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SETTORI - COMMISSIONI - UFFICI FEDERALI 

 email 

Presidente presidente@basilicata.fip.it 

Delegato Matera delegato.mt@basilicata.fip.it 

Ufficio Gare ufficiogare@basilicata.fip.it 

Giudice Sportivo giudicesportivo@basilicata.fip.it 

Corte Sportiva di Appello Regionale cortesportiva@basilicata.fip.it 

Commissione Regionale Allenatori cna@basilicata.fip.it 

Commissione Regionale Arbitri cia@basilicata.fip.it 

Commissione Regionale Minibasket e Scuola minibasket@basilicata.fip.it 

 

COMUNICAZIONI FEDERALI 

Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali, devono avvenire esclusivamente attraverso la 
casella SPES. 

 

UFFICI COMPETENTI PER IL TESSERAMENTO 

Atleti - Ufficio Tesseramento Atleti: tesseramento@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 competente. 

Medici - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it 

Massofisioterapisti - 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/le atleti/e di categoria senior sono i/le nati/e dall’anno 1998 e precedenti (1997, 1996, ecc.). 

 

CONSULTAZIONE E REPERIBILITÀ REGOLAMENTI FEDERALI 

Tutti i Regolamenti Federali, ivi comprese le presenti Disposizioni Organizzative Annuali, sono 
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mailto:tesseramento@fip.it
mailto:allenatori@fip.it
mailto:arbitri@fip.it
mailto:affiliazioni@fip.it
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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. 
 

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 

Nuova Affiliazione (art.129 R.O.) Apertura pratica: dal 01/07/2018 al 28/02/2019 
Perfezionamento: entro il 1° aprile 2019 

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 
e di assetto Giuridico (art.153 R.O.) 

Nessuna scadenza 

Trasferimento di Sede Società Regionali Apertura pratica: entro il termine di iscrizione al 
massimo campionato regionale 
Perfezionamento: entro il 1° aprile 2019 
(art. 148 lettera “a” R.O.). 

Società Satellite (art.128 R.O.) Entro 01/10/2018 

Fusione (art.147 R.O.) Entro 23/07/2018 
Consentita esclusivamente per le Società 
partecipanti ai Campionati Professionistici e/o 
Regionali. 

 
  

http://www.fip.it/
http://www.fip.it/
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CAPITOLO I 

Disposizioni Campionati Regionali 

Campionati Maschili 

 Iscrizione a referto 

CAMPIONATO Iscrizione 
Periodo 

Svolgimento 
Obbligo 

C. Giovanili 
Obbligo 
Under 

Limite 
Over 

Limite 
Prestiti 

Promozione 

09/09/2018 

inizio entro il 
30/10/2018 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

Under 20 

inizio entro il 
30/11/2018 

Under 18 

Under 16 

Under 15 

Under 14 

Under 13 

 

Campionati Femminili 

 Iscrizione a referto 

CAMPIONATO Iscrizione 
Periodo 

Svolgimento 
Obbligo 

C. Giovanili 
Obbligo 
Under 

Limite 
Over 

Limite 
Prestiti 

Under 20 

09/09/2018 
inizio entro il 
30/11/2018 

n.p. n.p. n.p. n.p. 

Under 18 

Under 16 

Under 14 

Under 13 
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CAPITOLO II 

Ordinamento Gare 

Giorni ed Orari 

Campionato Giorno Orario 

Promozione Maschile sabato dalle 16 alle 20 

Under 20 Maschile 

dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 
Under 18 Maschile 

Under 16 Maschile 

Under 15 Maschile 

Under 14 Maschile 
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 

sabato dalle 16 alle 20 

Under 13 Maschile 
sabato dalle 16 alle 20 

domenica dalle 10 alle 12 

Under 20 Femminile lunedì o martedì 

dalle 17 alle 20 Under 18 Femminile 
dal lunedì al venerdì 

Under 16 Femminile 

Under 14 Femminile 
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 

sabato dalle 16 alle 20 

Under 13 Femminile 
sabato dalle 16 alle 20 

domenica dalle 10 alle 12 

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 (Primo Allenatore) da parte del 
Settore Squadre Nazionale. 

In ogni caso le gare dei Campionati Giovanili non potranno svolgersi in coincidenza con le attività del 
Centro Tecnico Federale Maschile e Femminile. 

