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SETTORI – COMMISSIONI – UFFICI NAZIONALI 
 

Uffici Nazionali     E-Mail    Fax Mail 
Segreteria Presidente     presidenza@fip.it    06/62276232 
 
Segreteria Generale     segreteria.generale@fip.it  06/62276230 
 
Ufficio Organizzazione e Controllo   controllo.gestione@fip.it  06/62276221 
 
Ufficio Tesseramento Atleti    atleti@fip.it    06/62276233 
 
Ufficio Sistemi Informativi    informatica@fip.it   06/62276229 
 
Ufficio Legale      segreteria.generale@fip.it  06/62276244 
 
Ufficio Stampa      ufficio.stampa@fip.it   06/62276234 
 
Ufficio Personale      personale@fip.it    06/62276238 
 
Ufficio Contratti e Forniture    acquisti@fip.it    06/62276229 
 
Contabilità Affiliate e Tesserati (CAT)  contabilita@fip.it    06/62276225 
 
Amministrazione      amministrazione@fip.it   06/62276226 
 
Rapporti Internazionali e Coppe Europee  segreteria.generale@fip.it  06/62276244 
 
Procura Federale      procura@fip.it    06/62276228 
 
Organi di Giustizia     giustizia@fip.it    06/62276068 
Giudice Sportivo Nazionale (GSN) 

Commissione Giudicante Nazionale CGN) 

Corte Federale (CF) 

Commissione Tesseramento (CT) 

 
Comitato Nazionale Allenatori (CNA)  allenatori@fip.it    06/62276070 
 
Comitato Italiano Arbitri (CIA)    arbitri@fip.it    06/62276240 
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Commissioni     E-Mail    Fax Mail 
Commissione Carte Federali    segreteria.generale@fip.it  06/62276230 
 

Commissione Vertenze Arbitrali (CVA)  giustizia@fip.it    06/62276228 
 

Commissione Procuratori    giustizia@fip.it    06/62276228 
 

Commissione Tecnica di Controllo   comtec@fip.it    06/62276241 
COM.TE.C. 
 

Commissione Impianti Sportivi   impianti.sportivi@fip.it   06/62276069 
 

Settori      E-Mail    Fax Mail 
Settore Agonistico (SA)     campionati@fip.it    06/62276069 
Gruppo Commissari 

Gruppo Verificatori 
 

Ufficio Affiliazioni     affiliazioni@fip.it    06/62276224 
 

Designazioni Arbitri     designazioni@fip.it   06/62276237 
 

Settore Organizzazione Territoriale (SOT)  sot@fip.it     06/62276221 
 

Settore Giovanile      settore.giovanile@fip.it   06/62276235 
 

Scolastico       settorescuola@fip.it   06/62276236 
 

Mini Basket      minibasket@fip.it    06/62276236 
 

Settore Squadre Nazionali (SSN)   ssn@fip.it      06/62276222/27/44 
 

Senior Femminile      snf@fip.it  
 

Senior Maschile      snm@fip.it  
 

Giovanili       sng@fip.it  
 

3X3        sn3x3@fip.it  
 

Marketing – Eventi – Comunicazione  marketing@fip.it    06/62276220 
 

Settore Sanitario      settore.sanitario@fip.it   06/62276223 
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COMITATI REGIONALI 

 

Regioni    Presidente      Sito 

Abruzzo    Francesco Di Girolamo  www.fip.it/abruzzo  

Basilicata    Giovanni Lamorte   www.fip.it/basilicata  

Bolzano    Stefano Toso(delegato)  www.fip.it/trentinoaltoadige  

Calabria    Paolo Antonio Surace  www.fip.it/calabria  

Campania    Manfredo Fucile   www.fip.it/campania  

Emilia Romagna  Stefano Tedeschi   www.fip.it/emiliaromagna  

Friuli Venezia Giulia  Giovanni Adami    www.fip.it/friuliveneziagiulia  

Lazio    Francesco Martini   www.fip.it/lazio  

Liguria    Alberto Bennati    www.fip.it/liguria  

Lombardia   Alberto Bellondi   www.fip.it/lombardia  

Marche    Davide Paolini    www.fip.it/marche  

Molise    Marco Lombardi (delegato) www.fip.it/molise  

Piemonte    Gianpaolo Mastromarco  www.fip.it/piemonte  

Puglia    Margherita Gonnella   www.fip.it/puglia  

Sardegna    Bruno Perra    www.fip.it/sardegna  

Sicilia    Riccardo Caruso   www.fip.it/sicilia  

Trentino Alto Adige  Mauro Pederzolli   www.fip.it/trentinoaltoadige  

Toscana    Simone Cardullo   www.fip.it/toscana  

Umbria    Mario Capociuchi   www.fip.it/umbria  

Valle D’Aosta   Mario Vietti (delegato)  www.fip.it/valledaosta  

Veneto    Roberto Nardi    www.fip.it/veneto  
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
P.le G. D’Annunzio 31 – 80125 Napoli 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente 

Manfredo Fucile 

Vicepresidente 

Pietro Pinto 

Consiglieri 

Antonio Cino – Pasquale De Filippo – Filomena Fusco – Carmine Scotti – Fabio Testa 

PRESIDENTE CIA 
 

Marcello Zingone 
 

PRESIDENTE CNA 
 

Claudio Barresi 
 

RESPONSABILE MINIBASKET 
 

Enrico Giamberini 
 

RESPONSABILE UFFICIO GARE 
 

Vincenzo Vastarella 
 

DELEGATI E PRESIDENTI PROVINCIALI 
 

Domenico Consolazio – Carlo Rizzo – Luigi Simeone – Antonio Terracciano 
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SETTORI – COMMISSIONI – UFFICI FEDERALI 

Ufficio Descrizione 
Telefono (fax 

081/2394544) 

email 

(@campania.fip.it) 

Presidenza                      
Comunicazioni al Presidente e 

Consiglio Direttivo 
081/2395123 presidente 

Referente Amm.vo                 
(lun‐ven 9.30/13.00 e 

15.00/16.30) 

informazioni generiche, 
organizzazione di tornei ufficiali, 

comunicazioni diverse 
081/2395123 referente.amministrativo 

Tesseramento                  
(lun‐ven 9.30/13.00 e 

15.00/16.30) 

per problematiche inerenti il 
tesseramento 

081/2395123 referente.amministrativo 

Ufficio Tecnico 
Regionale                         

(lun‐ven 16.30/19.30) 

per tutto ciò che attiene 
all’attività agonistica 

relativamente all’organizzazione 
delle gare 

081/6204856 ufficiogare 

Giudice Sportivo 

per tutto ciò che attiene ai 
provvedimenti disciplinari di 

primo grado e per le 
segnalazioni di violazioni dei 

regolamenti federale da parte 
dei tesserati 

solo fax 
081/2394544 

giudicesportivo 

Corte Sportiva di 
Appello 

per tutto ciò che attiene ai 
provvedimenti di secondo grado 

e per le comunicazione di 
impugnativa dei provvedimenti 

di primo grado 

solo fax 
081/2394544 

cortesportiva 

Minibasket 
Per ciò che attiene allo specifico 

Settore Minibasket 
081/6204417 minibasket 

Designazioni                         
(lun‐ven 16.30/19.30) 

Per i tesserati CIA arbitri che 
vengono utilizzati in gare gestite 

dall'Ufficio Tecnico Regionale 

solo fax 
081/2394544 

designazioni 

C.I.A. Regionale      Commissione Regionale C.I.A. 
solo fax 

081/2394544 
cia 

C.N.A. Regionale    Commissione Regionale C.N.A. 
solo fax 

081/2394544 
cna 

Verifica Impianti   
Tutto ciò che concerne le 
omologazioni dei campi 

solo fax 
081/2394544 

verificaimpianti 
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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: 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 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 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. 
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Regole Generali 
 

1.Atleta Giovanile e atleta 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. 
 

2.Distinzione tra Over e Under 
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 1. 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. 
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CAPITOLO I 

Nuove Affiliazioni – Riaffiliazioni – 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 

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

 

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 entro il termine di scadenza d’iscrizione al massimo 
Campionato Regionale 

(art.148 lettera “a” R.O.)  Perfezionamento: entro il 1° aprile 2019 

 

Società Satellite (art.128 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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CAPITOLO II 

Ordinamento Campionati Regionali Senior 
 

CAMPIONATI 

MASCHILI 

Scadenza 

Iscrizione 
Inizio Campionato 

Obbligo 

Campionati 

Giovanili 

Obbligo Atleti Under Limite Atleti Over 

Serie C Gold 16/07/2018 ottobre 2018 
2 diversa  
categoria  

2 nati 97 e seguenti (1) nessun limite 

Serie C Silver 16/07/2018 ottobre 2018 
2 diversa  
categoria 

2 nati 97 e seguenti (1) nessun limite 

Serie D 23/07/2018 ottobre 2018 1 2 nati 97 e seguenti (1) 
massimo n. 2 nati 

prima del 01.01.86 

Promozione 03/09/2018 novembre 2018 1 2 nati 97 e seguenti (1) (2) 
massimo n. 4 nati 

prima del 01.01.81 

Prima Divisione 15/10/2018 nov/dic 2018    nessun obbligo (1)  nessun limite 

Over 50 15/11/2018 dicembre 2018       

Under 20 Elite 10/09/2018 ottobre 2018       

Under 20 Regionale 17/09/2018 ottobre 2018       

Under 18 Eccellenza 16/07/2018 a cura Sett. Giov.       

Under 18 Elite 10/09/2018 ottobre 2018       

Under 18 Regionale 17/09/2018 ottobre 2018       

Under 16 Eccellenza 16/07/2018 a cura Sett. Giov.       

Under 16 Elite 10/09/2018 ottobre 2018       

Under 16 Regionale 24/09/2018 ottobre 2018       

Under 15 Eccellenza 16/07/2018 a cura Sett. Giov.       

