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Si precisa che le Schede Riepilogative altro non vogliono essere che una guida di più facile e 

rapida consultazione per tutti i tesserati abruzzesi. 

Per qualsiasi controversia – fatto salvo per quanto diversamente deliberato dal Consiglio 

Regionale o di specifica competenza dello stesso – fa fede quanto previsto dalle  

D.O.A. 2018/2019 e seguenti modifiche  approvate dal Consiglio Federale. 
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO 
    Sede: Via Botticelli n. 28  65124 Pescara (PE) 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Presidente 

Francesco Di Girolamo 

 

Vicepresidente 

Alessandro Raida 

 

Consiglieri 

Luca Di Censo, Gaetano Fasciocco, Renato Fulgente 

 
PRESIDENTE CIA 

Marco Di Paolo 

 

PRESIDENTE CNA 

Antonio Borromeo 

 

RESPONSABILE MINIBASKET 

Luigi De Bernardi 

 

DELEGATI PROVINCIALI FIP 

Delegato Prov.le Chieti –  Cesidio Di Masso 

Delegato Prov.le L’Aquila - Alessandro Raida 

Delegato Prov.le Pescara – Luigi Baldassarre 

Delegato Prov.le Teramo – Gaetano Esposito 
 

COMUNICAZIONI FEDERALI 
Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali, devono avvenire esclusivamente 

attraverso la casella “spes” 

Si rinvia al Regolamento di Giustizia per gli obblighi di comunicazioni a mezzo posta 

elettronica certificata 

 

 

 
     +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
SETTORI – COMMISSIONI – UFFICI FEDERALI 

Comitato regionale Abruzzo - tel. 085373120 - fax. 085373130 
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Indirizzi e-mail per comunicazioni con FIP Abruzzo 

 

Al fine di ottimizzare la comunicazione, e di migliorare i tempi di risposta, tra la Federazione 

e le Società si forniscono brevi indicazioni sulle finalità delle caselle e-mail del Comitato 

Regionale Abruzzo: 

 

presidente@abruzzo.fip.it: richieste amministrative, organizzazione di tornei ufficiali e 

comunicazioni di varia natura dirette al Presidente; 

 

info@ abruzzo.fip.it: segreteria, comunicazioni varie; 

 

informatica@ abruzzo.fip.it: per problematiche inerenti Fip on Line, caselle spes e qualsiasi 

problema di natura informatica; 

 

tesseramento@ abruzzo.fip.it: per problematiche inerenti il tesseramento, affiliazioni, 

variazioni societarie, abbinamenti; 

 

ufficiogare@ abruzzo.fip.it: tutto ciò che attiene all’attività agonistica relativamente 

all’organizzazione delle gare, compreso l’impiego dei tesserati a referto per tutti i campionati 

maschili senior e giovanili; 

 

giudicesportivo@ abruzzo.fip.it: per tutto ciò che attiene ai provvedimenti disciplinari di 

primo grado e per le segnalazioni di violazioni dei regolamenti federale da parte dei tesserati; 

 

cortesportiva@ abruzzo.fip.it: per tutto ciò che attiene ai provvedimenti di secondo grado e 

per le comunicazione di impugnativa dei provvedimenti di primo grado; 

 

cna@ abruzzo.fip.it: richieste inerenti PAO, corsi allenatori; 

 

minibasket@ abruzzo.fip.it: richieste inerenti attività centri minibasket, corsi e 

aggiornamento istruttori; 

 

cia@ abruzzo.fip.it: comunicazioni inerenti arbitri ed ufficiali di campo; 

 

referente.giovanile@abruzzo.fip.it: comunicazioni inerenti le selezioni regionali; 

 

ctf@abruzzo.fip.it: comunicazioni inerenti i Centri Tecnici Federali; 

 

verificaimpianti@abruzzo.fip.it: richieste inerenti le normative per le omologazioni impianti, 

trasmissione documenti relativi agli impianti, consulenza. 

 

 
 

UFFICI COMPETENTI PER IL TESSERAMENTO 
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Atleti ‐ Ufficio Tesseramento Atleti: atleti@fip.it 

 

Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): 

allenatori@fip.it 

 

Arbitri e UDC – Comitato Italiano Arbitri (CIA): arbitri@fip.it 

 

Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Nazionali ‐ Ufficio Affiliazioni: 

affiliazioni@fip.it 

 

Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Regionali – Comitato Regionale 

Abruzzo. 

 

Medici ‐ Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it 

 

Fisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it 
 

TESSERAMENTO ATLETA GIOVANILE E SENIOR 
 

Gli/le atleti/e di categoria giovanile sono i/le nati/e dall’anno 2006 al 1999. 

Gli atleti cc.dd. giovanili, sono coloro che possono partecipare ai campionati giovanili, 

così come disciplinati nelle DOA Settore Giovanile. 
Gli/le atleti/e di categoria senior sono i/le nati/e dall’anno 1998 e precedenti (1997, 

1996 ecc.). 

Gli atleti cc.dd. Senior, sono pertanto gli atleti che possono partecipare 

esclusivamente ai campionati di categoria Senior. 
La distinzione tra atleta Over ed atleta Under, non afferisce in alcun modo allo status di 

atleta di categoria Giovanile o Senior, di cui al precedente punto. Tale distinzione viene 

introdotta per singolo campionato e per specifiche proprie richieste dal Comitato 

organizzatore del campionato laddove, il Comitato voglia utilizzare atleti nati 

al disotto o al disopra di una certa fascia di età. Pertanto a titolo di esempio, qualora in un 

campionato si voglia utilizzare un minimo di atleti di età inferiore a 23 anni, sarà introdotto un 

criterio per cui le Società dovranno schierare un minimo di atleti Under 23, ad esempio classe 

1997. Questa condizione non andrà a modificare lo status di atleta di categoria Senior propria 

della classe 1997. 
 

NORMATIVA GENERALE PER IL TESSERAMENTO ATLETI 
Rinnovi d’Autorità 
Le Società potranno effettuare i rinnovi d’autorità soltanto dopo l'accertamento del 

pagamento della prima rata, come disciplinato dal Comunicato Ufficiale Contributi a carico 

delle Società non professionistiche, pubblicato e consultabile su www.fip.it nella sezione 

Regolamenti 

I rinnovi possono essere effettuati solo tramite l'utilizzo di FIPONLINE: 
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dal 1° al 23 luglio 2018. 

Nessuna operazione di rinnovo d’autorità sarà consentita dopo la data del 23 luglio 2018. 

Per avere diritto a rinnovare il tesseramento degli atleti, la prima rata deve essere versata 

improrogabilmente entro il termine del 9 luglio 2018. Ogni pagamento effettuato in data 

successiva, comporterà lo svincolo d’autorità degli atleti. 

Rata Zero: le Società il cui importo della prima rata è pari a zero (c.d. Società a rata  

zero) devono, entro il 9 luglio 2018 , rinnovare l’affiliazione online, in caso contrario gli atleti 

saranno svincolati d’autorità. 
 
CONSULTAZIONE E REPERIBILITÀ REGOLAMENTI FEDERALI 

 

Tutti i Regolamenti Federali, ivi comprese le presenti Disposizioni Organizzative 
Annuali, sono consultabili sul sito federale www.fip.it nella sezione Regolamenti. 

 
    MODULISTICA FEDERALE 

 

I moduli federali sono reperibili sul sito federale www.fip.it nella sezione Modulistica. 

5 

Nuove Affiliazioni – Riaffiliazioni – Nuovo e Rinnovo Abbinamento – Cambio Denominazione 
o Sede Società non professionistiche 

Indicazioni di carattere generale 

Tutte le procedure devono essere obbligatoriamente attivate attraverso la funzione presente 

su FIPonline e si intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportiva corrente. 

Termini di Scadenza 

L’assistenza sarà garantita sino alle ore 16.00 della data di riferimento. 

Nuova Affiliazione (art.129 R.O.) dal 01/07/2018 al 28/02/2019 (Perfezionamento entro 01/04/19) 

Riaffiliazione           (art.134 R.O.) dal 01/07/2018 al 28/02/2019 

Abbinamenti (artt.149 e 150 R.O.)  pratica perfezionata prima dell’inizio della gara 

Modifica Consiglio Direttivo nessuna scadenza 
Cambio Denominazione Sociale nessuna scadenza 
e di assetto Giuridico  (art.153 R.O.) 