 

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 
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maggiore, entro 15 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). 

 

Causa di Forza Maggiore 

La Società che utilizza mezzi privati per una o più trasferte di Campionato, Coppa, ecc. deve darne 
comunicazione preventiva per iscritto all’Organo competente (Ufficio Gare Regionale o Ufficio Gare 
delegato o Settore Agonistico per le fasi nazionali) al fine di invocare la causa di forza maggiore, in 
caso di mancata o ritardata presentazione in campo della propria squadra. 

Tale comunicazione deve pervenire all’Ufficio Gare Regionale o Ufficio Gare delegato o Settore 
Agonistico per le fasi nazionali prima della gara di riferimento. 

Per quanto non previsto si rimanda al R.E. Gare. 
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CAPITOLO III 

Campi di Gioco 

Area dei 3’’ e Fondo del Campo 

L’area dei tre secondi non deve presentare il semicerchio tratteggiato. 

Il campo di gioco, comprensivo delle fasce di rispetto, sia nel caso di pavimentazioni del tipo ligneo 
o in quello del tipo resiliente, può essere realizzato del colore naturale nel caso del legno o di una 
tinta unica solida escluso il bianco nel caso di pavimentazioni sintetiche. 

Qualora si vogliano realizzare delle variazioni cromatiche, le stesse devono seguire le seguenti 
disposizioni: 

La fascia di rispetto perimetrale, se colorata, deve presentare un unico colore. 

Il cerchio di metà campo, se colorato, deve presentare un unico colore uguale alla fascia di rispetto 
(se colorata). 

L’area dei tre secondi se colorata deve avere un unico colore per ambo le metà campo, uguale alla 
fascia di rispetto (se colorata) e uguale al cerchio di metà campo (se colorato). 

Qualora siano colorati solo il cerchio di metà campo e le aree dei tre secondi, devono essere di colore 
uguale. 

Le aree all’esterno ed all’interno dell’arco dei tre punti non possono essere dipinte con colore solido 
(con esclusione delle aree dei tre secondi e del cerchio di centrocampo). E’ consentito, nel caso di 
pavimentazioni lignee, il trattamento della superficie con prodotti impregnanti che lascino 
chiaramente visibili le venature del legno, così da ottenere una differente resa cromatica tra le due 
aree (contrasto chiaro scuro/scuro chiaro sempre color legno). E’ consentito, nel caso di 
pavimentazioni resilienti, l’intarsio tra le due aree, del medesimo materiale, utilizzando due diverse 
tonalità dello stesso colore, ma senza effettuare alcuna verniciatura. 

 

Campi Scoperti 

Sono ammessi campi scoperti solo per i Campionati di 1ª e 2ª Divisione maschile, salvo diverse 
disposizioni del Comitato Regionale competente e solo in presenza di spogliatoi al coperto nelle 
immediate vicinanze. 

Per le Fasi Provinciali dei Campionati Giovanili valgono le disposizioni dei Comitati Regionali 
competenti. 

 

Priorità Utilizzo 

C maschile, B femminile, Under 20 d’Eccellenza, D maschile, Under 18 d’Eccellenza, C femminile, 
Under 16 d’Eccellenza, Under 20 femminile, Under 20 maschile, Under 18 elite maschile, Under 16 
elite maschile, Promozione maschile, Promozione Femminile, Under 18 femminile, Under 18 
maschile, Under 16 femminile, Under 16 maschile, Under 15 maschile, Under 14 elite maschile, 
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Under 13 elite maschile, Prima Divisione, Seconda Divisione, Under 14 maschile e femminile, Under 
13 maschile e femminile. 

 

Norme Tecniche / Dimensioni 

Dimensione campo di gioco 

26x14 

Campionato Promozione Maschile 

Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con: 

 altezza del soffitto del campo di gioco, minimo 7 m. 
 fascia di rispetto di almeno 2 m, misurata dall’esterno delle linee perimetrali, deve delimitare il 

campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo. 

Negli impianti già esistenti sono tollerate misure delle fasce di rispetto non inferiori a 1,50 m, al netto delle 
eventuali protezioni, purché tutte le superfici e gli spigoli di pilastri o sostegni di ogni genere siano rivestite 
di materiale antishock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913 e/o UNI EN 1177 per un’altezza 
di 2 m e si presentino prive di qualunque sporgenza che possa risultare pericolosa per l’incolumità dei 
praticanti e giudici di gara. 

