro qualificato C.S.I. 
 Tutti gli atleti e lo staff societario vanno inseriti utilizzando esclusivamente la “distinta” ufficiale 

pallacanestro. 
 I calendari sono stati programmati senza giorno ed orario per aiutare le società nell'organizzazione 

autonoma degli incontri. 
 Finali Nazionali attesa da Roma su possibile organizzazione. 
 Avvio campionati anche con microgironi da 3 o 4 squadre 
 Numero gara, risultato e foto referto inviato via whatsapp al numero 3389023196 al termine degli 

incontri o via email maurizio.scicchitano@csigenova.it 
 Non è previsto il pubblico sugli spalti e intorno al terreno di gioco 
 Ammesse all’impianto di gioco esclusivamente gli atleti  e lo staff societario inseriti nella “distinta” 

ufficiale pallacanestro. 
 Non sono previsti e pertanto non sono obbligatori tamponi per squadre prima degli incontri. 
 Tutte le persone presenti all’impianto dovranno essere tesserati C.S.I. 
 Le figure degli ufficiali di campo, messe a disposizione della squadra ospitante, possono non essere 

tesserate C.S.I. ma dovranno produrre autocertificazione, dovranno sottoporsi a misurazione della 
temperatura e dovranno indossare per tutta la durata dell’incontro la mascherina.  

 Tutte le persone presenti all’impianto dovranno presentare autocertificazione C.S.I. al COVID 
MANAGER della squadra ospitante e dovranno essere sottoposte alla misurazione della 
temperatura. 

Nota bene: 
Nel caso di rinuncia a partecipare al campionato e o mancata risposta, la società verrà cancellata dal torneo con le 
relative conseguenze (es non potersi più allenare secondo normative C.S.I.) 