Trasferimento di Sede  entro il termine di scadenza d’iscrizione al massimo  

Società Regionali                         Campionato regionale. Perfezionamento: entro il 01/04/2019   (art.148 lettera 
“a” R.O.) 

Società Satellite (art.128 bis R.O.) entro 01/10/2018 
Fusioni (art.147 R.O.) entro 23/07/2018 

Consentito esclusivamente per le Società partecipanti ai Campionati 
Professionistici e/o Regionali 
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Ordinamento Campionati Regionali Senior 

Nei campionati regionali di Serie C, D maschile, B e C femminile si applica la regola dei 24’’ con 

il reset a 14’’. 

Campionati Maschili 

Iscrizione a referto 

CAMP. Iscr. Periodo di 
Svolgimento 

Obbligo Camp. 
Giovanili 

Obbligo Under Limite 
Over 

  

C GOLD 

16/07/18 

Con il 
CR 

Marche 

termine entro 
il 2/06/19 

2 Under di 
diversa 

categoria 

2 nati 97 e 
seguenti (2) 

 

a cura C.R. 

  

  

C 
SILVER 

termine fase 
regionale 
entro il 

19/05/19(1) 

Nessun 
obbligo (4) 

D 23/07/18 a cura C.R.(3) 1 Under 2 nati 97 e 
seguenti (2) 

a cura C.R. 

Prom. 03/09/18 a cura C.R. (3) a cura C.R. a cura C.R. a cura C.R. 

1ªDiv. a cura 
C.R. 

a cura C.R. a cura C.R. a cura C.R. a cura C.R. 

2ªDiv. a cura 
C.R. 

a cura C.R. a cura C.R. a cura C.R. a cura C.R. 

(1) Data valida per i Comitati Regionali che non organizzano il Campionato di Serie C gold.  

(2) Nelle regioni in cui è prevista l’iscrizione a referto di 12 atleti, l’obbligo passa da due a quattro purché 

l’11° e il 12° atleta siano di categoria giovanile (nato 1999 e seguenti),. 

Obbligo di iscrizione a referto: programmazione delle prossime due stagioni sportive 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

2 NATI 98 E SEGUENTI 2 NATI 99 E SEGUENTI 

(3)Da concordare il periodo di svolgimento tra le Regioni abbinate per la promozione in Serie C – silver -e tra le 

Regioni abbinate per la promozione in D Regionale. 
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Limiti Iscrizione a Referto 

Nei Campionati di C e D maschile e B femminile l'iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 

del R.E. – Gare. 

       Sanzione per mancato rispetto degli obblighi Under 

Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto degli atleti Under comporta, 

per la Società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale della multa prevista per il 

Campionato di appartenenza, per ciascun atleta Under non presente. 

E’ fatto divieto di sostituirlo/la con altro/a di maggiore età. Qualora ciò dovesse accadere, 

alla Società in difetto, oltre alla specifica sanzione economica, viene assegnata la partita 

persa per 0 a 20. 

        Possibilità di variazione degli obblighi Under ed Over 

La modifica in diminuzione degli obblighi degli Under iscritti a referto e del numero dei Campionati 

giovanili ed ogni altro tipo di variazione alle presenti DOA deve avere la preventiva autorizzazione 

del Settore Agonistico. 

In mancanza, la norma modificata o aggiunta, non è ritenuta valida, ed eventuali ammissioni 

alle fasi successive amministrate dal Settore Agonistico non saranno ritenute valide. 

Gli atleti nati negli anni 2004, 2005 e 2006 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di 

categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in 

lista elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 

20-0 a sfavore della Società inadempiente. 

Obblighi Giovanili 

Fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, il Comitato Regionale effettuerà 

una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni 

Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare 

provvedimenti per le Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off 

o play out. 

Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di 

otto gare per ogni singolo Campionato, potranno iscriversi, nella stagione sportiva successiva, 

ai soli Campionati a libera partecipazione; le Società che non porteranno a termine i 

Campionati giovanili, ma che avranno disputato almeno otto gare, per ogni singolo Campionato 

giovanile, verranno penalizzate, in relazione alla classifica acquisita, come di seguito riportato: 

 se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso; 

 se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore; 

 in tutti gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore. 

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del 

rispettivo settore maschile o femminile. 
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La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia 

svolta da Società Satellite (art. 119 bis R.O.). 

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli 

obblighi della Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti. Tale norma 

non si applica per i Campionati Professionistici. 

Sono esentati dall’attività giovanile e dal limite di utilizzo di atleti in prestito, fatta eccezione 

per il Campionato di Serie A2 maschile, le Società appartenenti alle Università – FF.AA - 

Guardia Finanza – Polizia - Corpo  Forestale e altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato. 

Doppio Utilizzo 
 

Doppio Utilizzo Maschile 

Gli atleti nati negli anni 1999-2000-01-02 e 2003, possono essere tesserati in doppio utilizzo 

da un’altra Società e 

giocare con la propria Società tutti i Campionati consentiti dai regolamenti e disputare con 

l’altra Società un solo 

Campionato senior, diverso da quello della propria Società. 

Per i soli nati 1998 e 1999 è possibile tesserarsi in doppio utilizzo nel Campionato Ecc. Under 

20 (esclusivamente 

nelle fasi successive a eventuali intertoto di qualificazione ai gironi interregionali) se la 

propria Società non partecipa a nessun Campionato Under 20 (Ecc. o Regionale). 

Doppio Utilizzo Femminile 

Le atlete nate negli anni 1999-2000-01-02 e 2003, possono essere tesserate in doppio 

utilizzo da un’altra Società e 

giocare con la propria Società tutti i Campionati consentiti dai regolamenti e disputare con 

l’altra Società un solo 

Campionato senior, diverso da quello della propria Società. 

Le atlete nate negli anni 2005 e 2006 tesserate per Società non iscritte ai campionati 

femminili di una categoria utile alle due classi di età, possono essere tesserate in doppio 

utilizzo da un’altra Società nel campionato under 13 femminile o under 14 femminile 

Specifiche Generali 

E’ possibile tesserare atlete in doppio utilizzo nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 

7  RE Tesseramento “limiti di operazioni di tesseramento” 

Gli atleti ceduti in doppio utilizzo non possono effettuare ulteriori tesseramenti. 

Alla fine dell’anno sportivo il doppio utilizzo cessa automaticamente. 

Il tesseramento in doppio utilizzo, anche di atleti già in prestito deve essere effettuato con il 

sistema Fiponline. 

La Società che riceve l’atleta in doppio utilizzo deve avere dalla Società di provenienza copia 

dell’autorizzazione sanitaria alla pratica sportiva. 

Nel caso in cui un atleta, già inserito in lista per la Società A, venga trasferito a titolo 

definitivo o di prestito alla Società B, e anche con questa Società venga inserito in lista 

elettronica, può essere trasferito in doppio utilizzo nuovamente alla Società A nel rispetto di 

tutti i criteri previsti dal presente Capitolo. 

Gli atleti senior 1997 non rientrano nel numero delle uscite della Società ma rientrano nel 

numero delle entrate (artt. 6 e 7 R.E. Tesseramento). 



9 
 

Non è possibile effettuare un doppio utilizzo dopo un secondo prestito. 

E' fatto divieto ad un giocatore in doppio utilizzo disputare nella stessa giornata solare più di 

una partita fatta eccezione per i tornei e le attività giovanili (ad esclusione dei campionati 

fino alla under 20 compresa, organizzati ed autorizzati dalla FIP). 

L’atleta tesserato in doppio utilizzo per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci 

a partecipare al Campionato per cause non imputabili all’atleta, può effettuare un altro 

tesseramento, anche se l’atleta ha raggiunto i limiti previsti dall’articolo 6 comma 1 R.E. 

tesseramento e purché entro il 31 marzo, ma sempre nei limiti previsti dall’articolo 7 del R.E. 

tesseramento. 

Il Doppio Utilizzo non consente lo spostamento gara in caso di concomitanza delle gare. 

Nella stagione sportiva 2018/2019 è possibile sottoscrivere un doppio utilizzo tra Campionato 

di Serie C Gold e Serie C Silver maschile. 

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre norme del tesseramento. 

Normativa Società Satellite 
In osservanza a quanto disposto dall’articolo 128 del Regolamento Organico, in merito alla 

disciplina delle Società satellite, per la stagione sportiva 2018/2019, si dispone quanto segue: 

Allenatori: tutti gli allenatori tesserati, anche in esclusiva, per la Società principale e la 

Società satellite possono essere iscritti a referto per i Campionati dell’una e dell’altra 

Società, previo tesseramento gare per entrambe le Società, in qualità di capo allenatore, 

1° o 2° assistente, nel rispetto della qualifica richiesta dalla categoria. 