Under 15 Elite 10/09/2018 ottobre 2018       

Under 15 Regionale 24/09/2018 ottobre 2018       

Under 14 Elite 01/10/2018 novembre 2018       

Under 14 Regionale 01/10/2018 novembre 2018       

Under 13 Elite 01/10/2018 novembre 2018       
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Under 13 Regionale 01/10/2018 novembre 2018       

Join the Game ‐ 3X3 31/01/2019 a cura Sett. Giov.       

 
(1) E’ possibile (non obbligatoria) l’iscrizione in lista R di 12 atleti, purchè l’11° e il 12° atleta iscritto a 
referto siano nati nel 1999 e seguenti. 
(2) Sarà possibile disputare la gara senza atleti under, purchè gli iscritti a referto, non under, siano 
massimo n. 8. 
 

CAMPIONATI 

FEMMINILI 

Scadenza 

Iscrizione 
Inizio Campionato 

Obbligo 

Campionati 

Giovanili 

Obbligo Atleti Under Limite Atleti Over 

Serie B 23/07/2018 ottobre 2018 1 nessun obbligo (1) nessun limite 

Serie C 23/07/2018 ottobre 2018   nessun obbligo (1) nessun limite 

Under 20 24/09/2018 ottobre 2018       

Under 18 10/09/2018 ottobre 2018       

Under 16 10/09/2018 ottobre 2018       

Under 14 01/10/2018 ott/nov 2018       

Under 13 01/10/2018 ott/nov 2018       

Join the Game ‐ 3X3 31/01/2019 a cura Sett. Giov.       

(1) E’ possibile (non obbligatoria) l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11ª e la 12ª atleta 
iscritta a referto siano nate nel 1999 e seguenti. 

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.  

Sanzione per mancato rispetto Limite Over 
Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto di atleti over comporta la 
perdita della gara 0 – 20, come previsto all’art. 18 del R.G. 

Partecipazione atleti Campionati Senior 
Gli atleti nati negli anni 2004, 2005 e 2006 e 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. 
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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. 
La Societa principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta 
da Società Satellite (art. 119 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, 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. 
 

Incentivazione Campionato Serie C Gold 
Saranno premiate con l’importo di € 3.000,00 la prima classificata e con l’importo di € 1.000,00 la 
seconda classificata dal Settore Agonistico, e la terza, la quarta e la quinta classificata del girone 
dal Comitato Regionale Campania, le Società che avranno utilizzato maggiormente nella prima fase 
del campionato atleti Under 20 (nati negli anni 1998 e seguenti). 
E’ obbligatoria l’iscrizione nella lista R di almeno tre atleti Under 20. 
Per poter concorrere al premio è necessario che gli atleti Under 20 siano eleggibili per la Nazionale 
e che siano stati impiegati per 30 minuti di media complessiva nell’80% delle partite sorteggiate al 
termine della prima fase (es: prima fase che si sviluppa attraverso 30 giornate, si terrà conto 
dell’utilizzo degli atleti Under 20 nelle 24 giornate di gara sorteggiate. Le modalità del sorteggio 
saranno stabilite entro il 30 settembre dal Settore Agonistico). 
In caso di disputa di un numero minore di gare sarà utilizzato il sistema proporzionale: 
 

minutaggio atleti x n gare 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

totale gare effettuate 
• Le gare omologate 0‐20 o 20‐0 oppure annullate, ma disputate per intero, rientreranno nel 
conteggio dei minutaggi degli Under; 
• Nel caso in cui la gara non sia stata disputata per intero, non verrà considerata e verrà utilizzato 
il sistema proporzionale di cui sopra; 
• In caso di tempi supplementari verrà utilizzato il seguente sistema proporzionale: 
 

minutaggio gara atleta x 40 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
minutaggio effettivo gara 
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• Nel caso in cui un atleta nel corso della stagione cambi status e, acquisisca i requisiti richiesti, il 
conteggio del minutaggio partirà dalla giornata in cui e stato confermato il cambiamento di status; 
• Le Società retrocesse non partecipano alla suddivisione del premio d’incentivazione e pertanto 
non verranno inserite in classifica. 
Le Società che avranno diritto al premio di incentivazione riceveranno l’accredito dell’importo 
previsto sulla scheda contabile o con bonifico al termine della stagione sportiva. 
In presenza di ingiunzioni/lodi esecutivi l’accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli 
stessi. 
In presenza di debiti nei confronti della FIP, l’importo verrà utilizzato a compensazione sino a 
decorrenza del debito. 
Nel caso di mancata assegnazione, per assenza dei requisiti, ad una delle squadre del girone, il 
premio  verrà assegnato all’altra squadra del girone che la segue in classifica. 
Nel caso di mancata assegnazione nel girone per assenza dei requisiti, il premio destinato alla 
terza, quarta e quinta classificata non verrà assegnato. 
In caso di arrivo in parità di due o più squadre, sarà premiata la Società che parteciperà o ha 
partecipato nell’anno sportivo 2018/2019 a Finali Nazionali, Fasi Interregionali e Finali Regionali, 
con la propria Società o con la Società satellite, nei campionati giovanili Under 20, Under 18, 
Under 16, Under 15 e Under 14. Nel caso in cui non si possa determinare il caso di cui sopra si 
terrà conto della classifica della Serie C. 
 

Rilevazioni Statistiche Obbligatorie Campionato Serie C Gold 
In ogni impianto deve essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo 
degli UDC, a due metri dalla linea di bordo campo, un tavolo per i rilevatori statistici, di dimensioni 
tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno tre persone, e dotato di un collegamento 
internet ad alta velocità e di un allaccio di corrente. 
Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo deve essere posizionato in 
tribuna, in uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine 
di garantire buone condizioni operative ai rilevatori. 
Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla FIP in materia di rilevazioni statistiche, in 
particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla FIP stessa. 
Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportivo, alla FIP, il nome del responsabile che si 
prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre, e sarà 
oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare. 
Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai 
giornalisti presenti alla partita. Il Responsabile Statistiche e tenuto a partecipare ad eventuali corsi 
di aggiornamento organizzati dalla FIP. 
Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici 
della gara (attualmente definito netcasting). 
In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza 
maggiore verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta 
minuti dal termine di ogni partita, alla FIP e/o all’Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le 
statistiche della partita. 
In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni: 

• per la prima volta segnalazione; 
• per la seconda volta AMMENDA pari a € 100,00; 
• per la terza volta AMMENDA pari a € 150,00 ; 
• per la quarta e successive volte AMMENDA pari a € 200,00; 

 

Costo Servizio per Società di Serie C Gold  €. 150,00 (a carico Comitato Regionale) 
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Contributo per Ufficiali di Campo Serie C Gold e Serie C Silver 
Nel Campionato di Serie C Gold il Comitato Regionale stornerà dalle tasse gara, per ciascuna Società, 
l’importo di €. 780,00 quale contributo per le spese degli Ufficiali di Campo che dovranno essere 
comunque pagati dalla Società Ospitante sul campo prima dell’inizio della gara. 
Nel Campionato di Serie C Silver il Comitato Regionale stornerà dalle tasse gara, per ciascun Società, 
l’importo di €. 250,00 quale contributo per le spese degli Ufficiali di Campo che dovranno essere 
comunque pagati dalla Società Ospitante sul campo prima dell’inizio della gara. 
 

Iscrizione a referto 
Nei Campionati di C e D maschile e B femminile l'iscrizione a referto e disciplinata dall’art. 51 del 
Regolamento Esecutivo Gare. 
 

Composizione gironi 
I gironi dei Campionati senior regionali sono formati secondo i seguenti criteri: 

‐ Nei Campionati Maschili di Serie C Gold e Silver prima fase girone unico. 
‐ Nel Campionato Maschile di Serie D, due gironi, la cui composizione avverrà a seguito di 

sorteggio dopo aver suddiviso in fasce le squadre in base alla posizione in classifica 
ottenuta nell’anno sportivo 2017/2018. 

‐ Nei Campionati Maschili di Promozione e Prima Divisione la composizione dei gironi avverrà 
tenendo principalmente conto della vicinanza geografica delle squadre partecipanti. 

‐ Nei Campionati Femminili di Serie B e Serie C prima fase girone unico.   

Per i Campionati Giovanili di Eccellenza (Fase Regionale) e Elite, i criteri sono adottati tenendo 
conto anche dell’aspetto tecnico, mentre, per le eventuali fasi Interregionali e Nazionali dei 
Campionati di Eccellenza, i gironi sono composti dal Settore Giovanile con proprie valutazioni. 

Per i Campionati Giovanili Regionali i criteri sono adottati, per la prima fase, tenendo conto della 
vicinanza geografica delle squadre partecipanti, mentre, per le fasi regionali successive (gironi gold 
e silver), i gironi saranno composti in relazione al piazzamento ottenuto nella prima fase. Per le 
sole fasi silver dei campionati regionali under 15, 14 e 13 maschili, i gironi della fase regionale 
successiva saranno composti per vicinanza geografica.  
 

Regola dei 24” 
Per la Serie C Gold, Serie C Silver, Serie D/R, Serie B/F e per i Campionati Giovanili di Eccellenza  

si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali con l’applicazione della regola FIBA 

dei 24” con reset a 14”. 

Per tutti gli altri Campionati Senior (P/M – 1D/M – C/F), Giovanili Elite e Regionali si procede con 
l’azzeramento del tempo ad ogni nuova azione di gioco. 
 

