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Ufficio Gare distaccato di Padova 
 
 
 
OGGETTO: formula di svolgimento PRIMA DIVISIONE MASCHILE  

 
 
 
PRIMA FASE Qualificazione 

 

Quattro gironi (BLU, GIALLO, ROSSO e VERDE) per un totale di 32 squadre con gare A/R dal 

23/10/2018 al 06/02/2019. 

 

 
GIRONE BLU 

 

- 035226 KINGS LIMENA 

- 009047 UNION VIGONZA 

- 007519 OLIMPIA 

- 038309 GALLIERA FAVELAS 

- 038309 GALLIERA ROOSTERS 

- 055189 GUNNERS BASKETBALL 

- 044359 CENTRO GIOVANILE 99 

- 055010 SB PADOVA OVEST 

 

 

GIRONE GIALLO 

 

- 054680 BASKET PORTO TOLLE 

- 001887 MONSELICE BASKET 

- 014809 PALL. LENDINARA 

- 032259 A.L.BA 2015 

- 036023 BASKET S. MARTINO  

- 044644 BASKET COSTA DI ROVIGO 

- 051340 PALL. BAGNOLO DI PO’ 

- 047725 BASKET CONSELVE 

 

 

GIRONE ROSSO 

 

- 016113 ARCELLA 

- 035217 SELVAZZANO BASKET 

- 038350 ALBIGNASEGO BASKET 

- 046905 EUGANEA SEZ BASKET 

- 054726 ARCS BASKET UNIPD 

- 050701 ENERGY 

- 052214 BASKET ABANO MONTEGROTTO 

- 055050 POL. S. PRECARIO 

 

 

 



 
GIRONE VERDE 

 

- 034295 NOVENTA 2000 

- 036989 SUTRIV BASKET PADOVA 

- 044358 VIL.TO.SA BASKET 

- 047726 PONTELONGO 

- 051257 UISP CHIOGGIA 

- 051585 PALL. VIRTUS DUOMO 

- 050204 S. DOMENICO 

- 052950 CUS PADOVA 

 

 

                                                     SECONDA FASE dal 20/02/2019al 10/04/2019 

 

                                                     GIRONE MARTE 

                                                     Le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone BLU giocheranno gare di andata e ritorno 

                                                     con le squadre classificate dal 5° all’8° posto del girone ROSSO, giocando solo con le 

                                                     squadre non incontrate nella prima fase.                                                      

                                                     Ogni squadra conserverà i punti acquisiti nella prima fase, limitatamente alle squadre dello 

                                                     stesso girone. 

 

                                                     GIRONE VENERE 

                                                     Le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone VERDE giocheranno gare di andata e ritorno 

                                                     con le squadre classificate dal 5° all’8° posto del girone GIALLO, giocando solo con le 

                                                     squadre non incontrate nella prima fase.                                                      

                                                     Ogni squadra conserverà i punti acquisiti nella prima fase, limitatamente alle squadre dello 

                                                     stesso girone. 

 GIRONE SATURNO 

                                                     Le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone GIALLO giocheranno gare di andata e 

                                                     ritorno con le squadre classificate dal 5° all’8° posto del girone VERDE, giocando solo con le 

                                                     squadre non incontrate nella prima fase.                                                      

                                                     Ogni squadra conserverà i punti acquisiti nella prima fase, limitatamente alle squadre dello 

                                                     stesso girone. 

 

 GIRONE URANO 

                                                     Le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone ROSSO giocheranno gare di andata e 

                                                     ritorno con le squadre classificate dal 5° all’8° posto del girone BLU, giocando solo con le 

                                                     squadre non incontrate nella prima fase.                                                      

                                                     Ogni squadra conserverà i punti acquisiti nella prima fase, limitatamente alle squadre dello 

                                                     stesso girone. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     TERZA FASE  

 

 

PLAY-OFF 

 

Le squadre classificatesi dal 1° al 4° posto dei gironi Marte, Venere, Saturno e Urano 

accederanno ai play-off. 

 

Ottavi di finale 

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 

spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella 

seconda fase. Superano il turno le squadre che vincono due partite. 

 

Ottavi di finale: calendario degli incontri 

17/04 – 24/04 – 26/04    2019 

 

Schema incontri: 

1° MARTE – 4° VENERE = A 

1° VENERE – 4° URANO = B 

1° SATURNO – 4° MARTE = C 

1° URANO – 4° SATURNO = D 

2° MARTE – 3° VENERE = E 

2° VENERE – 3° URANO = F 

2° SATURNO – 3° MARTE = G 

2° URANO – 3° SATURNO = H 

 

 

Quarti di finale 

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 

spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella 

seconda fase. Superano il turno le squadre che vincono due partite. 

 

Quarti di finale: calendario degli incontri 

01/05 – 08/05 – 10/05    2019 

 

Schema incontri: 

Vincente A vs vincente H = L   

Vincente B vs vincente G = M 

Vincente C vs vincente F = N 

Vincente D vs vincente E = O 

 

 

Semifinali 

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 

spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella 

seconda fase. Superano il turno le squadre che vincono due partite. 

 

Semifinali: calendario degli incontri 

15/05 – 22/05 – 24/05    2019 

 

Schema incontri: 

Vincente L vs vincente O = Z 

Vincente M vs vincente N = W 

 

 



 

Finali 

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 

spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella 

seconda fase. Superano il turno le squadre che vincono due partite. 

 

Finali: calendario degli incontri 

29/05 – 05/06 – 07/06    2019 

 

Schema incontri: 

Vincente Z vs vincente W  

 

 

 PROMOZIONI 

                                                              Sono previste tre (3) promozioni al campionato di Promozione Maschile 2019/2020. 

 

 Al fine di determinare la terza squadra promossa, sarà prevista anche la finale 3°/4° posto: 

 

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 

spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella 

seconda fase. Superano il turno le squadre che vincono due partite. 

 

Finali 3°/4°: calendario degli incontri 

29/05 – 05/06 – 07/06    2019 

 

Schema incontri: 

Perdente Z vs perdente W  
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