Dirigenti: i dirigenti della Società principale e della Società satellite, ad esclusione del 

Presidente e del Dirigente Responsabile, possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per 

le squadre di entrambe le Società.  

Atleti: Il rapporto madre/satellite tra due Società non comporta alcuna modifica alla 

normativa di tesseramento degli atleti, pertanto le due Società devono essere considerate 

come due Società distinte e seguire le normative di tesseramento previste nella presenti DOA 

e nel RE Tesseramento 

Per quanto non espressamente previsto, vigono le norme federali. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



10 
 

Campionati Femminili 

 Iscrizione a referto 

CAMP. Iscrizione Periodo di 

Svolgimento 

Obbligo Partecipazione camp. 

Giovanili 

Obbligo Under Limite Over   

Serie B(1) 23/07/18 
a cura dei C.R. 

termine da definire 

1 Campionato Giovanile a 

scelta della Società(2) 

nessun obbligo nessun obbligo   

Serie C(1) 23/07/18 a cura dei C.R.(3) a cura dei C.R. nessun obbligo nessun obbligo   

Prom. a cura dei C.R. a cura dei C.R. a cura dei C.R. nessun obbligo nessun obbligo   

(1)  Nel Campionato di B e C Regionale è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11ª e la 12ª atleta iscritta a referto 

siano nate nel ’99 e seguenti. 

(2)  L’obbligo si ritiene assolto solo con la partecipazione ad un Campionato femminile (non con una squadra mista). 

 
Spostamento Gare 
 

Eventuali indisponibilità di campo devono essere comunicate all’atto dell’iscrizione. 

Il Comitato Regionale considera le “alternanze” tra due squadre/Società solo ed 

esclusivamente se legate all’utilizzo del medesimo impianto. 

L’eventuale convocazione di atleti e tecnici (con tessera di capo allenatore) da parte del 

Settore Squadre Nazionali dà diritto allo spostamento delle gare della fase di qualificazione. 

Le gare delle fasi successive a quella di qualificazione potranno essere spostate 

esclusivamente in accordo tra le Società coinvolte. 

 

Recuperi Gara 

I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate devono aver luogo, salvo casi di 

forza maggiore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta o dal Comunicato Ufficiale del 

provvedimento di omologazione. Tale disposizione si applica a tutte le gare dei Campionati 

Regionali sia maschili che femminili. 

I recuperi dovuti a spostamenti a seguito della convocazione di atleti/e e tecnici (con tessera 

di capo allenatore) dai Settori Squadre Nazionali devono effettuarsi nei 7 giorni precedenti o 

successivi alla data della manifestazione. 

Nella richiesta di spostamento va indicata la data, l’orario ed il campo di gioco concordato con 

l’altra Società. 

In caso di mancato accordo il recupero delle gare è stabilito dall’Organo federale competente 

(Ufficio Gare). 
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Disposizioni Sanitarie 

Presenza Medico 
La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei Campionati Regionali di 

Serie C silver, Serie D e B femminile. 

Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici 

(anche in fotocopia autenticata) deve sedersi, all’interno del campo di gioco in un posto che ne 

faciliti un immediato intervento di soccorso. In questo caso è registrato nel rapporto 

arbitrale riportando oltre il nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei 

medici. In alternativa, qualora disponibile, è possibile verificare l'iscrizione all'ordine dei 

medici consultando il relativo sito internet (www.fnomceo.it). 

In mancanza la gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20 

 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI FEDERALI 

 Premessa 

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2018 tutti gli 

impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva, dovranno essere dotati della 

presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. 

Norma Generale 

Dalla stagione 2018/2019 in tutti i Campionati di Categoria senior e giovanile, maschile e 

femminile nazionali e regionali e in tutte le manifestazioni senior o giovanile organizzate e/o 

riconosciute dalla FIP sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo 

svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un 

posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo 

utilizzo. 

L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all’utilizzo potrà essere 

anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo 

personale di servizio. In tale caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno 

dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 

Per allenamenti, gare amichevoli e altre attività sopra non elencate si rimanda agli obblighi 

previsti dal Decreto. 

Obblighi Società Ospitante 

La Società ospitante è obbligata a garantire la presenza di un defibrillatore semiautomatico 

perfettamente funzionante e pronto all’uso e di una persona abilitata all’utilizzo e ne dovrà 

far constatare la presenza agli arbitri. In caso di mancanza del defibrillatore o della persona 

abilitata la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 

sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio di 0-20. 
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Modulo 

Ciascuna Società deve compilare il modulo federale, inviarne una copia al Comitato Regionale di 

appartenenza. 

La Società ospitante, in occasione di tutte le gare, deve presentare il Modulo predisposto, 

pubblicato e scaricabile sul sito www.fip.it sezione REGOLAMENTI. 

Con il modulo la Società certifica, sotto la propria responsabilità, che ad ogni gara ha 

rispettato quanto previsto al punto 3. Inoltre la Società dovrà indicare l’elenco delle persone 

abilitate all’uso del defibrillatore. Sarà cura della Società inviare il nuovo modulo ad ogni 

variazione delle persone in elenco. 

L’arbitro dovrà provvedere al riconoscimento di uno dei soggetti in elenco. 

L’arbitro potrà effettuare il riconoscimento di un soggetto non in elenco purché la Società 

certifichi sotto la propria responsabilità che ha l’abilitazione all’uso del defibrillatore 

rilasciata da un Ente autorizzato. 

L’arbitro dovrà allegare il modulo agli atti della gara esclusivamente in caso di impiego del 

defibrillatore in occasione della gara. 

Tardato arrivo o mancanza 

Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la 

gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per 15 

(QUINDICI) minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara e  NON può essere prolungata a 

discrezione dell’arbitro. Terminata l’attesa, gli arbitri chiuderanno il referto di gara e 

l’incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nel rapporto di gara. 

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 

dell’incontro 0-20. 

Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la squadra ospitante sarà 

sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara pari al massimale previsto per il 

campionato. 

Gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara 

soltanto dopo l’effettivo arrivo del defibrillatore e della persona abilitata all’utilizzo. 

Se durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore 

dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la 

presenza all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo 

utilizzo. 

Nel caso ciò non fosse assicurato, la partita non potrà proseguire e la squadra ospitante sarà 

sanzionata dal Giudice Sportivo con 0-20 a sfavore. 
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Persona abilitata all’utilizzo 

L’addetto all’utilizzo del defibrillatore deve: 

a) essere maggiorenne. 

b) durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti 

un immediato intervento di soccorso. 

La funzione di addetto all’utilizzo del defibrillatore potrà essere assolta anche da: 

•  un Medico; 

•  i Vigili del Fuoco; 

•  gli operatori sanitari dell’ambulanza presenti alla gara. 

Gli Atleti, gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo designati per l’incontro non possono essere 

indicati come persone abilitate all’utilizzo del defibrillatore in caso di necessità. 

Se la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore fosse persona iscritta al referto, nel caso 

dovesse subire la sanzione della espulsione, come da regolamento deve abbandonare il terreno 

di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto 

da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potrà impartire direttive agli 

atleti in campo, ma  deve comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Partecipazione tesserati a gare  iscrizione a referto e riconoscimento 
 

Lista R elettronica: 

Per i tutti i Campionati è obbligatorio l’uso della lista elettronica e la presentazione agli 

arbitri dell’ultima generata dal sistema, compilata con il sistema FIP online. 

Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a: per la prima volta 25 

% del massimale, per la seconda volta 50% del massimale; per la terza e successive volte 100 

% del massimale. 

La lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della 

presentazione da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare. 

       Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche,       
       Preparatore Fisico. 

Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di 

tessera gare, il Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche. 
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L'inserimento in lista elettronica del 2° Assistente è consentito solo in presenza del 1° 

Assistente. 

Il Dirigente accompagnatore e il dirigente addetto agli arbitri e UDC nei Campionati di Serie 

C Maschile e B Femminile per poter svolgere le proprie funzioni e poter essere inscritto in 

lista elettronica devono essere in possesso della relativa tessera rilasciata a seguito della 

partecipazione obbligatoria ad un corso. 

Riconoscimento tesserati: vedi articolo 48 R.E. Gare. 