Dimensioni Campi di Gara 
Serie C Gold: 28x15 con parquet 

Serie C Silver e B Femminile: 28x15 

Under 18 Eccellenza: 28x15 con parquet 

Altri Campionati Regionali Senior, Giovanili Eccellenza e Elite e Regionali: 26x14 
 

Per i Campionati Regionali di Serie C Gold, Serie C Silver, Serie D maschile, Serie B femminile e 

Under 18 Eccellenza: 

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. 
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Negli impianti gia esistenti sono tollerate misure delle fasce di rispetto non inferiori a 1,50 m, al 
netto delle eventuali protezioni, purche 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. 
 

Per la restante attività Senior e Giovanile 

Per i campi con distanza tra le linee perimetrali inferiore a 2 m da ogni ostacolo fisso, può essere 
concessa l’autorizzazione, sempre che gli ostacoli siano adeguatamente protetti.  
Nei Campionati di Prima Divisione Maschile, Under 13 e 14 Maschile Regionale e Under 13 e 14 
Femminile, è consentita la disputa delle gare, ad esclusione di play off, spareggi e concentramenti, 
su campi di gara aventi dimensione 24x13 purchè gli stessi siano stati dichiarati idonei dall’Ufficio 
Verifica Impianti rispetto alle norme di sicurezza.  
 

Spogliatoi 
Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi 
igienici perfettamente funzionanti. 
 

Giorni e Orari di Gara 
Campionato Giorni di Gara Orario inizio Gara 

Serie C Gold 
Sabato o Domenica dalle 17.00 alle 21.15 

Infrasettimanale Mercoledì o 
Giovedì 

dalle 19.30 alle 21.15 

Serie C Silver 
Sabato o Domenica dalle 17.00 alle 21.15 

Infrasettimanale Mercoledì o 
Giovedì 

dalle 19.30 alle 21.15 

Serie D 
Sabato o Domenica dalle 17.00 alle 21.15 (*) 

Infrasettimanale Mercoledì o 
Giovedì 

dalle 19.30 alle 21.15 (*) 

Promozione 
Sabato o Domenica dalle 16.00 alle 21.15 (*) 

Infrasettimanale dalle 19.30 alle 21.15 (*) 

Prima Divisione 
Sabato o Domenica 

dalle 16.00 alle 21.15 (*)       
e dalle 10.00 alle 12.30 

Infrasettimanale dalle 19.30 alle 21.15 (*) 

Under 20 Elite Mercoledì, Giovedì o Venerdì dalle 18.00 alle 21.00 (*) 

Under 20 Reg. Mercoledì, Giovedì o Venerdì dalle 18.00 alle 21.00 (*) 

Under 18 Ecc. Lunedì o Martedì dalle 18.00 alle 20.00 

Under 18 Elite Lunedì o Martedì dalle 18.00 alle 21.00 (*) 

Under 18 Reg. Lunedì o Martedì dalle 18.00 alle 21.00 (*) 

Under 16 Ecc. Sabato o Domenica 
dalle 16.00 alle 20.00          

e dalle 10.00 alle 12.00 

Under 16 Elite Sabato o Domenica 
dalle 16.00 alle 20.30          

e dalle 10.00 alle 12.30 

Under 16 Reg. Sabato o Domenica 
dalle 16.00 alle 20.30          

e dalle 10.00 alle 12.30 

Under 15 Ecc. Sabato o Domenica 
dalle 16.00 alle 20.00          

e dalle 10.00 alle 12.00 
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Under 15 Elite 
Sabato o Domenica 

dalle 16.00 alle 20.30          
e dalle 10.00 alle 12.30 

Venerdì o Lunedì dalle 17.00 alle 20.00 

Under 15 Reg. 
Sabato o Domenica 

dalle 16.00 alle 20.30          
e dalle 10.00 alle 12.30 

Venerdì o Lunedì dalle 17.00 alle 20.00 (*) 

Under 14 Elite 

Sabato o Domenica 
dalle 16.00 alle 20.30          

e dalle 10.00 alle 12.30 

da lunedì a venerdì (martedì 
escluso) 

dalle 17.00 alle 20.00 (*) 

Under 14 Reg. 

Sabato o Domenica 
dalle 16.00 alle 20.30          

e dalle 10.00 alle 12.30 

da lunedì a venerdì (martedì 
escluso) 

dalle 17.00 alle 20.00 (*) 

Under 13 Elite 

Sabato o Domenica 
dalle 16.00 alle 20.30          

e dalle 10.00 alle 12.30 

da lunedì a venerdì (martedì 
escluso) 

dalle 17.00 alle 20.00 (*) 

Under 13 Reg. 

Sabato o Domenica 
dalle 16.00 alle 20.30          

e dalle 10.00 alle 12.30 

da lunedì a venerdì (martedì 
escluso) 

dalle 17.00 alle 20.00 (*) 

Serie B Femm. 
Sabato o Domenica dalle 17.00 alle 21.15 (*) 

Infrasettimanale Mercoledì o 
Giovedì 

dalle 19.30 alle 21.15 (*) 

Serie C Femm. 
Sabato o Domenica dalle 16.00 alle 21.15 (*) 

Infrasettimanale dalle 19.30 alle 21.15 (*) 

Under 20 Lunedì o Martedì dalle 17.30 alle 20.30 (*) 

Under 18 Mercoledì, Giovedì o Venerdì dalle 17.30 alle 20.30 (*) 

Under 16 
Sabato o Domenica 

dalle 16.00 alle 20.30          
e dalle 10.00 alle 12.30 

Martedì dalle 17.00 alle 20.30 (*) 

Under 14 
Sabato o Domenica 

dalle 16.00 alle 20.30          
e dalle 10.00 alle 12.30 

da martedì a venerdì dalle 17.00 alle 20.00 (*) 

Under 13 
Sabato o Domenica 

dalle 16.00 alle 20.30          
e dalle 10.00 alle 12.30 

da martedì a venerdì dalle 17.00 alle 20.00 (*) 

(*) Gare che vedono impegnate squadre dell’Isola di Ischia dovranno avere inizio alle ore 16.30 sia 
sull’isola che sulla terra ferma a meno di accordi diversi tra le Società. Gare che vedono impegnate 
squadre dell’Isola di Capri dovranno avere inizio a Capri alle ore 17.00 e sulla terra ferma alle ore 
16.00. 
E ‘ possibile, previo accordo tra le Società , disputare gare in giorni ed orari diversi da quelli sopra 
indicati, purchè non in contrasto con il regolare svolgimento del campionato. Lo spostamento in 
ogni caso è sempre soggetto all’approvazione dell’Ufficio Gare.  
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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. 
 

Per le categorie Under 13 e Under 14 Maschile non è possibile disputare gare nella giornata del 
martedì anche se concordate tra le Società. 
 

Per le categorie Under 13 e Under 14 Femminile non è possibile disputare gare nella giornata del 
lunedì anche se concordate tra le Società. 
 

In tutti i campionati giovanili (esclusi Eccellenza ed Elite), le gare che comportano una percorrenza 
chilometrica, tra andata e ritorno, superiore ai km. 100, dovranno avere inizio, nei giorni feriali, tra 
le ore 18.00 e le ore 20.00. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI 
Under 20 Elite (Riservato alle classi di età: 1999-2000; ammesse le classi di età: 2001-02):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre. 
 

Under 20 Reg. (Riservato alle classi di età: 1999-2000; ammesse le classi di età: 2001-02):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini.  
 

Under 18 Eccellenza (Riservato alle classi di età: 2001-2002; ammessa la classe di età: 2003):  
Ammissioni a cura del Settore Giovanile tra tutte le squadre che avranno fatto iscrizione nei termini 
e prima fase a carattere Interregionale. 
Possono essere utilizzati massimo n. 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. 
Tutte le squadre non ammesse al Campionato di Eccellenza saranno iscritte di ufficio al 
Campionato Regionale Elite a meno di rinuncia scritta entro i termini di scadenza previsti per la 
categoria.   

Under 18 Elite (Riservato alle classi di età: 2001-2002; ammessa la classe di età: 2003):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 6 squadre il campionato non sarà 
disputato e tutte le squadre saranno iscritte di ufficio al Campionato Regionale a meno di rinuncia 
scritta entro i termini di scadenza previsti per la categoria. 
 

Under 18 Reg. (Riservato alle classi di età: 2001-2002; ammessa la classe di età: 2003):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini. 
 

Under 16 Eccellenza (Riservato alla classe di età: 2003; ammessa la classe di età: 2004):  
da 8 a 16 squadre, ammesse dal Consiglio Direttivo dopo la valutazione di quelle regolarmente 
iscritte nei termini. 
Possono essere utilizzati massimo n. 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. 
 

Under 16 Elite (Riservato alla classe di età: 2003; ammessa la classe di età: 2004):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 6 squadre il campionato non sarà 
disputato e tutte le squadre saranno iscritte di ufficio al Campionato Regionale a meno di rinuncia 
scritta entro i termini di scadenza previsti per la categoria. 
 

Under 16 Reg. (Riservato alla classe di età: 2003; ammessa la classe di età: 2004):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini. 
 

Under 15 Eccellenza (Riservato alla classe di età: 2004; ammessa la classe di età: 2005):  
da 8 a 16 squadre, ammesse dal Consiglio Direttivo dopo la valutazione di quelle regolarmente 
iscritte nei termini. 
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Possono essere utilizzati massimo n. 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. 
 

Under 15 Elite (Riservato alla classe di età: 2004; ammessa la classe di età: 2005):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 6 squadre il campionato non sarà 
disputato e tutte le squadre saranno iscritte di ufficio al Campionato Regionale a meno di rinuncia 
scritta entro i termini di scadenza previsti per la categoria. 
 

Under 15 Reg. (Riservato alla classe di età: 2004; ammessa la classe di età: 2005):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini.  
 