Campionati Giovanili 

Per i campi con distanza tra le linee perimetrali inferiore a 2 m da ogni ostacolo fisso, i Comitati 
Regionali possono concedere l’autorizzazione, sempre che gli ostacoli siano adeguatamente protetti. 

 

Norme di Sicurezza 

Tra lo spazio per l’attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori si rende obbligatoria una 
separazione. 

I separatori, se permanenti, devono essere realizzati oltre la fascia di rispetto, in conformità alla 
norma UNI 10121/2, con un’altezza non inferiore a 110 cm, ad alta visibilità, del tipo trasparente e 
realizzati con profili a sezione circolare. 

In alternativa, negli impianti esistenti, qualora non fosse possibile realizzare i separatori come sopra 
descritti, è consentito utilizzare separatori mobili posizionati oltre la fascia di rispetto tali da non 
causare ostacolo al corretto svolgimento dell’incontro. 

Panchine riservate alle squadre e tavolo ufficiali campo: protezione in materiale infrangibile o in 
alternativa separate dal pubblico. 

 

Spogliatoi 

Gli spogliatoi per gli Arbitri e le Squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi 
igienici perfettamente funzionanti.  
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CAPITOLO IV 

Gare 

Disposizioni Sanitarie 

Ai sensi del Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di 
attività sportiva, devono essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo 
utilizzo. 
 
Ciascuna Società deve compilare il modulo federale pubblicato e scaricabile sul sito www.fip.it 
sezione “Regolamenti” e inviarne una copia al Comitato Regionale all’indirizzo di posta elettronica 
info@basilicata.fip.it. 
 
La Società ospitante, in occasione di ciascuna gara, deve presentare agli Arbitri una copia del modulo 
inviato al Comitato Regionale. 
 

Attrezzatura obbligatoria per TUTTI i Campionati 

1) palloni omologati (minimo cinque); 

2) tabelloni, anelli e retine; 

3) cronometro elettronico; 

4) tabellone segnapunti elettronico; 

5) due segnali acustici di diversa tonalità; 

6) palette indicatrici falli Atleti; 

7) indicatori del raggiungimento falli di Squadra; 

8) indicatore per il possesso alternato; 

9) un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni; 

10) obbligo di posti a sedere riservati al pubblico 

 

Attrezzatura di riserva obbligatoria per TUTTI i Campionati 

CRONOMETRO: cronometro da tavolo. 

SEGNAPUNTI: tabellone manuale. 

SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto. 
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Palloni Pre-Gara 

Per tutti i Campionati Regionali la Società ospitante, deve mettere a disposizione della Squadra 
ospite, almeno 20’ prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara, un minimo di 5 palloni dello stesso 
modello di quello di gara per gli esercizi di riscaldamento. 

 

Gare in Campo Neutro 

La scelta del campo neutro deve rispettare i seguenti parametri chilometrici: 

 Promozione Maschile: fuori Comune; 
 Campionati Giovanili: fuori Comune. 

 

Gare a Porte Chiuse 

Nelle gare a porte chiuse, tranne gli iscritti a referto ed i due Presidenti delle Società, non hanno 
diritto di accesso gli altri tesserati delle due Società. 

Hanno diritto di accesso: 

 un Medico anche se non tesserato alla FIP solo in assenza del medico tesserato per la Società 
ospitante; 

 i componenti il Consiglio federale ed i funzionari federali; 
 i componenti il Consiglio Direttivo regionale e provinciale muniti di tessera; 
 l’osservatore degli arbitri e degli UdC; 
 gli arbitri e gli ufficiali di campo designati; 
 il responsabile dell’impianto e massimo due addetti alla pulizia del campo di gioco; 
 gli Organi di informazione, i tecnici delle Televisioni e Radio Nazionali o Locali ed  i fotografi 

muniti di lettera di servizio delle Emittenti Radiotelevisive o dei giornali comunque 
accreditati; 
La richiesta di accrediti deve pervenire al Settore Agonistico o all’Ufficio gare del Comitato 
Territoriale competente a mezzo fax o e-mail almeno tre giorni prima della data fissata per la 
disputa dell’incontro; 

 eventuali operatori radio televisivi, e addetti alle statistiche per servizi richiesti dalle leghe 
competenti; 

L’elenco degli accrediti sarà controllato dal Commissario di Campo designato. 