Ufficiali di Campo – Dirigenti – Tesserati e Speaker – Rilevatori Statistiche 

Devono prendere posto al tavolo degli Ufficiali di Campo, il cronometrista, l’addetto ai 24”, il 

segnapunti, l’addetto al tabellone segnapunti (messo a disposizione dalla Società ospitante), lo 

speaker (dal lato della Società ospitante), il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra e 

l’eventuale osservatore degli arbitri designato. Il dirigente addetto agli arbitri (limitatamente 

ai Campionati Regionali di C, D e B/F) si deve posizionare dietro o nei pressi del tavolo. 

Nel Campionato di Serie C gold è consentita la presenza di una postazione di rilevamento 

statistico per rilevatori.   

La postazione deve essere situata a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo 

degli UdC, a due metri dalla linea di bordo campo. 

Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio, il tavolo deve essere posizionato in tribuna.  

Assenza Ufficiali di Campo 

In caso di assenza degli Ufficiali di Campo designati è fatto obbligo alla Società ospitante di 

mettere a disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compiti. In caso di mancata 

effettuazione della gara per impossibilità di reperire persone disposte a svolgere le funzioni 

di Ufficiale di Campo, la squadra ospitante ha l’obbligo di rimborsare le spese alla Società 

ospite nella misura prevista. 

Scritte e Slogan su abbigliamento Gara 

Le Società hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva: 

ai Comitati Regionali per i Campionati Regionali - Senior e Giovanili 1ª Fase (2ª e 3ª fase al 

Settore Agonistico) o Settore Agonistico per le fasi nazionali. 

Per apporre scritte, slogan e altre simili, che NON si riferiscano al nome della Società degli 

sponsor o marchi tecnici, su tutti i capi di vestiario (sopra maglie, tute, borse, ecc) NON 

FACENTI PARTE DELLA DIVISA DI GIOCO, ma che vengono esibite all’interno del campo, 

nella fase di riscaldamento, prima, durante e dopo la gara. Le richieste devono pervenire 

all’Organo federale competente, almeno tre giorni prima dell’effettuazione della gara. 

Colori Maglie e Numerazione – art. 43 R.E. Gare 

 Le squadre devono avere almeno due mute di maglie. La squadra ospitante deve 

indossare maglie di colore chiaro, preferibilmente bianco. La squadra ospitata 
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deve indossare maglie di colore scuro. Se le due squadre si accordano, possono 

scambiarsi il colore delle maglie. 

Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti 

confondibile con la divisa arbitrale; 

 l’inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei 

confronti della squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 

18, 49 e 53 R.G.; 

 sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione 

progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall’art. 4.3.2 del 

Regolamento Tecnico; 

 sulle maglie devono essere apposti i numeri interi; 

 le Società partecipanti ai Campionati federali possono utilizzare i numeri 0 e 

00 e da 1 a 99. 

Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti. 

 
Commutazione e Squalifica Tesserati – artt. 64 e 65 R.G. 
 
Nel caso in cui l’Organo Giudicante competente di primo o secondo grado abbia 

inflitto, per la prima volta nel corso dell’anno sportivo, la sanzione della squalifica per 

una gara di Campionato, la Società partecipante al Campionato Senior alla quale 

appartiene il tesserato ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione, 

inviando la richiesta all’Organo federale competente e autorizzando, con apposita 

annotazione, l’addebito nella scheda contabile del relativo importo, come riportato 

nella tabella del Campionato di competenza. 

Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del Campionato 

la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso 

dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24:00 del settimo giorno 

antecedente l’inizio del Campionato successivo. In mancanza, la squalifica sarà 

scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per 

l'applicazione del beneficio di cui al primo comma. 

         
Palloni Pre-Gara 
 

Per i campionati regionali la società ospitante dovrà mettere a disposizione della 

squadra ospite, almeno 20 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara, almeno 

n. 5 palloni dello stesso modello di quello di gara per gli esercizi di riscaldamento. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Disposizioni Campionati Giovanili Maschili 

Date di iscrizione e svolgimento 

Campionato Scadenza Iscrizione Periodo di Svolgimento 

Under 20 Reg. 10/09/18* Inizio entro il 31/10/18 

Under 18 Ecc. 16/07/18 a cura Settore Giovanile 

Under 18 Reg. 10/09/18* inizio entro il 26/10/18 

Under 16 Ecc. 16/07/18 a cura Settore Giovanile 

Under 16 Reg. 10/09/18* inizio entro il 12/11/18 

Under 15 Ecc. 16/07/18 a cura Settore Giovanile 

Under 15 Reg. 10/09/18* inizio entro il 26/11/18 

Under 14 Elite 30/09/18* inizio entro il 26/11/18 

Under 14 Reg. 30/09/18* inizio entro il 26/11/18 

Under 13 Elite 30/09/18* inizio entro il 26/11/18 

Under 13 Reg. 30/09/18* inizio entro il 26/11/18 

Join the Game 3X3 20/01/19 a cura Settore Giovanile 

*E’ facoltà dei Comitati Regionali anticipare o posticipare tale data, dandone comunicazione al Settore 

Giovanile. 

Nei limiti del calendario dell'attività federale, i Campionati termineranno almeno 45 giorni prima della 

manifestazione internazionale cui sarà coinvolta la Rappresentativo Nazionale di categoria. 
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CAPITOLO VII  - Ordinamento Campionati Giovanili Maschili 

Limiti età Campionati e Normativa 

Limiti età Campionati 
(C.U. n° 1175 del 31 maggio 2018 Presidenza n° 27 delibera n° 46) 

Campionato Classe di 

Appartenenza 

Classe di 

Appartenenza 

Classe Ammessa Classe Ammessa 

under 20 1999 2000 2001 2002 

Under 18 
[1] [2]

 2001 2002 2003  

Under 16 2003  2004  

Under 15 2004  2005  

Under 14 2005  2006  

Under 13 2006  2007*  

*per i mini atleti del settore Minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini 

dell’acquisizione della formazione italiana. 

[1] Per il solo Campionato Under 18 eccellenza, è prevista la possibilità di schierare in ciascuna gara, 

massimo 3 fuori quota di 1 anno più grandi (per la s.s. 2018/2019 i nati nel 2000). 

[2] Per il solo Campionato Under 18 eccellenza, è possibile richiedere alla Commissione Tecnica del 

Settore Giovanile entro il 31 dicembre 2018, la partecipazione degli atleti nati nel 2004 purché 

quest’ultimi abbiamo preso parte ai raduni di Alta Specializzazione o di Avviamento Tecnico del Settore 

Squadre Nazionali. 

Ciascun Comitato Regionale, facendone preventiva richiesta motivata al Settore Giovanile, potrà 

autorizzare, la partecipazione di atleti di età inferiore o superiore in Campionati regionali non di 

Eccellenza. Le autorizzazioni devono essere strettamente legate a casi di eccezionalità che siano 

tendenti a garantire la massima partecipazione di atleti ad attività federali nei limiti del principio di 

equità sportiva ed etica. Ogni Comitato Regionale dovrà inviare le relative deliberazioni assunte per 

poter dar modo al Settore di monitorare le attività territoriali e di garantire l'adeguamento del 

sistema informatico evitando il ricorso ad interventi manuali sulle liste gara che impediscano il 

monitoraggio dell'attività di ciascun tesserato. 

La FIP, nel rispetto dell'attività internazionale dettata dalla FIBA, provvederà di default 

all'organizzazione di Campionati ad annate pari (U20, U18, U16 e U14) e U15 e U13. I Comitati Regionali 

potranno, nell'ambito della loro autonomia, organizzare Campionati che interessino annate differenti 

anche con fuori quota, ma dovranno preventivamente fare motivata richiesta al Settore Giovanile. 

Normativa 
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Ciascun atleta potrà essere iscritto in lista elettronica (N,R) al massimo per 3 partite a settimana 

indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara. 

La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì (compreso) 

alla Domenica successiva (compresa). 

Le gare delle fasi successive alla fasi regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali ed 

altro) non rientrano nel computo di cui ai precedenti punti. 

Al fine di garantire lo svolgimento di competizioni con un adeguato livello tecnico, ma anche per 

garantire lo svolgimento di Campionati in mancanza di un numero minimo di Società iscritte per la 

singola regione, i Comitati Regionali possono organizzare Campionati Interregionali. 

I campionati organizzati dai Comitati Regionali devono prevedere lo svolgimento di un minimo di 18 gare 

per Squadra. 