 

Under 14 Elite (Riservato alla classe di età: 2005; ammessa la classe di età: 2006):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 6 squadre il campionato non sarà 
disputato e tutte le squadre saranno iscritte di ufficio al Campionato Regionale a meno di rinuncia 
scritta entro i termini di scadenza previsti per la categoria. 
Ogni Società iscritta deve partecipare con almeno una squadra al Torneo Join the Game. La 
mancata partecipazione comporta una sanzione di €. 100,00. 
 

Under 14 Reg. (Riservato alla classe di età: 2005; ammessa la classe di età: 2006):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini. Ogni Società iscritta deve 
partecipare con almeno una squadra al Torneo Join the Game. La mancata partecipazione 
comporta una sanzione di €. 100,00. 
 

Under 13 Elite (Riservato alla classe di età: 2006; ammessa la classe di età: 2007*):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 6 squadre il campionato non sarà 
disputato e tutte le squadre saranno iscritte di ufficio al Campionato Regionale a meno di rinuncia 
scritta entro i termini di scadenza previsti per la categoria. 
Ogni Società iscritta deve partecipare con almeno una squadra al Torneo Join the Game. La 
mancata partecipazione comporta una sanzione di €. 100,00. 
 

Under 13 Reg. (Riservato alla classe di età: 2006; ammessa la classe di età: 2007*):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini. Ogni Società iscritta deve 
partecipare con almeno una squadra al Torneo Join the Game. La mancata partecipazione 
comporta una sanzione di €. 100,00. 
 

In deroga alle DOA Giovanili, il Consiglio Direttivo Regionale, sentito il Settore Giovanile 

Maschile, autorizza l’iscrizione a referto per un minimo di 8 atleti per i Campionati Under 13 Elite 

e Regionale. 
 

*per gli iscritti minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione 
della formazione italiana. 
 

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). 
 

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 purchè 
questi ultimi abbiano preso parte ai raduni di Alta Specializzazione o di Avviamento Tecnico del 
Settore Squadre Nazionali.  
E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 
maschile.   
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E’ consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti.  
 

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 va dal lunedì (compreso) alla domenica 
successiva (compresa). 
 

In tutti i campionati maschili di elite e regionali saranno previste un minimo di n. 18 gare per 
squadra. 
 

In tutti i campionati maschili di elite e regionali sarà disputata la Finale Regionale. 
 

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 Elite o 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. 
 

E’ facoltà del Consiglio Direttivo Regionale (per situazioni veramente speciali) autorizzare la 
partecipazione di squadre con atleti di età inferiore di anno nelle varie categorie giovanili regionali, 
con esclusione delle categorie Eccellenza e Elite, al fine di promuovere la pallacanestro. Gli Iscritti 
al Minibasket compresi i nati nel 2007 non possono usufruire di tale facoltà. Le richieste possono 
essere effettuate entro il 28.02.2019 e vanno inviate all’Ufficio Gare che le sottoporrà 
all’autorizzazione del Consiglio Direttivo. Sarà consentito in ogni caso inserire in lista non più di 
due atleti per gara e le stesse avranno regolare valore ai fini della classifica finale del campionato.  
 

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.  
 

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 delle 
Società e dell’atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti. 
 

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. 
 

Per i Campionati Maschili Elite e Regionali non sono previste limitazioni all’utilizzo di atleti di 

cittadinanza straniera. 
 

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”. 
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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. 
 

 23CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI 
Under 20 (Riservato alle classi di età: 1999-2000; ammesse le classi di età: 2001-02-03-04):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre e con la disputa di almeno 12 gare. 
 

Under 18 (Riservato alle classi di età: 2001-02; ammesse le classi di età: 2003-04-05-06):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre e con la disputa di almeno 18 gare.  
E’ prevista la possibilità di schierare in ciascuna gara, massimo 3 fuori quota di 1 anno più grandi 

(nate nel 2000). 
Possono essere utilizzate massimo n. 2 atlete di cittadinanza straniera non di Formazione Italiana 
cc.dd. F.I. o che non siano stati tesserate al primo anno di tesseramento giovanile. 
 

Under 16 (Riservato alle classi di età: 2003-04; ammesse le classi di età: 2005-06):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di n. 6 
squadre e con la disputa di almeno 18 gare.  
 

Under 14 (Riservato alla classe di età: 2005; ammesse le classi di età: 2006-07*):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini con un minimo di 6. Ogni 
Società iscritta deve partecipare con almeno una squadra al Torneo Join the Game. La mancata 
partecipazione comporta una sanzione di €. 100,00. (Obbligo n. 8 atlete)  
 

Under 13 (Riservato alla classe di età: 2006; ammesse le classi di età: 2007*-08*):  
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini. Ogni Società iscritta deve 
partecipare con almeno una squadra al Torneo Join the Game. La mancata partecipazione 
comporta una sanzione di €. 100,00. (Obbligo n. 8 atlete) 
 

*per le iscritte minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione 
della formazione italiana. 
 

E’ consentita l’iscrizione a referto di n. 12 atlete. 
Le atlete nate nel 2003 possono partecipare anche ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. 
 

E’ facoltà del Consiglio Direttivo Regionale (per situazioni veramente speciali) autorizzare la 
partecipazione di squadre con atlete di età inferiore di un solo anno nelle varie categorie giovanili 
regionali al fine di promuovere la pallacanestro. Le iscritte al Minibasket non possono usufruire di 
tale facoltà. Le richieste possono essere effettuate entro il 28.02.2019 e vanno inviate all’Ufficio 
Gare che le sottoporrà all’autorizzazione del Consiglio Direttivo. Sarà consentito in ogni caso 
inserire in lista non più di due atlete per gara e le stesse avranno regolare valore ai fini della 
classifica finale del campionato.  
Lo schieramento di atlete con età inferiore non darà possibilità alla squadra di partecipare alle 

fasi successive a quella regionale. 
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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 va dal lunedì (compreso) alla domenica 
successiva (compresa). 
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 le atlete nate nell’anno 2005. 
 

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 iscritte 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 delle 2. 
 

Per i Campionati Femminili Under 13 e Under 14 è consentita l’iscrizione a referto di atlete di 

cittadinanza straniera senza limiti di numero. 
 

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

Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo delle 
Società e dell’atleta interessata, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti. 
 

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.  
 

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”. 
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TORNEO NAZIONALE JOIN THE GAME 

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. 
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. 
 

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 
 

TORNEO 3X3 
Le disposizioni del Torneo 3X3 saranno successivamente comunicate. 
 

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); 
‐ Jamboree Regionale (ammesse tutte le squadre partecipanti alla 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); 
‐ Jamboree Regionale (ammesse tutte le squadre partecipanti alla Fase Provinciale). 
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TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITA’ 

È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata impossibilità di poter 
usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede l’Affiliata.  
È consentito trasferire tutta, o la parziale attività, in una sola località nell’ambito della stessa 
Provincia. 
L’Affiliata dovrà presentare domanda al Comitato Regionale Campania, contestualmente 
all’effettuazione dell’iscrizione al Campionato, allegando la seguente motivazione: 

‐ motivata istanza 
‐ attestato di disponibilità di un adeguato impianto, in cui si intende svolgere l’attività, 

rilasciato dall’ente proprietario o dall’ente gestore 
Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ed accertata la regolarità, autorizza il 
trasferimento provvisorio di attività riguardante l’Affiliata. Il provvedimento di approvazione o 
diniego emesso dal Comitato Regionale non è soggetto ad impugnazione.  
Nei Campionati Giovanili Femminili è consentito il trasferimento provvisorio di attività nell’ambito 
della Regione senza alcuna limitazione, fermo restando la presentazione della domanda e 
autorizzazione del Comitato Regionale.  

GARE 
Disposizioni Sanitarie 

 Presenza Medico 

La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei Campionati Regionali di Serie C 
Gold, 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 caso di assenza del medico la gara non sarà disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20 

Si precisa che il Medico tesserato di Società, iscritto sulla lista R, dovrà sedere obbligatoriamente 

in panchina.  

Si precisa che per consentire l’inizio in orario delle gare dei Campionati Regionali (C Gold, C Silver, 
D maschile e B femminile) per le quali è prevista la presenza obbligatoria del medico, 
l’applicazione della norma (art. 34 R.E.G.), per i soli campionati Regionali sopra evidenziati, 
prevede la possibilità che le squadre effettuino le operazioni pregara (c.d. “riscaldamento”), 
stabilito nei 20 minuti prima dell’orario d’inizio della gara, anche senza la presenza del medico. 
All’orario d’inizio della gara (farà fede l’orologio del primo arbitro) così come stabilito nei calendari 
ufficiali, la partita avrà inizio SOLO in presenza del medico. Diversamente, la gara non avrà luogo e 
il Giudice Sportivo applicherà le sanzioni previste dagli articoli 18, 49 e 53 del R.G. (perdita della 
gara per 0‐20).   
Ricordiamo che il “parziale assolvimento” degli obblighi del medico, inteso anche come arrivo in 

ritardo (cioè nei 20 minuti antecedenti l’orario d’inizio della gara), sarà sanzionato in base a 

quanto disposto dall’art. 38) del Regolamento di Giustizia. 
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Iscrizione Campionati 
L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite il sistema 
FIPonline entro i termini previsti dalle DOA 2018/2019.  
Sul sito internet del Comitato Regionale saranno riportate, per ogni campionato, le iscrizioni 
effettuate regolarmente su fiponline entro i termini previsti.  
Eventuali richieste di iscrizione inviate successivamente alla data di scadenza dell’iscrizione al 
campionato a cui la società intende partecipare, saranno accettate con riserva e l’ammissione o 
meno sarà soggetta ad approvazione del Consiglio Direttivo.  
Le Società pertanto sono invitate a consultare il sito per verificare l’avvenuta registrazione della 
propria iscrizione e della regolarità della stessa, contattando l’Ufficio Gare per qualsivoglia verifica 
o informazione in merito.  
Le iscrizioni ai campionati seniores di Promozione Maschile, Prima Divisione Maschile, Serie C 
Femminile e ai campionati giovanili maschili e femminili, possono essere annullate in fiponline 
entro la data di scadenza prevista per il campionato al quale non si intende più partecipare. 
Qualora risulti scaduto il termine di iscrizione e non sia ancora stato pubblicato il Comunicato 
Ufficiale delle squadre aventi diritto è possibile inviare mail di rinuncia all’Ufficio Gare con le 
motivazioni che l’hanno determinata.  
Tutte le rinunce successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale delle squadre aventi 

diritto comporteranno l’applicazione di quanto previsto nei regolamenti vigenti. 
 