 

Rimborsi per Gare non disputate 

Sono previsti rimborsi per i motivi di seguito indicati: 

Motivo Onere 

Assenza degli arbitri Organo federale competente 

irregolarità o impraticabilità di campo Società ospitante 

assenza squadra ospitante Società ospitante 
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assenza squadra ospitata Società ospite 

ripetizione gara annullata Società ospitante 

assenza ufficiali di campo Società ospitante 

Il rimborso spetta nella seguente misura: 

 Parametro per chilometro da utilizzare: € 0,10 per km stradale (viaggio di andata più ritorno) 
utilizzando il percorso più breve per ciascun iscritto a referto per un massimo di 15 persone; 
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CAPITOLO V 

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 FIPonline. 

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. 

L’inserimento in lista elettronica del 2° Assistente/addetto alle statistiche è consentito solo in 
presenza del 1° Assistente. 

Riconoscimento tesserati: vedi articolo 47 R.E. Gare. 

 

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

Devono prendere posto al tavolo degli Ufficiali di Campo: l’Addetto al tabellone segnapunti (messo 
a disposizione dalla Società ospitante), il Dirigente Accompagnatore di ciascuna Squadra e 
l’eventuale Osservatore degli Arbitri designato. 

 

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. 

 

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 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; 
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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. 

 

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. La richiesta va generata su FIPonline attraverso la procedura 
“Abbinamento (Sponsor)”. 
 
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. 
 

Minuto di Raccoglimento in occasione di gare Ufficiali 

Modalità di richiesta 

Per uniformare le richieste e lo svolgimento del minuto di raccoglimento in occasione di gare ufficiali, 
occorre seguire le seguenti disposizioni: 

a) La richiesta deve avere una motivazione di valida rilevanza dovuta alla personalità od 
all’evento da commemorare; 

b) l’Organo federale preposto e qui di seguito indicato, valutata la richiesta e le circostanze, 
concede o meno l’autorizzazione ad effettuare il minuto di raccoglimento, dandone 
immediata comunicazione alla Società provvedendo in caso affermativo ad avvisare gli arbitri 
designati per la gara; 

c) l’autorizzazione è concessa solo per l’attualità dell’evento luttuoso e non per le ricorrenze e 
deve essere svolta nella prima gara interna utile, qualora si tratti di una commemorazione 
inerente l’evento luttuoso, il cui interesse è circoscritto alla Società richiedente; 

d) la richiesta a mezzo fax o e-mail, deve pervenire almeno un giorno prima dell’effettuazione 
della gara interessata, oppure entro le ore 14,00 del venerdì qualora l’incontro sia in 
calendario la domenica. 

La richiesta va inoltrata: 

Ai Comitati Regionali per tutti i Campionati Regionali e Giovanili. 

Al Settore Agonistico per le fasi nazionali. 
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La Presidenza Federale può disporre d’autorità l’osservanza del minuto di raccoglimento in caso di 
eventi luttuosi d’importanza nazionale. 

 

Disciplina di svolgimento 

Tutti i tesserati partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare la seguente disciplina in occasione 
dell’effettuazione del minuto di raccoglimento. 

Prima dell’inizio della gara ed al termine degli ultimi 3 minuti per il riscaldamento, gli arbitri invitano 
le squadre ad entrare in campo. 

I due quintetti, composti dagli atleti la cui entrata è stata registrata a referto, si schierano sulla linea 
dell’area di tiro libero, guardando verso il centro del campo. 

I restanti tesserati iscritti a referto osservano in piedi il minuto di raccoglimento, presso le loro 
rispettive panchine oppure ai posti loro spettanti. 

Gli Arbitri si portano a circa due metri dal cerchio centrale, rivolti verso gli Ufficiali di campo, ed il 
primo Arbitro dà il segnale d’inizio del minuto di raccoglimento. 

Il cronometrista decreta il termine del minuto. 
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CAPITOLO VI 

Ricorsi O.d.G. e Correzione Errore Materiale 

Ricorsi 

Il Regolamento di Giustizia aggiornato può essere consultato sul sito federale www.fip.it> 
Regolamenti. 