Ogni Campionato Regionale deve prevedere una Finale Regionale. 

E’ consentita l’iscrizione a referto fino ad un massimo di 12 atleti. 

Gli atleti nati negli anni 2004, 2005 e 2006 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di 

categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista 

elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore 

della Società inadempiente. 

Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato d’Eccellenza non può più 

partecipare, con la stessa Società, al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo 

trasferimento ad altra Società. 

Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Elite non può più 

partecipare, con la stessa Società, al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo 

trasferimento ad altra Società. 

Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di Campionati di Categoria 

Eccellenza, non possono più essere inseriti in lista elettronica per altra Società, per gare della stessa 

categoria. Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase preliminare di 

qualificazione svoltasi precedentemente al campionato stesso. 

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali le squadre devono presentarsi e 

iscrivere a referto almeno 10 atleti pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Regolamento Esecutivo. 

Qualora una Società si dovesse presentare con meno di 10 atleti, la gara verrà omologata con il 

risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente. 

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili maschili le 

Società devono inviare la Lista ”G” con l’elenco dei tesserati partecipanti alle gare. Detta lista, deve 

essere inviata al Settore Giovanile appena terminata la fase regionale. 

Gli atleti di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art.20 R.E. 

Tesseramento e possono partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale con un 

massimo di 3 atleti tesserati con tale modalità. 
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Per l’anno sportivo 2018/2019 il tesseramento d’ufficio con l’art.21 R.E. Tesseramento è previsto per 

gli atleti nati nell’anno 2005. 

Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società 

e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti. 

Per i campionati giovanili regionali non sono previste limitazioni all'utilizzo di atleti di cittadinanza 

straniera. 

Regola dei 24” 

Per i Campionati maschili d’eccellenza si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali dei 24” 

con reset a 14”. 

Per tutti gli altri Campionati Giovanili maschili si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni nuova 

azione di gioco. 

Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili maschili si applica la normativa 

prevista per i Campionati Nazionali dei 24” con reset a 14”. 

E’ facoltà dei Comitati Regionali, per i Campionati d’Elite, qualora si disputi anche la categoria 

d’eccellenza, organizzare per la prima classificata con Comitati Regionali viciniori, un concentramento a 

quattro squadre. 

Utilizzo atleti stranieri nei Campionati Regionali 

E' consentita l'iscrizione a referto di atleti di cittadinanza straniera senza limiti di numero. 

Utilizzo atleti stranieri nei Campionati d’Eccellenza 

Gli atleti di cittadinanza straniera possono essere iscritti a referto nel limite massimo di 2, anche per 

le fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 gare 

giovanili della fase regionale, di cui almeno 10 in un unico campionato giovanile. Qualora la propria 

Società partecipasse ad un solo campionato giovanile saranno ritenute valide anche le gare del 

campionato Senior fermo restando l’inserimento in lista in almeno 10 gare in un unico campionato 

giovanile. 

Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno di attività giovanile o che 

hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art.26 del R.E. Tesseramento non rientrano nel 

limite dei 2. 
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Organizzazione dei Campionati 

Organizzazione Campionato Under 18 Eccellenza - Trofeo Giancarlo Primo 

Tutte le squadre partecipanti a questo campionato hanno l'obbligo di rispettare i seguenti punti: 

A. Sono ammessi massimo 3 fuori quota di 1 anno più grandi (nati nel 2000). 

B. Parquet dalle dimensioni 28x15. 

C. Ogni Squadra dovrà partecipare a minimo 18 gare. 

D. Possono essere utilizzati massimo 2 atleti di cittadinanza straniera non di Formazione Italiana 

cc.dd. F.I. o che non siano stati tesserati al primo anno di tesseramento giovanile. 

Le Società ammesse a partecipare al campionato U18 Eccellenza saranno massimo 48. 

Formula del Campionato: da definire 

Organizzazione Campionato Under 16 Eccellenza - Trofeo Claudio Monti 

Tutte le squadre partecipanti a questo campionato hanno l'obbligo di rispettare i seguenti punti: 

A. Non sono ammessi fuori quota. 

B. Ogni Squadra dovrà partecipare a minimo 18 gare. 

C. Possono essere utilizzati massimo 2 atleti di cittadinanza straniera non di Formazione Italiana 

cc.dd. F.I. o che non siano stati tesserati al primo anno di tesseramento giovanile. 

Formula del Campionato: da definire 

Organizzazione Campionato Under 15 Eccellenza - Trofeo Claudio Papini 

Tutte le squadre partecipanti a questo campionato hanno l'obbligo di rispettare i seguenti punti: 

A. Non sono ammessi fuori quota. 

B. Ogni Squadra dovrà partecipare a minimo 18 gare. 

C. Possono essere utilizzati massimo 2 atleti di cittadinanza straniera non di Formazione Italiana 

cc.dd. F.I. o che non siano stati tesserati al primo anno di tesseramento giovanile. 

Formula del Campionato: da definire 

Organizzazione Campionato Under 20 Regionale 

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre. 

Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. 
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La 2ª fase  è a cura dei Comitati Regionali. 

Organizzazione Campionato Under 18 Regionale 

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre. 

Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. 

La 2ª fase  è a cura dei Comitati Regionali. 



22 
 

Organizzazione Campionato Under 16 Regionale 

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre. 

Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. 

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Organizzazione Campionato Under 15 Regionale 

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre. 

Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. 

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 
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Organizzazione Campionato Under 14 Elite 

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Sono ammesse minimo 8 squadre. 

Può essere iscritta una sola squadra per Società. 

Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. 

Ogni Società iscritta deve partecipare almeno con una squadra al Torneo 3x3 Join the Game. La 

mancata partecipazione comporta una sanzione di €100,00. 

La 2ª fase è a cura del Settore Giovanile. 

La seconda fase avrà le caratteristiche di un Trofeo Nazionale con formula da definire, che coinvolgerà 

le vincenti dei campionati regionali. 

Organizzazione Campionato Under 14 Regionale 

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre. 

Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. 

Ogni Società iscritta deve partecipare almeno con una squadra al Torneo 3x3 Join the Game. La 

mancata partecipazione comporta una sanzione di €100,00. 

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Organizzazione Campionato Under 13 Elite 

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

Sono ammesse minimo 8 squadre. 

Può essere iscritta una sola squadra per Società. 

Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. 

Ogni Società iscritta deve partecipare almeno con una squadra al Torneo 3x3 Join the Game. La 

mancata partecipazione comporta una sanzione di €100,00. 

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 

La formula è a cura del Comitato Regionale. 

Organizzazione Campionato Under 13 Regionale 

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 
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Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre. 

Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. 

Ogni Società iscritta deve partecipare almeno con una squadra al Torneo 3x3 Join the Game. La 

mancata partecipazione comporta una sanzione di €100,00. 

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali. 
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Normativa Campionati Under 13 

Normativa per gli atleti 

Norme tecniche di gioco: per la stagione sportiva 2018/2019 non sono previste restrizioni alle norme 

tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.). 

Tempi di gioco: le gare del campionato Under 13 maschile si svolgono in quattro periodi da 10’ ciascuno 

con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, mentre 

tra il secondo e terzo periodo si avrà un intervallo di 10’. 

Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 

sospensioni). 

Le sospensioni non sono cumulabili. 

Pallone di gioco: nel campionato Under 13 maschile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo 

minibasket. 

Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo. 

Vige la regola dei 24”, con azzeramento del tempo ad ogni azione. 

Iscrizione a referto e sostituzioni: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti, i 

quintetti sono liberi e possono essere effettuate sostituzioni. 

Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 10 atleti, e non siano stati richiesti motivi di causa 

di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio di 30 a 0 a 

sfavore della squadra con meno di 10 atleti se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra squadra, 

presente con almeno 10 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo scarto 

del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente. 

Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 10 atleti, dalla quarta infrazione 

dell’obbligo di cui sopra, deve essere applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara 

del Campionato Under 13 maschile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 

E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali, dopo averlo richiesto al Settore Giovanile Maschile con 

adeguata motivazione, di derogare con propria delibera di Consiglio Direttivo dalla succitata norma per 

consentire la partecipazione di squadre composte fino ad un minimo di 8 tesserati iscritti a referto. 

Normativa per i mini atleti del settore minibasket 

I nati nel 2007 per partecipare al Campionato Under 13 maschile devono essere regolarmente tesserati 

per la Società che li impiega. 

Per gli atleti classe 2007 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica. 

