DISPOSIZIONI TECNICHE FINAL FOUR 2017-2018
1.

ORGANIZZAZIONE
Le Final Four per la stagione 2016-2017 si svolgeranno nei giorni

Sabato 28 aprile, Domenica 29 aprile e Martedì 1° maggio 20187
presso le palestre: Palasangiorgio di Riva San Vitale
2.

GIOCATORI
Fanno stato le direttive emanate per la corrente stagione, in particolare quanto previsto al punto 1, per la qualifica dei giocatori e che un giocatore può disputare un solo incontro in un giorno.
I giocatori iscritti in una squadra al primo referto per tutto l’arco della manifestazione non possono far
parte di altre squadre (categorie).

3.

PALLONI, MATERIALE , UFFICIALI AL TAVOLO, DIVISE DA GIOCO.

Le singole società devono portare i palloni per il riscaldamento.
L’organizzazione metterà a disposizione il materiale per il tavolo, il tabellone segnapunti, il cronometro e
l’apparecchio per i 24 secondi.
La squadra A, dovrà sempre mettere a disposizione due ufficiali al tavolo (cronometrista e addetto 24”)
mentre la squadra B uno (refertista).
In caso di colori uguali o simili nelle divise da gioco e di contestazione la squadra A dovrà indossare
maglie di colore chiaro e la squadra B di colore scuro.
4.

PROTESTI
Le Final Four si svolgono applicando il regolamento valido per la corrente stagione. In
caso di mancato rispetto delle direttive, verrà sanzionato un forfait amministrativo.

Per eventuali casi di protesto, ci si dovrà rivolgere per iscritto all’apposita commissione sul posto, rivolgendosi
al responsabile Ticino Basket, entro il termine massimo di 15 minuti dal termine della partita.
La commissione sarà composta da 1 rappresentante Ticino Basket 1 rappresentate della società organizzatrice e da 1 rappresentante CCA.
La tassa di protesto è stabilita in Fr. 100.00 e dovrà essere versata al momento della consegna del protesto.
5.

ARBITRAGGIO
Gli arbitri saranno designati dal designatore della CCA.

6.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Rendiamo attente tutte le società che nel caso si dovessero constatare danni alle infrastrutture messe a disposizione dagli organizzatori e non fosse possibile risalire ai responsabili, le spese di ripristino saranno suddivise
tra le diverse società partecipanti.

7.

DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, fanno stato i regolamenti e le direttive applicate ai
campionati nella corrente stagione.

Commissione Tecnica Ticino Basket, Mauro Regazzoni

Viganello, 12 aprile 2018