Campionati a libera partecipazione 

Sono considerati Campionati a Libera Partecipazione quelli per i quali non viene chiesto il Titolo 
Sportivo (Prima Divisione Maschile e Serie C Femminile).  
Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 
possono iscriversi con una seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono 
essere promosse al campionato superiore purché tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno 
un campionato di differenza. In ogni caso non si può essere promossi al primo campionato 
nazionale.  
Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra 
e/o promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra, 
non dovesse più esserci almeno un campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa 
d'ufficio oppure potrà disputare il campionato a cui ha diritto di partecipazione mediante una 
nuova riaffiliazione.  
Restano per le Società le limitazioni contenute nelle DOA e per gli atleti quelle previste dai 
regolamenti federali.  
Nel caso una Società partecipi con più squadre allo stesso Campionato Senior a libera 
partecipazione, l’ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà 
unire gli organici degli atleti di tutte le squadre.  
 

Recuperi Gara 
Il recupero e/o la ripetizione di una gara dovrà aver luogo entro i 15 gg. successivi alla disposizione 
del Giudice Sportivo; la Società Ospitante è tenuta a comunicare all’Ufficio Gare, entro i 3 gg. 
successivi alla disposizione del Giudice Sportivo, la data di effettuazione del recupero e/o 
ripetizione, avendo concordato la stessa con la Società Ospite. In mancanza di accordo tra le due 
Società, l’Ufficio Gare fisserà la gara a calendario a propria discrezione.   
In ogni caso il recupero e/o la ripetizione di gara ricadente nella penultima giornata di campionato 
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dovrà avvenire entro i 3 gg. successivi alla data prevista a calendario, mentre l’eventuale recupero 
e/o ripetizione di gara ricadente nell’ultima giornata di campionato, nei play‐off e nei play‐out, sarà 
fissato per il giorno successivo alla stessa ora se trattasi di giorno festivo, mentre sarà fissato alle 
ore 20.30 se il giorno successivo sarà feriale, fermo restando che se la gara vedrà coinvolta almeno 
una squadra isolana, la gara sarà fissata alle ore 17.00 sia che il giorno successivo sia festivo o 
feriale.   
Il recupero e/o la ripetizione della gara non disputatasi per impraticabilità di campo, secondo 

quanto riportato nel Regolamento Esecutivo Gare (artt. 65 e 67), prevede in base alla tabella 

riportata nelle D.O.A. Nazionali (pag. 31), l’indennizzo a carico della Società Ospitante per la 

trasferta sostenuta dalla Società Ospite (se trattasi di gara su isola o di squadra isolana su 

terraferma, oltre al rimborso dei chilometri effettuati dalla Sede della Società al Porto più vicino, 

dovrà essere indennizzato anche il costo del passaggio marittimo su traghetto).  

Tale rimborso, dovrà essere corrisposto dalla Società Ospitante alla Società Ospitata, all'atto 
dell'effettuazione del recupero o della ripetizione della gara precedentemente non disputata, o 
non portata a termine. La Società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dagli artt. 18, 
19, 49 e 53 R.G.   
L’Ufficio Gare, a seguito della disposizione del Giudice Sportivo, comunicherà alle Società 

interessate il valore dell’indennizzo.  

Sarà cura delle Società comunicare agli arbitri della gara, l’avvenuto saldo di quanto sopra riportato 
prima dell’inizio della gara, i quali riporteranno sull’allegato quanto dichiarato.  
E’ facoltà della Società Ospite rinunciare all’indennizzo comunicando la propria volontà all’Ufficio 

Gare almeno 2 giorni prima della ripetizione e/o recupero della gara, oppure fornire agli arbitri 

dichiarazione di rinuncia in occasione del recupero/ripetizione della gara stessa che gli arbitri 

allegheranno al referto di gara.  
 

Rimborsi per Gare non disputate  
Sono previsti rimborsi per i motivi di seguito indicati: 

 

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; per 
gare che vede impegnate squadre isolane va aggiunto il costo traghetto andata più ritorno. 
 

Spostamenti Gare  
Per ogni richiesta di spostamento gara, alla Società Richiedente verrà addebitato il contributo 
previsto come segue:  
  

Data richiesta  Contributo  

Fino a 15 giorni prima della data (da calendario ufficiale) singola gara  NESSUN CONTRIBUTO  

Da 14 giorni a 48 ore prima della data (da calendario ufficiale) singola gara  
100%  DEL 

CONTRIBUTO 
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Ultime 48 ore prima della data e solo per casi eccezionali (da calendario ufficiale)  
200%  DEL 

CONTRIBUTO 

In caso di richiesta di spostamento di tutte le gare del campionato dopo la pubblicazione del 

calendario ufficiale, sarà addebitata la tassa relativa ad una sola gara secondo quanto sopra 

riportato.   

100%  DEL 

CONTRIBUTO 

  

La richiesta di spostamento gara, con indicata la nuova data (max 15 gg. dalla data a calendario), 
dovrà pervenire all’Ufficio Gare del Comitato Regionale a mezzo email dalla casella spes della 
Società ed inviata per conoscenza anche alla casella spes dell’altra Società.  
Essa dovrà essere stata sempre concordata (a meno che la stessa non venga richiesta almeno 20 
gg. prima della data prevista a calendario e che la gara ricada, nella stessa giornata di campionato e 
nei giorni ed orari previsti per il campionato per il quale viene richiesta).  
 

 A tutte le richieste di spostamento pervenute nei 14 gg. precedenti la gara, sarà sempre applicata 

la relativa tassa prevista, tranne nel caso in cui esse siano richieste per indisponibilità del campo di 

gara (in tal caso dovrà essere allegata alla richiesta la documentazione attestante l’indisponibilità 

prodotta dall’Ente proprietario dell’Impianto).  
 

Richieste prive delle indicazioni necessarie non saranno accolte e la gara resterà confermata come 
da calendario.   
 

Per la richiesta di spostamento gara, dovuta a convocazioni di atleti e/o tecnici (solo primi 
allenatori) da parte del Settore Squadre Nazionali, non sarà dovuto alcun contributo, ma la stessa 
dovrà pervenire all’Ufficio Gare del Comitato Regionale, entro le 48 ore dal ricevimento della 
convocazione ufficiale, in ogni caso l’autorizzazione allo spostamento della gara sarà concesso solo 
in presenza della data del recupero concordata con l’altra Società (nei 15 gg. precedenti o 
successivi alla data di calendario e comunque non oltre l’ultima giornata di campionato) con invio 
della richiesta anche alla casella spes dell’altra Società. In caso di mancato accordo il recupero della 
gara verrà stabilito dall’Ufficio Gare.  
 

Si fa presente che le gare della prima giornata di campionato delle prime fasi dovranno essere 

obbligatoriamente disputate prima della seconda giornata.  
 

Si precisa inoltre che richieste di spostamento gara riguardante la penultima giornata di 

campionato (per i campionati che non hanno l’obbligo di contemporaneità) sarà accolta solo se la 

gara è anticipata e/o disputata entro i 3 gg. successivi alla data di calendario.   

 Non saranno concessi spostamenti per l’ultima gara di campionato (per i campionati che non 

hanno l’obbligo di contemporaneità) se non nel caso la stessa venga disputata in anticipo rispetto 

alla data prevista.  
 

RESTA INTESO CHE QUALSIASI SPOSTAMENTO GARA DOVRA’ RITENERSI AUTORIZZATO E 

CONFERMATO SOLO DOPO CONFERMA DA PARTE DELL’UFFICIO GARE, IL QUALE VALUTERA’ SE 

CONCEDERE O MENO LO SPOSTAMENTO VERIFICANDO ANCHE LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 

INTERESSATO.  
 

Non saranno pertanto prese in esame, e quindi respinte:  
‐ richieste di spostamento inviate nelle 48 ore precedenti la gara (tranne casi eccezionali)  

‐ richieste di spostamento inviate il venerdì per gare ricadenti il sabato e domenica (tranne casi 

eccezionali)  

‐ richieste di spostamento inviate dopo le ore 20.00 del venerdì per gare ricadenti il lunedì (tranne    

casi eccezionali)  
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‐ richieste di spostamento a data da destinarsi  

‐ richieste di spostamento effettuate telefonicamente  
 

NON E’ CONSENTITA IN ALCUN CASO L’INVERSIONE DEL CAMPO DI GIOCO.  

 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.  

Saranno concessi spostamenti per società partecipanti alle fasi interzonali o alle finali nazionali 

esclusivamente dei Campionati Under 20 Maschile e Femminile.  
 

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 al Comitato Regionale 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 al Settore Agonistico o all’Ufficio Gare Regionale prima della 
gara di riferimento.  
La causa di forza maggiore non può comunque essere riconosciuta qualora la squadra si sia servita 
dell’ultimo mezzo utile di linea a disposizione.  
Per quanto non previsto si rimanda al R.E. Gare.  
 

Rinuncia alla disputa della gara su Isole Capri – Ischia - Procida 
La rinuncia alla gara di campionato prevista su isola, comporterà, oltre alla perdita della stessa con 
il punteggio di 0‐20, ed all’ammenda pari a quella stabilita per la prima rinuncia.  
Inoltre alla Società rinunciataria sarà applicata ulteriore ammenda pari a quattro volte la prima 
rinuncia al campionato a cui la gara si riferisce. 
 