Normativa per l'Istruttore Minibasket 

La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under 13, purché 

in regola con il piano di aggiornamento obbligatorio. Tali iscrizioni possono essere attuate per una sola 

Società partecipante al Campionato Under 13. 

Se l'Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto deve avvenire 

esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme CNA compreso obbligo di 

aggiornamento. 
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Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, può essere iscritto a referto 

con la tessera di Istruttore Minibasket. 

Se l'Istruttore Minibasket non è un tesserato CNA, l'iscrizione a referto avviene con la sola tessera di 

Istruttore Minibasket valida per l'anno sportivo in corso. 

Per le Società partecipanti al campionato Under 13 è obbligatorio richiedere la tessera gare per 

l’Istruttore Minibasket attraverso l’apposita funzione di FIP Online. 

Squadre Miste 

E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 maschile. 

Si ricorda che nell’anno solare del compimento dell’undicesimo anno è necessario, come previsto dai 

regolamenti sanitari, il certificato medico per l’attività agonistica. 

Mancato arrivo arbitri Campionati Under 13 e 14 

Nei Campionati Under 14 e Under 13 maschile, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i  15’ di 

attesa si procederà come segue: 

❏ i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre devono designare una o due persone, (se due, una 

per squadra), maggiorenni e tesserati a qualsiasi titolo per la FIP, per dirigere la gara; 

❏ la designazione deve essere sottoscritta da entrambe le squadre; nel caso che una Società si 

rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga effettuata, alla stessa è comminata una 

multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al Campionato; 

❏ il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gara (anche via fax) dalla Società ospitante 

entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro; 

Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali. 
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Disputa Gare Campionati  
 

Campionato             Giorno              Orario 
Under 20 M/F Lunedì Dalle 17.00 alle 20.00 

Under 18 Ecc. Lun o Marte Dalle 18.00 alle 20.00 

Under 18 Elite Merc/Giov Dalle 17.00 alle 20.00 

Under 18/F Mercoledì Dalle 17.00 alle 20.00 

Under 18 Reg. Merc/Giov Dalle 17.00 alle 20.00 

Under 16 Ecc. Sabato Dalle 16.00 alle 20.00 

Under 16 Elite Sabato Dalle 16.00 alle 20.00 

Sabato 0 
Under 16 M/F Sabato Dalle 16.00 alle 20.00 

Under 15 Ecc. Mart/Ven Dalle 16.00 alle 20.00 

Under 15 Elite Mart/Ven Dalle 16.00 alle 20.00 

Under 15 Reg. Mart/Ven Dalle 16.00 alle 20.00 

Under 14 M/F *  

Under 13 M/F *   

*In base alla disponibilità società senza coincidenza con CTF e allenamenti selezioni 

29.1 Altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le società e autorizzazione 

da parte dell’Ufficio gare competente. Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra 

stabilite non danno diritto a spostamenti in caso di convocazione di atleti o tecnici (primi 

allenatori) da parte del Settore Squadre Nazionali 
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Disposizioni Campionati Giovanili Femminili 

Date di iscrizione e svolgimento 

Campionato Scadenza Iscrizione Periodo di Svolgimento 

Under 20 24/09/18 Inizio entro il 31/10/18 

Under 18 09/09/18 Inizio entro il 31/10/18 

Under 16 09/09/18 Inizio entro il 31/10/18 

Under 14 24/09/18* Inizio entro il 31/10/18 

Under 13 24/09/18* Inizio entro il 31/10/18 

Join the Game 3X3 20/01/19 a cura del Settore Giovanile 

*E’ facoltà dei Comitati Regionali anticipare o posticipare tale data, dandone comunicazione al Settore 

Giovanile. 

Nei limiti del calendario dell'attività federale, i Campionati termineranno almeno 45 giorni prima della 

manifestazione internazionale cui sarà coinvolta la Rappresentativo Nazionale di categoria. 

Giorno e orario di gara 

Campionato Giorno Orario 

Under 20 Lunedì o Martedì 
Stabiliti dal Consiglio Direttivo 

Regionale 

Under 18, 16, 14 e 13 

Stabiliti dal Consiglio Direttivo 

Regionale senza coincidenza con i 

Centri Tecnici Federali 

Stabiliti dal Consiglio Direttivo 

Regionale 

Altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le società e autorizzazione da parte 

dell’Ufficio gare competente. Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra stabilite non danno 

diritto a spostamenti in caso di convocazione di atleti o tecnici (primi allenatori) da parte del Settore 

Squadre Nazionali. 
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Ordinamento Campionati Giovanili Femminili 

Limiti età Campionati e Normativa 

Limiti età Campionati 

Campionato Classe di 

Appartenenza 

Classe di 

Appartenenza 

Classe 

Ammessa 

Classe 

Ammessa 

Classe 

Ammessa 

Classe 

Ammessa 

under 20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Under 18 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Under 16 2003 2004 2005 2006   

Under 14 2005  2006 2007*   

Under 13 2006  2007* 2008*   

*per le mini atlete del settore minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini 

dell’acquisizione della formazione italiana. 

Ciascun Comitato Regionale, facendone preventiva richiesta motivata al Settore Giovanile, potrà 

autorizzare, la partecipazione di atlete di età inferiore o superiore in Campionati giovanili femminili. Le 

autorizzazioni devono essere strettamente legate a casi di eccezionalità che siano tendenti a garantire 

la massima partecipazione di atleti ad attività federali nei limiti del principio di equità sportiva ed 

etica. Ogni Comitato Regionale dovrà inviare le relative deliberazioni assunte per poter dar modo al 

Settore di monitorare le attività territoriali e di garantire l'adeguamento del sistema informatico 

evitando il ricorso ad interventi manuali sulle liste gara che impediscano il monitoraggio dell'attività di 

ciascun tesserato. 

Lo schieramento di atlete con età inferiore o superiore non darà possibilità alla squadra di partecipare 

alle fasi successive a quelle regionali. 

La FIP, nel rispetto dell'attività internazionale dettata dalla FIBA, provvederà di default 

all'organizzazione di Campionati ad annate pari (U20, U18, U16 e U14) e U13. I Comitati Regionali 

potranno, nell'ambito della loro autonomia, organizzare Campionati che interessino annate differenti 

anche con fuori quota, ma dovranno preventivamente fare motivata richiesta, al Settore Giovanile. 
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Limiti età Campionati 

Ciascuna atleta potrà essere iscritta in lista elettronica (N,R) al massimo per 3 partite a settimana 

indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara. 

La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, si calcola dal Lunedì 

(compreso) alla Domenica successiva (compresa). 

Le gare delle fasi successive alla fasi regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali ed 

altro) non rientrano nel computo di cui ai precedenti punti. 

Al fine di garantire lo svolgimento di competizioni con un adeguato livello tecnico, ma anche per 

garantire lo svolgimento di Campionati in mancanza di un numero minimo di Società iscritte per la 

singola regione, i Comitati Regionali possono organizzare Campionati Interregionali. 

I Campionati organizzati dai Comitati Regionali devono prevedere lo svolgimento di un minimo di 16 

gare per Squadra. 

Ogni Campionato Regionale deve prevedere una Finale Regionale. 

Le atlete nate negli anni 2004, 2005, e 2006 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di 

categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista 

elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore 

della Società inadempiente. 

Le atlete nate nel 2003 possono partecipare anche ai Campionati Senior Regionali e Nazionali. 

Un'atleta che è stata iscritta in lista elettronica per tre gare in un Campionato Elite non può più 

partecipare, con la stessa Società, al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo 

trasferimento ad altra Società. 

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali le squadre devono presentarsi e 

iscrivere a referto almeno 10 atlete pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Regolamento Esecutivo. 

35.2.11 Qualora una Società si presenti con meno di 10 atlete, la gara è omologata con il risultato di 20-

0 a sfavore della Società inadempiente. 

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili femminili, le 

Società devono inviare la Lista ”G” con l’elenco dei tesserati partecipanti alle gare. 

Detta lista, deve essere inviata al Settore Giovanile appena terminata la fase regionale. 

Le atlete di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art.20 R.E. - 

Tesseramento potranno partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale con un 

massimo di 3 atlete tesserate con tale modalità. 