Le Società non professionistiche partecipanti all’attività ufficiale della FIP, sia essa di Campionato, di 
Coppa o di altra manifestazione soggetta all’autorizzazione ed al controllo degli Organi federali, 
dovranno attenersi per la presentazione di ricorsi alle norme procedurali previste dal Regolamento 
di Giustizia Parte II Titolo II Capo II - artt. 77 e seguenti. 

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali o Giovanili (fasi regionali o 1ª fase) in caso di ricorso 
agli Organi di Giustizia devono indicare, in modo esplicito ed in calce all’istanza stessa, 
l’autorizzazione all’addebito nella propria scheda contabile dell’importo relativo al ricorso, come 
indicato dalla tabella dei contributi. In mancanza di tale autorizzazione il ricorso è dichiarato 
inammissibile. 

 

Correzione dell’errore materiale in tema di omologazione gare 

La correzione dell’errore materiale in tema di omologazione delle gare è disciplinata ai sensi dell’art. 
88 R.G. entro i seguenti termini: 

CAMPIONATI REGIONALI - GIOVANILI 

 Stagione regolare fino alla terzultima giornata di gara: entro e non oltre il 7° giorno lavorativo 
successivo alla comunicazione del provvedimento. 

 Stagione regolare ultime due giornate di gara: entro e non oltre le ore 24 del giorno lavorativo 
successivo alla comunicazione del provvedimento. 

 Play off, Play out o Fasi a concentramenti o finali: entro e non oltre le ore 24 del giorno successivo 
alla comunicazione del provvedimento (per le fasi regionali).Entro e non oltre un’ora dalla 
comunicazione del provvedimento per fasi a concentramento o fasi finali. 

 

  

http://www.fip.it/
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CAPITOLO VII 

Campionati Maschili 

Promozione 

Formula di Svolgimento 

La formula di svolgimento sarà stabilita dall’Ufficio Gare in base al numero delle Squadre iscritte e 
prevedrà in ogni caso la disputa di uno o più di turni di Play off. 

 

Partecipazione alle gare 

Per il Campionato di Promozione Maschile è consentita l’iscrizione a referto di n. 12 Atleti. 

Gli Atleti nati negli anni 2003, 2004 e 2005 non possono partecipare al Campionato di Promozione 
Maschile. È 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. 

 

Campionati Giovanili 

Formule di Svolgimento 

Le formule di svolgimento saranno stabilite dall’Ufficio Gare in base al numero delle Squadre iscritte. 

Per i Campionati Under 13 e Under 14 la formula prevedrà in ogni caso la disputa delle Finali 
regionali. 

Per il Campionato Under 13, in caso di un numero di Squadre iscritte esiguo in una o in entrambe le 
Province, sarà possibile prevedere un’articolazione su base regionale. 

 

Partecipazione alle gare 

Per tutti i Campionati Giovanili Maschili è consentita l’iscrizione a referto di n. 12 Atleti. 

 

Finali regionali 

Le Società interessate ad organizzare le Finali regionali dei Campionati Giovanili dovranno candidarsi 
entro il 31/12/2018. 

Ciascuna Società organizzatrice dovrà: 

 garantire la disponibilità a proprie spese del campo di gioco; 
 mettere a disposizione i palloni, l’attrezzatura necessaria allo svolgimento delle partite e un 

quantitativo sufficiente di acqua per ciascuna Squadra partecipante; 
 assicurare l’assistenza sanitaria durante le partite con la presenza di un Medico e di 

un’ambulanza con defibrillatore. 

Il C.R. Basilicata si impegna a: 
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 designare e sostenere le spese degli Ufficiali di Campo; 
 designare e sostenere le spese del Commissario di campo; 
 fornire il materiale per la premiazione delle Squadre vincitrici. 

Rimarranno invece a carico di ciascuna Squadra partecipante le spese relative agli Arbitri designati 
dal C.R. Basilicata. 

Il C.R. Basilicata potrà avocare a sé l’organizzazione di una o più Finali qualora dovessero maturare 
interessi particolari di promozione sul territorio, anche in funzione di eventuali sponsor. 

