MVP LUMICOM DEL MESE
CAMPIONATO SERIE A2 GIRONI EST - OVEST
Regolamento
IL PREMIO
Al termine di ogni mese di campionato, Lega Nazionale Pallacanestro nomina gli Mvp Lumicom del
mese, riconoscimento riservato ai migliori giocatori del campionato di Serie A2 Old Wild West, nei
gironi Est ed Ovest.
DEFINIZIONE
Per “mese di campionato” si intende che concorrono alla compilazione della classifica tutte le gare in
calendario tra il primo e l’ultimo giorno del mese in esame. Le date prese in considerazione sono
quelle ufficiali del turno di campionato, e non quelle di possibili variazioni legate ad esigenze
televisive o indisponibilità dei campi.
LA VALUTAZIONE
Viene nominato “Mvp Lumicom” colui che nel mese in esame totalizza la miglior media punti
nell’indice di valutazione FIBA. Inteso questo come dato certo, in quanto matematico.
PRESENZE
Per poter essere candidato alla classifica del mese, il giocatore deve scendere in campo in almeno il
66% delle partite in calendario per la sua squadra. Equivale a dire giocare almeno 4 partite in un mese
che ne prevede 5, 3 in un mese da 4, 2 in un mese da 3. In caso di squalifica da scontare il giocatore
risulterà non partecipante alla gara. In caso di squalifica annullata da ammenda, il tesserato risulterà
partecipante alla gara a tutti gli effetti.
PARITÀ
In caso di situazione di parità tra 2 o più giocatori, risulterà vincente il giocatore con la media punti
segnati più alta. In caso di ulteriore parità, colui che vi unirà la media rimbalzi più alta. In caso di
ulteriore parità, colui che avrà distribuito il maggior numero di assist. Sempre intesi come media.
NOMINA E PREMIAZIONE
I vincitori saranno comunicati da LNP al termine di ogni mese. In occasione di una gara casalinga
seguente alla nomina, saranno premiati con il trofeo messo in palio da Waypoint, azienda 100%
italiana di illuminazione per interni e official partner di LNP con il marchio Lumicom.
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