Per l’anno sportivo 2018/2019 il tesseramento d’ufficio con l’art.21 R.E. Tesseramento è previsto per 

gli/le atleti/e nati/e nell’anno 2005. 
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I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Giovanile al termine della 1ª fase dei Campionati 

giovanili femminili le squadre ammesse alla seconda fase, con tutti i dati relativi alle stesse (recapito 

postale, telefonico, nominativo dirigente e codice Società) ed eventuali residui di sanzioni. 

Per la fase regionale è consentita l'iscrizione a referto di un massimo di due atlete di cittadinanza 

straniera non di formazione italiana. 

Le atlete di cui sopra possono essere iscritte a referto nel limite massimo di due, anche per le fasi 

successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 gare giovanili 

della fase regionale, di cui almeno 10 in un unico campionato giovanile. Qualora la propria Società 

partecipasse ad un solo campionato giovanile saranno ritenute valide anche le gare del campionato 

Senior fermo restando l’inserimento in lista in almeno 10 gare in un unico campionato giovanile. 

Le atlete di cittadinanza straniera che risultino tesserate nel primo anno di attività giovanile o che 

hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del R.E. Tesseramento non rientrano nel 

limite dei 2. 

Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischi e pericolo della Società e 

dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti. 

Regola dei 24” 

Per la fase regionale dei Campionati Giovanili femminili si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni 

nuova azione di gioco. 

Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili femminili Under 20, 18 e 16 si applica 

la normativa prevista per i Campionati Nazionali dei 24” con reset a 14”. 

Utilizzo atlete straniere nei Campionati Under 13 e U14 

Per i Campionati Under 13 e Under 14 è consentita l'iscrizione a referto di atlete di cittadinanza 

straniera senza limiti di numero. 

Organizzazione dei Campionati 

Organizzazione Campionato Under 20 

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre. 

La formula è a cura del Comitato Regionali e deve essere comunicata al Settore Giovanile entro il 

3/12/2018. 

Organizzazione Campionato Under 18/E - Trofeo Vittorio Tracuzzi 

Tutte le squadre partecipanti a questo campionato hanno l'obbligo di rispettare i seguenti punti: 

A. Possibilità di schierare massimo 3 fuori quota di un anno più grandi (nate nel 2000). 

B. Ogni Squadra dovrà partecipare a minimo 18 gare. 

C. Possono essere utilizzate massimo 2 atlete di cittadinanza straniera che non abbiano la 

Formazione Italiana o che non siano state tesserate al primo anno di tesseramento giovanile. 
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La formula del Campionato è da definire. 

Organizzazione Campionato Under 16 - Trofeo Roberta Serradimigni 

Tutte le squadre partecipanti a questo campionato hanno l'obbligo di rispettare i seguenti punti: 

A. Nessuna possibilità di schierare fuori quota. 

B. Ogni Squadra dovrà partecipare a minimo 18 gare. 

C. Possono essere utilizzate massimo 2 atlete di cittadinanza straniera che non abbiano la 

Formazione Italiana o che non siano state tesserate al primo anno di tesseramento giovanile. 

La formula del Campionato è da definire. 

Organizzazione Campionato Under 14 

Tutte le squadre partecipanti a questo campionato hanno l'obbligo di rispettare i seguenti punti: 

A. Nessuna possibilità di schierare fuori quota 

B. Ogni squadra deve disputare almeno 12 gare. 

Unica Fase a livello regionale. 

Trofeo finale Nazionale con formula da definire, che coinvolgerà le vincenti dei campionati regionali. 

La 1ª Fase è a Cura dei Comitati Regionali. 

Ogni Società iscritta deve partecipare almeno con una squadra al Torneo 3x3 Join the Game categoria 

Under 14 e categoria Under 13. La mancata partecipazione comporta la sanzione di € 100,00 per ogni 

campionato. 

La 2ª Fase a cura dei Comitati Regionali 

Organizzazione Campionato Under 13 

La 1ª Fase è a Cura dei Comitati Regionali. 

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre. 

Ogni squadra deve disputare almeno 12 gare. 

Ogni Società iscritta deve partecipare almeno con una squadra al Torneo 3x3 Join the Game categoria 

Under 13. La mancata partecipazione comporta la sanzione di € 100,00. 

36.5.8 La 2ª Fase a Cura dei Comitati Regionali 

Normativa Campionato Under 14 

Normativa per le atlete 

Norme tecniche di gioco: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, 

tiro tre punti, ecc.). 
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Ai Comitati Regionali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino adozioni di 

particolari regole. 

Tempi di gioco: Le gare dei campionati Under 14 femminile si svolgono in quattro periodi da 10’ 

ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, 

mentre tra il secondo e terzo periodo deve essere programmato un intervallo di 10’. 

Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 

sospensioni). 

Le sospensioni non sono cumulabili. 

Pallone di gioco: nel campionato Under 14 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 6. 

Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo. 

Vige la regola dei 24 secondi con azzeramento del tempo ad ogni azione. 

Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12 atlete. 

Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atlete, e non sia stato richiesto il riconoscimento 

della causa di forza maggiore, la gara si deve disputare regolarmente e la stessa viene omologata con il 

punteggio di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atlete se ha vinto l'incontro. In caso di 

vittoria dell’altra squadra, presente con almeno 8 atlete, la gara sarà omologata col risultato acquisito 

sul campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente. 

Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione 

dell’obbligo di cui sopra, è applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del 

Campionato Under 14 femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 

Normativa per le mini atlete del settore minibasket 

Le nate nel 2007 per partecipare al Campionato Under 14 femminile devono essere regolarmente 

tesserate con la Società affiliata alla FIP che le impiega per il Campionato. 

Per le atlete classe 2007 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica. 

Mancato arrivo arbitri 

Nel Campionato Under 14 femminile, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i 15’ di attesa si 

procederà come segue: 

A. i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre devono designare una o due persone (se due, una 

per squadra), maggiorenni e tesserati a qualsiasi titolo per la FIP, per dirigere la gara; 

B. la designazione deve essere sottoscritta da entrambe le  squadre; nel caso che una Società 

si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga effettuata, alla stessa è comminata una 

multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al Campionato; 

C. il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gara (anche via fax) dalla Società ospitante 

entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro. 

Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali. 

Normativa Campionato Under 13 
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Normativa per le atlete 

Al campionato Under 13 femminile saranno ammesse le atlete nate negli anni 2006, e le mini atlete nate 

negli anni 2007 e 2008. 

Si suggerisce ai Presidenti regionali ove possibile, di formulare gironi più viciniori possibili od anche 

gironi con fasce di capacità differenti. 

Norme tecniche di gioco: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, 

tiro tre punti, ecc.) e non ci sono cambi obbligatori. 

Ai Comitati Regionali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino adozioni di 

particolari regole. 

Tempi di gioco: le gare dei campionati Under 13 femminile si svolgeranno in quattro periodo da 10’ 

ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, 

mentre tra il secondo e terzo periodo si avrà un intervallo di 10’. 

Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 

sospensioni). 

Le sospensioni non sono cumulabili. 

Pallone di gioco: nel campionato Under 13 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo 

minibasket. 

Bonus falli e regola 24”: Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo. 

Vige la regola dei 24 secondi con azzeramento del tempo ad ogni azione. 

Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12 

atlete. 

Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atlete, e non siano stati richiesti motivi di causa di 

forza maggiore, la gara sarà regolarmente disputata e la stessa sarà omologata con il punteggio di 30 a 

0 a sfavore della squadra con meno di 8 atlete se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra 

squadra, presente con almeno 8 atlete, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se 

lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente. 

Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione 

dell’obbligo di cui sopra, sarà applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del 

Campionato Under 13 femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 

Normativa per l'Istruttore Minibasket 

La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under 13, purché 

in regola con il piano d’aggiornamento obbligatorio. 

Tali iscrizioni possono essere attuate per una sola Società partecipante al Campionato Under 13. 

Se l'Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto deve avvenire 

esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme CNA (compreso obbligo di 

aggiornamento). 
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Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, è iscritto a referto con la 

tessera di Istruttore Minibasket. 

Se l'Istruttore Minibasket non è un tesserato CNA, l'iscrizione a referto avviene con la sola tessera di 

Istruttore Minibasket valida per l'anno sportivo in corso. 

Per le Società partecipanti al campionato Under 13 è obbligatorio richiedere la tessera gare per 

l’Istruttore Minibasket attraverso l’apposita funzione di FIP Online. 

Squadre Miste 

E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 maschile. 

