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Campionato Ragazzi 
 
 

“Final Four” Ragazzi 
Le prime quattro classificate alla fine della prima fase accedono alle Final Four. 
Le Final Four Ragazzi si terranno il 25 giugno. Campo di gioco: Palazzetto dello Sport - Colle di Val d'Elsa (SI) 

ATTENZIONE: le Final Four si terrano in un unico giorno diversamente da quanto precedentemente comunicato e così 
come indicato nel C.U. n.10 del 26/05/2022. 

300 Semifinale 1a – 4a Valdelsa Basket - Basket Poppi 25/06/2022 
11:30 

Palazzetto 
dello Sport Via Liguria 1 - Colle di Val d'Elsa SI 

301 Semifinale 2a – 3a Calenzano Bulldogs - ASD Scandicci 
Basket 

25/06/2022 
9:30 

Palazzetto 
dello Sport Via Liguria 1 - Colle di Val d'Elsa SI 

302 Finale 3° p. Perdente gara 300 - Perdente gara 301 25/06/2022 
16:00 

Palazzetto 
dello Sport Via Liguria 1 - Colle di Val d'Elsa SI 

303 Finale 1° p. Vincente gara 300 - Vincente gara 301 25/06/2022 
18:00 

Palazzetto 
dello Sport Via Liguria 1 - Colle di Val d'Elsa SI 

 

Attenzione: le gare 300 e 301, dopo accordo tra le quattro società e mediazione del CSI, sono state invertite di orario. 

 
Nota bene: la prima classificata delle Final Four accederà alle finali nazionali CSI “Ragazzi” che si disputeranno a 
Cesenatico dal 6 al 10 luglio 2022. Dalla seconda classificata in poi, nell’ordine di classifica, si potrà accedere alle finali 
nazionali CSI in qualità di “riserva”. 
La squadra vincente della gara n.303, finale primo posto, sarà nominata “Campione regionale Toscana CSI 
Pallacanestro 2021-22 categoria Ragazzi”. 

Obbligo di dichiarazione partecipazione/rinuncia finali nazionali CSI 
2022 categoria Ragazzi 
Entro il giorno 20 giugno, dalle mail ufficiali (come da comunicazione inviata via mail), le quattro finaliste devono 
inviare un messaggio che preannunci la partecipazione o la rinuncia alle finali nazionali ragazzi CSI, in caso di vittoria 
delle Final Four o di diritto acquisito per rinuncia della precedente avente diritto in classifica finale post-final four. 

Si ricorda che alle finali nazionali non è possibile l’utilizzo di fuori quota, permessi nella stagione regolare e nelle Final 
Four. 

I file relativi alla documentazione utile per la decisione di partecipare/rinunciare sono scaricabili all’indirizzo seguente: 

https://www.csifirenze.org/wp-content/uploads/2022/06/FN_CSI_Ragazzi_2022_ver_01.zip 

Versamento tasse gara, entro il 22/06/2022 
Le quattro squadre qualificate alle final four devono versare, con le modalità note, le due tasse gara da 20 euro (come 
da CU n.1) per un totale di 40 euro per società. 
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