 

Coppa Basilicata 

Al termine dei rispettivi Campionati sarà organizzata la Coppa Basilicata Under 18, Under 16 e Under 
15 che prevederà, per ciascuna categoria, una gara unica tra la squadra partecipante al Campionato 
d’Eccellenza in Campania e quella partecipante al Campionati d’Eccellenza in Puglia. 

Nel caso in cui le squadre partecipanti ad un singolo Campionato d’Eccellenza fossero più di una, 
sarà ammessa alla Coppa Basilicata la squadra meglio classificata. 

Nel caso in cui invece si verifichi la mancata partecipazione di una squadra lucana ad uno dei 
Campionati d’Eccellenza previsti, sarà ammessa alla Coppa Basilicata la vincitrice del corrispondente 
Campionato regionale. 

 

Deroghe 

Al fine di promuovere la pallacanestro, è autorizzata la partecipazione di Squadre con Atleti di età di 
un solo anno inferiore rispetto a quella prevista. 

Da tale deroga sono esclusi i bambini iscritti al Minibasket (compresi i nati nell’anno 2007). 

Nel Campionato Under 13 Maschile il numero minimo di Atleti da iscrivere a referto per ogni partita 
è ridotto da 10 a 8. 
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CAPITOLO VIII 

Campionati Femminili 

Campionati Giovanili 

Formule di Svolgimento 

Le formule di svolgimento saranno stabilite dall’Ufficio Gare in base al numero delle Squadre iscritte. 

 

Partecipazione alle gare 

Per tutti i Campionati Giovanili Femminili è consentita l’iscrizione a referto di n. 12 Atlete. 

 

Finali regionali 

Le Società interessate ad organizzare le Finali regionali dei Campionati Giovanili dovranno candidarsi 
entro il 31/12/2018. 

Ciascuna Società organizzatrice dovrà: 

 garantire la disponibilità a proprie spese del campo di gioco; 
 mettere a disposizione i palloni, l’attrezzatura necessaria allo svolgimento delle partite e un 

quantitativo sufficiente di acqua per ciascuna Squadra partecipante; 
 assicurare l’assistenza sanitaria durante le partite con la presenza di un Medico e di 

un’ambulanza con defibrillatore. 

Il C.R. Basilicata si impegna a: 

 designare e sostenere le spese degli Ufficiali di Campo; 
 designare e sostenere le spese del Commissario di campo; 
 fornire il materiale per la premiazione delle Squadre vincitrici. 

Rimarranno invece a carico di ciascuna Squadra partecipante le spese relative agli Arbitri designati 
dal C.R. Basilicata. 

Il C.R. Basilicata potrà avocare a sé l’organizzazione di una o più Finali qualora dovessero maturare 
interessi particolari di promozione sul territorio, anche in funzione di eventuali sponsor. 

 

Deroghe 

Al fine di promuovere la pallacanestro, nei Campionati Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13 è 
autorizzata la partecipazione di Squadre con Atlete di età di un solo anno superiore rispetto a quella 
prevista. 

Le Squadre che si avvalgono di tale deroga non possono essere ammesse alle Fasi successive. 
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CAPITOLO IX 

3x3 

L’attività 3x3 è disciplinata dalle “DOA Settore 3x3” e riguarda le seguenti categorie: 

 Campionato Over 19 M/F (annate ammesse dal 2000) 

 Campionato U18 M/F (annate ammesse 2001 e 2002) 

 Campionato U16 M/F (annate ammesse 2003 e 2004) 

È stato introdotto l’obbligo per le società partecipanti ai Campionati regionali U18 M/F e U16 M/F 

di iscrivere almeno una squadra ai rispettivi Campionati 3x3. 
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CAPITOLO X 

Minibasket 

Oltre ai Trofei Esordienti e Aquilotti, la Commissione Regionale Minibasket organizzerà una serie di 

concentramenti, preferibilmente a carattere regionale, per le altre categorie e la Festa regionale di 

fine stagione sportiva. 

A fronte di tale attività, alle Società che svolgono attività Minibasket sarà addebitato un contributo 

una tantum di € 50,00 (euro cinquanta/00). 
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CAPITOLO XI 

Contributi e rimborsi 

Contributi gare, spostamenti, massimali multe 

L’importo dei contributi a carico delle Società per la stagione sportiva 2018/19 è definito come di 
seguito indicato. 