Si ricorda che nell’anno solare del compimento dell’undicesimo anno è necessario, come previsto dai 

regolamenti sanitari, il certificato medico per l’attività agonistica. 
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Mancato arrivo arbitri 

Nel Campionato Under 13 femminile, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i 15’ di attesa si 

procederà come segue: 

A. i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre devono designare una o due persone (se due, una 

per squadra), maggiorenni e tesserati a qualsiasi titolo per la FIP, per dirigere la gara; 

B. la designazione deve essere sottoscritta da entrambe le  squadre; nel caso che una 

Società si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga effettuata, alla stessa è 

comminata una multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al Campionato; 

C. il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gara (anche via fax) dalla Società 

ospitante entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro. 

Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali. 
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Torneo Nazionale Join The Game  e Trofeo Esordienti 

Torneo Join The Game 
(C.U. n° 1175 del 31 maggio 2018 Presidenza n° 27 delibera n° 46) 

Categoria Under 13 e Under 14 Maschile e Femminile 

Possono iscriversi con una o più squadre, tutte le Società affiliate alla FIP per l’anno sportivo 

2018/2019 e possono prendere parte alla manifestazione esclusivamente atleti/e tesserati/e. 

Le Società iscritte ai Campionati Under 14 e Under 13 maschile e femminile devono partecipare almeno 

con una squadra, per ogni campionato a cui sono iscritti, al Torneo Join The Game. 

Tale obbligo non riguarda squadre iscritte al campionato under 13 con soli atleti/e iscritti/e al 

Minibasket. 

La mancata partecipazione comporta l’applicazione di una sanzione di € 100,00 per la fase provinciale. 

Non è consentito assolvere l’obbligo di partecipazione al Torneo Join the Game mediante la propria 

Società Satellite. 

L’iscrizione va effettuata su FIPonline entro il 31 gennaio 2019. 

E’ dovuto un contributo di iscrizione. 

Non assolve l’obbligo di partecipazione ai Campionati Giovanili. 

Si articola in una fase provinciale, una fase regionale ed una fase nazionale. 

Nei giorni delle fasi provinciali e regionali non si giocano gare dei Campionati Giovanili delle categorie 

interessate. 

I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Giovanile il numero delle squadre iscritte diviso per 

provincia entro l’8 febbraio 2019, la/e località dove si svolgerà/anno la fase provinciale ed il/i 

nominativo/i del/dei responsabile/i organizzativo/i locale/i. In caso di più sedi indicare il campo 

principale. 

Sono ammesse a partecipare nella fase regionale al massimo 48 squadre per ogni categoria. 

Ogni Società può partecipare anche con più squadre per ciascuna categoria. 

La mancata partecipazione comporta l’applicazione di una sanzione di € 200,00 per la fase regionale. 

I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Giovanile entro il 1° marzo 2019 la/e località dove 

si svolgerà/anno la fase regionale ed il/i nominativo/i del/dei responsabile/i organizzativo/i locale/i. In 

caso di più sedi indicare il campo principale. 

Sono ammesse alla fase nazionale 20 squadre per ogni categoria: le 19 vincenti regionali e la vincente 

tra Trento e Bolzano. 
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Età partecipanti 

Gli atleti partecipanti devono essere regolarmente tesserati e/o iscritti alla FIP. 

❏ per la categoria Under 14 maschile i nati nel 2005 e nel 2006; 

❏ per la categoria Under 13 maschile i nati nel 2006 e ammessi i nel 2007; 

❏ per la categoria Under 14 femminile le nate nel 2005, nel 2006 e nel 2007; 

❏ per la categoria Under 13 femminile le nate nel 2006, nel 2007 e nel 2008. 

Gli atleti nati nel 2006 possono partecipare ad entrambe le categorie in tutte le fasi. 

Le atlete nate nel 2006 e 2007 possono partecipare ad entrambe le categorie in tutte le fasi. 

E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre U14 e U13 maschili. 

Date di svolgimento 

Fase Provinciale - 24 febbraio 2019 

Fase Regionale - 24 marzo 2019 

Fase Nazionale - 18 e 19 maggio 2019 

Regolamento 

Il torneo è riservato alle categorie Under 13 e Under 14 maschile e femminile regolarmente tesserati o 

iscritti/e negli elenchi FIP o Minibasket e in regola con la normativa nazionale vigente al momento dello 

svolgimento del torneo. 

Ogni squadra è composta di quattro atleti, tre in campo e una riserva. E’ permessa la sostituzione degli 

atleti per le varie fasi. 

Il numero e la formazione dei gironi viene stabilito dall’ente organizzatore sulla base delle squadre 

iscritte e del numero degli impianti a disposizione. 

Trattandosi di un torneo all’italiana, il punteggio viene attribuito come segue: 

❏ Vittoria: Punti 3 - Pareggio: Punti 1 - Sconfitta: Punti 0 

Il tempo di gara è di 5 minuti ed è tenuto da un’unica postazione. Durante la gara non sono previste 

interruzioni di alcun tipo: ciò per garantire contemporaneità su più campi da gioco. 

L’incontro si svolge in una metà e su un unico canestro del campo di pallacanestro, fra una partita e 

l’altra è previsto un intervallo di 1 minuto. 
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Ogni canestro realizzato vale 2 o 3 punti, come da regolamento FIP. 

I cambi sono liberi e possono essere effettuati “in corsa” a palla non in gioco e comunque senza fermare 

il tempo. 

L’azione d’attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare massimo 14” (competenza 

arbitrale), l’intercettazione difensiva perché diventi azione d’attacco deve ripartire oltre la linea dei 

tre punti attraverso un passaggio o con un palleggio individuale. 

Anche sulle rimesse l’azione d’attacco deve partire sempre oltre la linea dei tre punti. 

Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari, senza rimessa dal fondo campo. 

Il fallo in azione di tiro dà diritto ad un punto ed alla rimessa dal fondo alla squadra che lo ha subito. 

Non esistono tiri liberi. Su canestro realizzato e fallo subito vengono assegnati oltre ai 2 o 3 punti un 

ulteriore punto per il fallo subito e la palla passa all’avversario con una rimessa dal fondo. 

Il bonus di squadra si raggiunge a cinque falli; ad ogni fallo successivo viene assegnato un punto alla 

squadra avversaria. 

Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento a quelli dei Campionati di 

categoria della FIP o successive disposizioni emanate dal Settore. 

Trofeo Esordienti 

Esordienti Maschili 

Bambini nati nel 2007 (ammessi i nati nel 2008). 

Per questa categoria (11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività: 

❏ Trofeo Minibasket Provinciale (vedi regolamento specifico); 

❏ Fase Regionale (per le squadre ammesse dalla fase provinciale). 

Esordienti Femminili 

Bambine nate nel 2007 e 2008 (ammesse le nate nel 2009) 

Per questa categoria (10 - 11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività: 

❏ Trofeo Minibasket Provinciale (vedi regolamento specifico); 

❏ Fase Regionale (per le squadre ammesse dalla fase provinciale). 
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Regolamento 

Il Trofeo Esordienti Non assolve l’obbligo dell’attività giovanile. 

Per le categorie Esordienti Maschili e Femminili il contributo previsto deve servire esclusivamente per 

il rimborso dei miniarbitri. Eventuali ulteriori contributi (ritiro squadra, spostamenti, etc.) devono 

essere definite dai Comitati Regionali e Provinciali FIP ed in misura uguale od inferiore a quanto 

previsto per il Campionato “Under 13”. 

Il Trofeo Esordienti del Settore Minibasket FIP è previsto come attività maschile o femminile 

disciplinata da norme di regolamento specifiche, delle quali i Dirigenti Responsabili e gli Istruttori 

Minibasket sono pregati di prendere attenta visione (cfr. “Regolamento di Gioco”) e verificata nella sua 

corretta applicazione dal Giudice Sportivo Provinciale e/o Regionale o dall’eventuale Commissario del 

Trofeo nominato nei C.P. senza Ufficio Gare, e, per ulteriori e successive istanze, alla Commissione 

Giudicante Regionale. 

Nella categoria “Esordienti Maschile” possono giocare eventualmente bambine non partecipanti 

all’attività femminile, mentre nella categoria “Esordienti Femminile” non sono ammessi in alcun caso i 

bambini. 

Per tutte le attività proposte e per tutte le Categorie del Minibasket, in panchina possono andare solo 

Istruttori Minibasket qualificati ed aggiornati. 

Per ulteriori disposizioni si rimanda alle Norme Organizzative e Regolamento di Gioco del Minibasket 

vigenti. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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