Commissione Nazionale Gare e Campionati
Comunicato n. 16 del 21 marzo 2012
Stagione 2011-2012
La Commissione riunita presso la Segreteria federale in data 21 marzo 2012, con inizio dei lavori alle ore
15.00 si esprime su quanto segue:
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE SERIE B 2011/2012 - PLAYOFF PROMOZIONE
Sabato 24 marzo 2012 - Centro Sportivo Lido (PalaLido) - Milano
La Commissione comunica che a seguito del sorteggio effettuato in data odierna presso la Segreteria
federale dal Giudice Arbitro designato, l’ordine delle gare dei Play-Off promozione di serie B, è il seguente:
gara 1
gara 2
gara 3

ore 10.00
ore 14.00
ore 18.00

BCC LECCO vs PICENTIA BC
perdente gara 1 vs POL. ACSI SEN. F. PARRINO
vincente gara 1 vs POL. ACSI SEN. F. PARRINO

CAMPIONATI ITALIANI OVER 2012
La Commissione in considerazione di problemi tecnici riscontrati, posticipa la data di scadenza delle
iscrizioni ai Campionati Italiani Over 2012 alle ore 24.00 di martedì 27 marzo. Tale variazione sarà resa
nota attraverso il sito federale.
TORNEI AUTORIZZATI
A seguito della richiesta relativa al torneo “1° Torneo Under Monteverdi” pervenuta dall’ASA organizzatrice
15zero Sportsteam, la Commissione autorizza l’allungamento della durata del torneo previsto in Calendario
in data 29 aprile 2012 su due giorni, per terminare al 30 aprile 2012. La società dovrà inoltrare alla
Segreteria federale il regolamento aggiornato del torneo e darne massima diffusione. Tali variazioni saranno
comunicate inoltre sul sito federale.
PROGRAMMA CNGC
La Commissione, al fine di ottimizzare il lavoro da svolgere fino al termine della stagione sportiva in corso, e
coerentemente con le esigenze di contenimento dei costi espresse dal Consiglio federale, ha predisposto un
programma che ha partire dal 28 marzo e fino al termine della stagione sportiva in corso prevederà sessioni
con frequenza quindicinale.
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