Campionati 
maschili 

Contributo 
gare 

Massimale 

multe 

Spostamento 

gare 

Commutazione 

squalifica 
Tesserato 

n. Arbitri n. U.D.C. 

Promozione € 54,00 € 150,00 € 55,00 € 110,00 

2 

1 (1) 

Under 20 € 40,00 

€ 100,00 

€ 40,00 

n.p. 

(2) 

Under 18 € 30,00 

Under 16 
€ 20,00 

€ 5,00 
Under 15 

Under 14 
€ 18,00 

Under 13 

Trofeo Esordienti € 12,00 
(3) n.p. 1 n.p. 

Trofeo Aquilotti € 8,00 

(1) nei Play off è obbligatoria la presenza di n. 2 Ufficiali di Campo (Segnapunti e Cronometrista) 

(2) le Società potranno fare richiesta all’Ufficio Gare di designare uno o più Ufficiali di Campo con 
rimborso a carico della Società richiedente 

(3) sarà stabilito dalla Commissione Regionale Minibasket e sarà inserito nel Comunicato Ufficiale 

Campionati 
femminili 

Contributo 
gare 

Massimale 

multe 

Spostamento 

gare 

Commutazione 

squalifica 
Tesserata 

n. Arbitri n. U.D.C. 

Under 20 € 40,00 

€ 100,00 

€ 40,00 

n.p. 2 (1) 

Under 18 € 30,00 

Under 16 
€ 20,00 

€ 5,00 
Under 15 

Under 14 
€ 18,00 

Under 13 

(1) le Società potranno fare richiesta all’Ufficio Gare di designare uno o più Ufficiali di Campo con 
rimborso a carico della Società richiedente 

 

Detassazione 

Le Società che iscrivono 2 (o più) Squadre allo stesso Campionato e lo portano regolarmente a 
termine, riceveranno una detassazione pari al 100% del totale dei contributi gare pagati per la 
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seconda (o ulteriore) Squadra iscritta. 

La detassazione sarà applicata al termine della stagione sportiva 2018/19. 

 

Rimborsi Arbitri 

Secondo quanto previsto dalla “Disciplina dei rimborsi per attività regionali” approvata dal Consiglio 
federale in data 06/10/2017, i rimborsi arbitrali per la stagione sportiva 2018/19 sono definiti come 
di seguito indicato. 

Campionato 
Gare fino a 
km. 100 a/r 

Gare superiori a 
km. 100 a/r 

Promozione Maschile € 20,00 € 30,00 

Under 20 Maschile 
€ 17,00 € 25,00 

Under 18 Maschile 

Under 16 Maschile € 15,00 € 21,00 

Under 15 Maschile € 12,00 € 17,00 

Under 14 Maschile 
€ 10,00 € 15,00 

Under 13 Maschile 

Under 20 Femminile 
€ 17,00 € 25,00 

Under 18 Femminile 

Under 16 Femminile € 15,00 € 21,00 

Under 14 Femminile 
€ 10,00 € 15,00 

Under 13 Femminile 

Trofeo Esordienti 
€ 10,00 

Trofeo Aquilotti 

Nel caso in cui la partita non si disputi per motivi non riferibili alla FIP, agli Arbitri verrà riconosciuto 
solo il rimborso di viaggio. 

 

Rimborsi Ufficiali di Campo 

Secondo quanto previsto dalla “Disciplina dei rimborsi per attività regionali” approvata dal Consiglio 
federale in data 06/10/2017, i rimborsi agli Ufficiali di Campo per la stagione sportiva 2018/19 sono 
definiti come di seguito indicato. 

Campionato 
Gare fino a 
km. 100 a/r 

Gare superiori a 
km. 100 a/r 

Promozione Maschile € 14,00 

€ 25,00 

Under 20 Maschile 

€ 12,00 

Under 18 Maschile 

Under 16 Maschile 

Under 15 Maschile 

Under 14 Maschile 

Under 13 Maschile 

Under 20 Femminile 

Under 18 Femminile 
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Under 16 Femminile 

Under 14 Femminile 

Under 13 Femminile 

Nel caso in cui la partita non si disputi per motivi non riferibili alla FIP, all’Ufficiale di Campo verrà 
riconosciuto solo il rimborso di viaggio. 