Convenzione trasferte sulle Isole 
Le Società che disputano Campionati che prevedono trasferte sulle Isole, potranno usufruire delle 
convenzioni pubblicate sul sito del Comitato Regionale Campania. 
Per la formalizzazione delle trasferte e per qualsiasi altra informazione, è necessario contattare 
preventivamente la Segreteria del Comitato nella persona del Sig. Cosentino (orario 9.00 – 16.00 
dal lunedì al venerdì) al recapito telefonico 081/2395123.  
 

Comunicazione Provvedimenti Disciplinari 
Settimanalmente il Giudice Sportivo Regionale provvederà alla stesura di un Comunicato Ufficiale, 
ad inviarlo alle Società interessate, ad inserirlo nell’apposita area “Comunicati Ufficiali” 
consultabile sul sito internet www.fip.it/campania. 
Ammende: 

Le società sanzionate da provvedimento di ammenda riceveranno, via e-mail, comunicazione della 
sanzione tramite invio del Comunicato Ufficiale. 
Squalifiche: 

La comunicazione di squalifiche e inibizioni avverrà mediante e-mail; 

Si precisa che il provvedimento avrà corso dalle ore 24.00 del giorno di invio dello stesso, pertanto 
non sarà possibile scontare la sanzione indicata nello stesso giorno di ricevimento. 

Squalifica dei Tesserati 
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, (art.50 R.G.‐comma 1) inviando, entro le ore 24 del 
giorno successivo alla comunicazione della sanzione, la richiesta all’Organo Federale competente e 
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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 del settimo giorno antecedente l’inizio del 
Campionato successivo. 
Non sono ammesse commutazioni di sanzioni per i campionati giovanili. 
 

Squalifica del Campo di Gioco (art. 15 R.G.) 
…..omissis 
[6] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per le prime tre giornate 
nel corso dell’anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con l’ammenda indicata 
alla tabella C del Regolamento di Giustizia. Superiore a tre giornate la squalifica va scontata in 
campo neutro, fermo restando l’ammenda per le prime tre giornate in caso di unico 
provvedimento disciplinare. 
[7] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge  
complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di 
gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad 
almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A del Regolamento di Giustizia. 
[8] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società 
riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare 
un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e 
a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla 
TABELLA A del Regolamento di Giustizia per ogni giornata di squalifica. 
 

Ricorsi agli Organi di Giustizia 
Il Regolamento di Giustizia aggiornato può essere consultato sul sito federale www.fip.it nella 
sezione “Regolamenti”.  
 

Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello (art. 80 R.G.)  

Il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo, può essere proposto dalla Società entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione, inviandolo dalla casella spes alla casella della Corte Sportiva di  
Appello (cortesportiva@campania.fip.it) e p.c. alla casella dell’Ufficio Gare 
(ufficiogare@campania.fip.it) chiedendo, contestualmente e se lo ritenesse necessario, anche 
copia dei documenti sui cui la pronuncia del Giudice Sportivo è fondata, indicando sempre la 
richiesta di addebito sulla scheda contabile della Società.  
La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata.  

Entro tre giorni dalla data di ricezione di copia dei documenti richiesti, è possibile integrare il 
reclamo all’indirizzo di cui sopra.  
Alla Società sarà quindi comunicata la data dell’udienza, a fronte della quale, le parti, ad esclusione 
del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell’udienza, con 
memoria difensiva depositata/inviata alla casella cortesportiva@campania.fip.it e p.c. alla casella 
ufficiogare@campania.fip.it.  
Il giorno dell’udienza le parti hanno diritto di essere sentite purchè ne abbiano fatto esplicita 
richiesta e siano presenti.  
Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purchè analiticamente 
indicati nell’atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.  
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Contributo istanze, ricorsi e reclami (tab. “E “ R.G.)  

Campionato                              I° grado                         II° grado  
C/Gold    500,00   600,00 

C/R – D/R – B/F     140,00     170,00 

P/M – C/F – Giovanili   110,00     130,00  

Reclamo d’urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello (art. 81 R.G.)  

Il reclamo d’urgenza avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo, è ammesso mediante 
indicazione, anche sommaria, dei motivi di impugnazione.  
Esso deve pervenire alla Corte Sportiva di Appello (cortesportiva@campania.fip.it) e p.c. all’ufficio 
gare (ufficiogare@campania.fip.it) entro le ore 14.00 del giorno successivo alla data di 
pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare, indicando sempre la richiesta di 
addebito sulla scheda contabile della Società.  
La Corte Sportiva di Appello assume la decisione entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo 
alla proposizione del ricorso. Nelle more, la esecuzione della sanzione è sospesa.  
Qualora non ricorrano le condizioni suddette, il giudizio di appello si svolge secondo le modalità 
indicate nell’art. 80 R.G.  
 

Contributo Urgenza istanze, ricorsi e reclami I° e II° grado (tab. “E “ R.G.)  

Campionato    Importo (da sommarsi al Contributo per il reclamo non urgente)  
C/Gold – C/Silver  140,00  
Altri Campionati   75,00  
  

Reclamo avverso provvedimenti su gare delle ultime due giornate fasi regolari (Disposizione  

Regionale)  

Il Giudice Sportivo comunica alla Società entro le ore 18.00 del martedì successivo alla giornata di 
campionato, i provvedimenti disciplinari adottati.  
La Società che intende proporre reclamo, dovrà inviarlo entro le ore 16.00 del giorno successivo 
alla comunicazione del provvedimento alla Corte Sportiva di Appello  
(cortesportiva@campania.fip.it) e p.c. all’ufficio gare (ufficiogare@campania.fip.it), indicando 
sempre la richiesta di addebito sulla scheda contabile della Società,  e la stessa sarà 
tempestivamente informata circa la data e l’ora dell’udienza.  
Le parti hanno diritto di essere sentite purchè ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti. 
La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire 
direttamente in udienza.  
Per il suddetto reclamo viene applicata la seguente tabella:  
Contributo istanze, ricorsi e reclami (tab. “E “ R.G.)  

Campionato                              Importo  
C/Gold    500,00   

C/R – D/R – B/F     140,00  
P/M – C/F – Giovanili   110,00  
Reclamo avverso provvedimenti su gare di play off e play out (Disposizione Regionale)  

Il Giudice Sportivo comunica alla Società entro le ore 18.00 del lunedì (in occasione di gare 
disputatesi nelle giornate del sabato e della domenica) o entro le ore 18.00 del venerdì (in 
occasione di gare disputatesi nelle giornate del mercoledì e giovedì), i provvedimenti disciplinari 
adottati.  
La Società che intende proporre reclamo, dovrà inviarlo entro le ore 20.00 dello stesso giorno della 
comunicazione del provvedimento, alla Corte Sportiva di Appello (cortesportiva@campania.fip.it) e 
p.c. all’ufficio gare (ufficiogare@campania.fip.it), indicando sempre la richiesta di addebito sulla 
scheda contabile della Società.  
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La Corte Sportiva di Appello fisserà l’udienza per le ore 16.00 del martedì (per reclami su 
provvedimenti adottati in occasione di gare disputatesi nelle giornate del sabato e della domenica) 
o per le ore 11.00 del sabato (per reclami su provvedimenti adottati in occasione di gare 
disputatesi nelle giornate del mercoledì e giovedì).  
Le parti hanno diritto di essere sentite purchè ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti.  
La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire 
direttamente in udienza.  
Per il suddetto reclamo viene applicata la seguente tabella:  
Contributo istanze, ricorsi e reclami (tab. “E “ R.G.)  

Campionato                             Importo  
C/Gold    500,00   

C/R – D/R – B/F     140,00 
P/M – C/F – Giovanili               110,00  
  

Il mancato invio della comunicazioni p.c. all’Ufficio Gare non costituisce l’inammissibilità del 

ricorso.  
 

Per tutti le tipologie di reclami, la mancata indicazione dell’addebito sulla scheda contabile della 

Società comporterà l’inammisibilità dello stesso. 

  

Colore 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;  

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

squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 16, 40 ter e 42 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 senior professionistici, non professionistici e giovanili 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 
Giovanile); 
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. La richiesta va generata in fiponline attraverso 
la procedura “ABBINAMENTO”. 
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Concentramenti, Spareggi e Finali Regionali 
Le Società che partecipano ai Concentramenti, Spareggi e Finali Regionali sono obbligate a portare 
al seguito almeno n. 3 palloni e n. 2 serie di maglie (una di colore chiaro e l’altra di colore scuro). 
Tutte le Società, con campo di gioco non inferiore a mt. 26x14 ed idoneo per la categoria, possono 
candidarsi per ospitare una delle Fasi sopra indicate inviando richiesta Comitato Regionale e 
all’Ufficio Gare, precisando che il campo di gara, il medico per tutta la durata della Fase e l’acqua 
per le società partecipanti saranno messi a disposizione a titolo gratuito. 

In assenza di candidature il Comitato Regionale deciderà d’ufficio dove effettuare la Fase o 
effettuerà bandi comunicandoli o via mail alle Società sempre alle condizioni sopra riportate. 

Il pagamento degli UDC sarà ripartito equamente tra le Società partecipanti e dovrà essere saldato 
dalle stesse sul campo di gara, secondo le indicazioni fornite dal Commissario di Campo. 

Tornei 
Le Società organizzatrici di tornei, devono inviare, almeno 15 gg. prima dell’inizio dello stesso, 

richiesta al Comitato Regionale, indicando chiaramente anche la formula di svolgimento al fine di 

predisporre per tempo le designazioni necessarie. 

La richiesta va inviata dalla casella spes della società ai seguenti indirizzi: 

presidente@campania.fip.it 
ufficiogare@campania.fip.it 
b. cosentino@fip.it 
 

Per ogni Torneo sarà applicata la relativa tassa, e saranno designati, a cura del Comitato Regionale, 
il Commissario del Torneo, gli Arbitri ed eventualmente gli Ufficiali di Campo se richiesti. 
 

CAMPI DI GIOCO 
La Società all’atto dell’iscrizione al Campionato al quale intende partecipare, dovrà indicare un 

campo di gara in possesso dell’idoneità alla pratica della Pallacanestro.  

L’indicazione di campi di gara in deroga o con idoneità scaduta, dovrà essere sempre accompagnata 
dalla autocertificazione a firma del Presidente e/o Dirigente Responsabile della Società dichiarando 
che non sono intervenute variazioni rispetto alle condizioni preesistenti di cui alla deroga o 
idoneità, con obbligo di immediata comunicazione in presenza di qualsiasi modificazione al campo 
di gara per l’attivazione della procedura di verifica.  
In presenza della autocertificazione suindicata si procederà a prorogare la deroga al 30.06.2019 o a 
confermare l’idoneità.  
Qualora la Società intenda omologare un nuovo campo di gara o procedere ad una nuova 
omologazione, dovrà effettuare regolare richiesta con le indicazioni necessarie per attivare la 
procedura di verifica.  
La verifica del campo di gara è soggetta all’applicazione della relativa tassa.   
Tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate all’Ufficio Verifica Impianti 
(verificaimpianti@campania.fip.it) e alla Segreteria del Comitato Regionale Campania.  
 

Campi Scoperti  
Non sono ammessi campi scoperti. 
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Priorità Utilizzo 
Campionati regionali e giovanili: 
Serie C Gold, Serie C Silver, B/F, D maschile, Under 18 d’Eccellenza, Under 16 d’Eccellenza, Under 
20 femminile, Under 18 elite maschile, Under 16 elite maschile, C femminile, Promozione maschile, 
Promozione Femminile, Under 20 maschile, Under 18 femminile, Under 18 maschile, Under 16 
femminile, Under 16 maschile, Under 15 maschile, Under 14 elite maschile, Under 13 elite 
maschile, Prima Divisione, Seconda Divisione, Under 14 maschile e femminile, Under 13 maschile e 
femminile.  
 

Attrezzatura obbligatoria per tutti i Campionati. 

1) palloni omologati (minimo cinque); 

2) tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi stesso tipo e materiale, canestri sganciabili o fissi purchè 
entrambi dello stesso tipo e retine; 

3) cronometro elettronico; 

4) tabellone segnapunti elettronico; 

5) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14” (solo per i campionati 
ove previsto); 

6) due segnali acustici di diversa tonalità; 

7) palette indicatrici falli atleti; 

8) indicatori del raggiungimento falli di squadra; 

9) indicatore per il possesso alternato; 

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

11) obbligo posti a sedere riservati al pubblico. 

Attrezzatura di riserva obbligatoria per i Campionati Regionali C Gold, C Silver, D e B 
Femminile 
Le attrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per consentire 

l’eventuale immediato utilizzo. 

CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10. 
CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo. 
SEGNAPUNTI: tabellone manuale. 
APPARECCHIO 24”: un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10 ed 
una serie di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioe 24, 20, 15, 14, 10, 5, da posizionare sul tavolo 
degli UdC in modo visibile dagli atleti, con i quali indicare il trascorrere del tempo. 
(Prima di procedere con l’attrezzatura manuale, puo essere utilizzata, se disponibile, un’altra 
apparecchiatura elettronica). 
Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l’apparecchio dei 24”, sia 
nel caso che il guasto fosse avvenuto all’inizio o durante la gara, alla prima sospensione del gioco, i 
dirigenti faranno presente il fatto agli arbitri e la gara continuera con tale apparecchiatura; 
SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto. 
PALLONI: minimo tre palloni di riserva. 
L’attrezzatura di riserva deve essere utilizzabile al piu tardi entro 10 minuti dalla sospensione della 
gara. 
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Attrezzatura di riserva obbligatoria per i restanti Campionati Regionali 
CRONOMETRO: cronometro da tavolo. 
SEGNAPUNTI: tabellone manuale. 
SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto. 
 

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: 

� C Regionale, D, B/F: distanza dalla sede non inferiore a 30 km; 
� Campionati Senior Promozione M/F‐ 1ª Div.M e C femminile: fuori comune; 
� Campionati Under 20 e giovanili: fuori comune. 

     Gare a Porte Chiuse 
Nelle gare a porte chiuse, tranne gli iscritti a refertoed i due Presidenti, non hanno diritto di 
accessoi tesseratidelle 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; 

‐ Un rappresentante della lega di riferimento, accreditato da FIP. 

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

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.  
Per le fasi successive alla fase regionale (spareggi, interregionali e nazionali) è obbligatorio l’utilizzo 
della lista G elettronica.  
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Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, Preparatore Fisico.  

Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purchè muniti di tessera 
gare, il Preparatore Fisico, il 1° Assistente, il 2° Assistente/addetto alle statistiche. 
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 iscritto in lista 
elettronica devono essere in possesso della relativa tessera rilasciata a seguito della partecipazione 
obbligatoria ad un corso.  
 

Non è ammessa la presenza di un secondo dirigente. 

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

Dirigente Addetto Arbitri:  

E’ consentita l’iscrizione a referto solo nei campionati Regionali in cui la figura è prevista (C/Gold – 
C/Silver – D/R – B/F). L’iscrizione a referto, in tutti gli altri campionati, compresi i giovanili di 
eccellenza e di elite, comporta l’applicazione dell’ammenda prevista per persona non autorizzata. 

 

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. 
 

Mancato arrivo arbitri per i 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; 
Tutto ciò non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali. 
 

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. 
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CAMPIONATI REGIONALI 2018/2019 
  

CAMPIONATI MASCHILI SENIOR 
 

SERIE C GOLD (Obbligo campo dimensioni 28x15 con parquet) 
Prima Fase: girone unico a 14 squadre con gare di andata e ritorno (26 giornate). 
PROMOZIONE IN SERIE B: Al termine della prima fase le squadre classificatesi ai primi otto posti saranno 
ammesse ai play off (1° e 2° turno su tre gare, 3° turno su cinque gare) e la vincente sarà promossa in 
Serie B. 
RETROCESSIONE IN SERIE C SILVER: L’ultima classificata al termine della prima fase retrocederà 
direttamente in Serie C Silver, mentre la seconda retrocessa sarà determinata dai turni di play out tra le 
squadre classificatesi dal 10° al 13° posto al termine della prima fase (turni due gare su tre). 
 

SERIE C SILVER (Obbligo campo dimensioni 28x15) 
Prima Fase: girone unico a 14 squadre con gare di andata e ritorno (26 giornate). 
PROMOZIONE IN SERIE C GOLD: Al termine della prima fase la squadra classificatasi al 1° posto sarà 
promossa in Serie C Gold. Al termine della prima fase le squadre classificatesi dal 2° al 9° posto saranno 
ammesse ai play off (1° e 2° turno su tre gare, 3° turno su cinque gare) e la vincente verrà promossa in 
Serie C Gold. 
RETROCESSIONE IN SERIE D: L’ultima classificata al termine della prima fase retrocederà direttamente in 
Serie D, mentre la seconda retrocessa sarà determinata dai turni di play out tra le squadre classificate 
dal 10° al 13° posto (turni due gare su tre).  
 

SERIE D 
Prima Fase: due gironi a 14 squadre con gare di andata e ritorno (26 giornate). 
PROMOZIONE IN SERIE C SILVER: al termine della prima fase le squadre classificatesi dal 1° al 8° posto di 
ciascun girone saranno ammesse ai play off per determinare le n. 2 squadre che saranno promosse in 
serie C Silver (turni due gare su tre). 
RETROCESSIONE IN PROMOZIONE: Le squadre classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone saranno 
retrocesse al Campionato di Promozione. 
Le squadre classificatesi dal 12° al 15° posto di ciascun girone saranno ammesse ai play out per 
determinare le ulteriori n. 2 squadre che retrocederanno nel Campionato di Promozione (turni due gare 
su tre). 
 

PROMOZIONE 
La formula sarà stabilita in base al numero delle squadre effettivamente iscritte al Campionato. 
Le società che prima dell'inizio del Campionato dichiareranno, inviando comunicazione all'Ufficio 
Gare, di voler prendere parte allo stesso con solo atleti under (nati nel 1997 e/o seguenti) 
beneficeranno di un contributo pari a  €. 15,00 della tassa gara per l'intero campionato, con 
erogazione dell'importo al termine delle operazioni di verifica da parte degli Uffici per il riscontro 
che tutte le gare siano state disputate alle condizioni dichiarate. La presenza, anche in una sola 
gara, di atleta/i non under comporta la perdita del diritto al contributo per tutte le gare ivi incluse 
quelle disputate con soli atleti under, senza interessamento alcuno sulla procedura di 
omologazione della/e gara/e.  
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PRIMA DIVISIONE 
La formula sarà stabilita in base al numero delle squadre effettivamente iscritte al Campionato. 

 

OVER 50 
La formula sarà stabilita in base al numero delle squadre effettivamente iscritte al Campionato. 

 

CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI ECCELLENZA E ELITE 
Le formule saranno stabilite in base al numero delle squadre ammesse ai Campionati, e tenendo 
conto di quanto stabilito dalle DOA Giovanili 2018/2019.  
Nei campionati di Eccellenza che, su disposizione del Settore Giovanile, termineranno la fase 
Regionale in anticipo per consentire la disputa delle fase Interregionali, saranno organizzate 
ulteriori fasi Regionali per permettere agli atleti di non terminare la propria attività molto prima 
del termine della stagione sportiva in corso. 

 

CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI REGIONALI 
Prima Fase: gironi con squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno.  
Seconda Fase: gironi “Gold” e “Silver” in base al piazzamento della Prima Fase con squadre che si 
incontreranno in gare di sola andata o andata e ritorno.  
Al termine della Seconda Fase saranno disputate Finali Regionali “Gold” e “Silver”.  
Nei Campionati Under 15, 14 e 13 maschili, le seconde fasi “Silver” saranno disputate tra squadre 
geograficamente vicine. 
Alle squadre vincitrici dei Campionati Regionali Giovanili Fase Unica o Gold (con esclusione 

Eccellenza e Elite) nell’anno sportivo 2018/2019, sarà riconosciuto un premio, nell’anno sportivo 

2019/2020, pari all’importo delle tasse gara del Campionato Under 13 Maschile, purchè la 

Società si riaffili e si iscriva ad almeno un campionato giovanile nella stagione 2019/2020.  

CAMPIONATI FEMMINILI SENIOR 

SERIE B (Obbligo campo dimensioni 28x15 – minimo n. 8 squadre) 
La formula sarà stabilita in base al numero delle squadre effettivamente iscritte al Campionato e al 
termine che sarà stabilito dal Settore Agonistico. 

 

SERIE C 
La formula sarà stabilita in base al numero delle squadre effettivamente iscritte al Campionato. 

 

CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI 
Le formule saranno stabilite in base al numero delle squadre effettivamente iscritte ai Campionati. 
 
Alle squadre vincitrici dei Campionati Regionali Giovanili Under 14 e Under 13 nell’anno sportivo 

2018/2019, sarà riconosciuto un premio, nell’anno sportivo 2019/2020, pari all’importo delle 

tasse gara del Campionato Under 13 Femminile, purchè la Società si riaffili e si iscriva ad almeno 

un campionato giovanile nella stagione 2019/2020.  
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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 
Le rate per i Campionati Territoriali devono essere pagate entro le scadenze previste, e 
precisamente:  
PRIMA RATA:   09/07/2018 (Contributi FIP + saldo A.S. 2017/18 + eventuali debiti CR)   

SECONDA RATA:   24/10/2018 (1/3 saldo NAS + eventuali debiti CR)   

TERZA RATA:   27/11/2018  (1/3 saldo NAS + eventuali debiti CR)   

QUARTA RATA:  22/01/2019  (saldo NAS + eventuali debiti CR)   

QUINTA RATA:  05/03/2019    (Saldo AM + saldo NAS + saldo PI + eventuali debiti CR)   

SESTA RATA:   16/04/2019* (Saldo finale scheda contabile + eventuali debiti CR)   

*La scadenza della sesta rata potrebbe subire variazioni.  
Si specifica che per le Società non partecipanti a campionati soggetti a normativa NAS 
l’importo della seconda, terza e quarta rata è composto esclusivamente dagli eventuali 
saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Territoriali al netto degli 
eventuali crediti per contributi NAS maturati alla data di emissione della rata.  
Il sistema di rateazione sia per le Società partecipanti a Campionati Nazionali che 
Territoriali è riportato nei “Contributi a carico delle Società non professionistiche e Centri 
Minibasket”.  
 
 Contributi gare, spostamenti, massimali multe, commutazione squalifiche  

   Campionati       
Maschili  

Contributo       
Gara  

Massimale      
multe  

Spostamento 
Gara 

Commutazione 
Squalifica 
Tesserato 

Numero 
Arbitri  

Numero 
UDC 

Serie C Gold 150,00 450,00 160,00 350,00 2 3 

Serie C Silver  100,00 300,00 110,00 200,00 2 3 

Serie D  83,00 200,00 55,00 140,00 2 2*  

Promozione  68,00 150,00 55,00 110,00 2 1*  

1 Divisione  42,00 100,00 35,00 85,00 2 0*  

Over 50 20,00 100,00 0,00 85,00 2 1 

Under 20 Elite 40,00 100,00 40,00 Non prevista  2 1(^)  

Under 20 Reg.  30,00 100,00 40,00 Non prevista  2 0 

Under 18 Ecc.  82,00 550,00 40,00 Non prevista  2 3 

Under 18 Elite  40,00 100,00 35,00 Non prevista  2 1(^)  

Under 18 Reg.  35,00 100,00 35,00 Non prevista  2 0 

Under 16 Ecc.  45,00 100,00 40,00 Non prevista  2 2**  

Under 16 Elite  35,00 100,00 35,00 Non prevista  2 1(^)  

Under 16 Reg.  28,00 100,00 35,00 Non prevista  2 0 

Under 15 Ecc.  45,00 100,00 40,00 Non prevista  2 2**  

Under 15 Elite  35,00 100,00 35,00 Non prevista  2 1(^)  

Under 15 Reg.  28,00 100,00 35,00 Non prevista  1 o 2  0 

Under 14 Elite  30,00 100,00 35,00 Non prevista  2 1(^)  

Under 14 Reg.  23,00 100,00 35,00 Non prevista  0, 1 o 2  0 

Under 13 Elite  30,00 100,00 35,00 Non prevista  2 1(^)  

Under 13 Reg.  18,00 100,00 35,00 Non prevista  0, 1 o 2  0 

Join the Game  Fase Prov.  10,00/Sq.  Fase Regionale  20,00/Squadra      

3x3 Fase Prov. 20,00/Sq. Fase Regionale 20,00/Squadra     
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*Nella fase di Play Off e Play Out il numero di UDC sarà il seguente:  
   Serie D: n. 3 – Promozione: n. 2 – 1 Divisione: n. 2  
 **UDC: Refertista + Addetto 24”  
(^)UDC: Refertista  
 

   Campionati       
Femminili 

Contributo       
Gara  

Massimale      
multe  

Spostamento 
Gara 

Commutazione 
Squalifica 
Tesserato 

Numero 
Arbitri  

Numero 
UDC 

Serie B 55,00 150,00 55,00 85,00 2 3 

Serie C 40,00 120,00 55,00 85,00 2 1*  

Under 20 25,00 100,00 40,00 Non prevista  2 0 

Under 18 25,00 100,00 40,00 Non prevista  2 0 

Under 16 18,00 100,00 35,00 Non prevista  1 o 2  0 

Under 14 15,00 100,00 35,00 Non prevista  0, 1 o 2  0 

Under 13 15,00 100,00 35,00 Non prevista  0, 1 o 2  0 

Join the Game  Fase Prov.  10,00/Sq.  Fase Regionale  20,00/Squadra      

3x3 Fase Prov. 20,00/Sq. Fase Regionale 20,00/Squadra     

*Nella fase di Play Off e Play Out saranno designati n. 2 UDC: Refertista + Cronometrista  
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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 necessita 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 Societa 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. 
Modulo 
Ciascuna Società deve compilare il modulo federale, inviarne una copia al Comitato Regionale di 
appartenenza. 
Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali devono inviare una copia all’indirizzo 
settore.sanitario@fip.it. 
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 purchè 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. 
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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. 
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. 
Responsabilità 
La presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso e finalizzata alla tutela della salute 
fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. 
La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni 
componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento 
anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta 
normativa, attribuiranno alla società ospitante oltre alle previste sanzioni sportive, ogni 
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla 
incolumità fisica delle persone coinvolte. 
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo 
manlevera espressamente la Federazione Italiana Pallacanestro e pertanto nessun addebito 
diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima. 
Auto arbitraggio 
In caso di auto arbitraggio la Società ospitante e tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dal 
presente documento. La Società ospitante è inoltre obbligata a far constatare la presenza del 
defibrillatore e di una persona abilitata all’uso al Dirigente della squadra ospite. In caso di assenza 
del dirigente, all’allenatore/istruttore ed in caso di assenza anche di quest’ultimo al capitano della 
squadra. In mancanza del defibrillatore e 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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LA SOCIETA’ CODICE FIP 
________________________________________________________________________________ 

IMPIANTO DENOMINATO INDIRIZZO E CITTA’ 
________________________________________________________________________________ 

Con la presente si DICHIARA che: 
‐ E’ presente presso il proprio campo di gara un defibrillatore pronto all’uso; 
‐ E’ presente durante la gara uno dei seguenti addetti all’utilizzo del defibrillatore: 
1. NOME     COGNOME     DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

2. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

3. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

4. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

5. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

6. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

7. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

8. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

9. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

10. NOME     COGNOME      DATA DI NASCITA 
 
________________________________________________________________________________; 

 
LUOGO E DATA      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
__________________________    _______________________________ 
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La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni 
componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento 
anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta 
normativa, attribuiranno alla società ospitante oltre alle previste sanzioni sportive, ogni 
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla 
incolumità fisica delle persone coinvolte. 
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo 
manlevera espressamente la Federazione Italiana Pallacanestro e pertanto nessun addebito 
diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima. 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
_______________________________ 

 

NOTA per gli Arbitri 

Gli Arbitri devono accertare quanto dichiarato nel presente Modulo e controllare i documenti di 
identità delle persone elencate e ove necessario il documento di appartenenza alla categoria 
(tesserino Ordine dei Medici, certificato di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, ecc.) e la 
presenza dell’ambulanza e del defibrillatore ove dichiarato e necessaria. 
L’arbitro dovrà allegare il modulo agli atti della gara esclusivamente in caso di impiego del 
defibrillatore in occasione della gara. 
Trattamento dati personali: i dati anagrafici contenuti nel presente documento non possono 
essere considerati dati sensibili. Sono trattati con supporti informatici e cartacei idonei a 
garantirne la riservatezza. I dati potranno essere comunicati all’esterno solo per finalita attinenti il 
miglior espletamento delle funzioni ed al fine di favorire i contatti necessari per lo svolgimento 
dell’attività promossa dalla FIP. 


