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SETTORI – COMMISSIONI – UFFICI FEDERALI 

UFFICIO DESCRIZIONE TELEFONO/FAX EMAIL 

PRESIDENZA Pres. Roberto Nardi 335.5944754 presidente@veneto.fip.it 

UFFICIO GARE 
Resp. F. Salvego 
Sig. C. Gavagnin 

331.8495098 
346.5047494 

ufficiogare@veneto.fip.it 

SEGRETERIA 
TESSERAMENTO 

Sig. E. Fazzini 
346.5047468 
Fax 041.989227 

info@veneto.fip.it 
tesseramento@veneto.fip.it 

OMOLOGAZIONE  
CAMPI 

Sig. E. Cristofoli  verificaimpianti@veneto.fip.it 

CNA Resp. A. Ferraboschi  cna@veneto.fip.it 

MINIBASKET Resp. F. Vitale  minibasket@veneto.fip.it 

CIA Resp. S. Cazzaro  cia@veneto.fip.it 

3x3 Resp. M. Bianco  3x3@veneto.fip.it 

UFFICIO STAMPA Resp. M. Valente  ufficio.stampa@veneto.fip.it 

COMUNICAZIONI FEDERALI 

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

UFFICI COMPETENTI PER IL TESSERAMENTO 

Atleti - Ufficio Tesseramento Atleti: 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 – CRVE: tesseramento@veneto.fip.it  

Medici - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it 

Massofisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it 
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CONSULTAZIONE E REPERIBILITÀ REGOLAMENTI FEDERALI 

Le “Disposizioni Organizzative Annuali 

Regionali” (D.O.A.R.), integrano le norme 

contenute nelle D.O.A. 2018/2019 e tutti gli altri 

regolamenti deliberati dal Consiglio Federale 

(disponibili nel sito www.fip.it area 

“Regolamenti”). Tutti i documenti sono da 

ritenersi strumenti indispensabili per la corretta 

ed efficace gestione dell’attività di ogni Società 

Sportiva. In considerazione degli importanti ed 

utili argomenti in essi trattati, Vi invitiamo a 

leggerli con la massima attenzione. 

MODULISTICA FEDERALE 

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

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

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

Indicazioni di carattere generale 

Tutte le procedure devono essere obbligatoriamente attivate attraverso la funzione presente su 
FIPonline e si intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportiva corrente. 

Termini di Scadenza 

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

Perfezionamento: entro il 1° aprile 2019 

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

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

Modifica Consiglio Direttivo nessuna scadenza 

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

Trasferimento di Sede  
Società Regionali 

apertura pratica: entro il termine di iscrizione al massimo 
Campionato Regionale  

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

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

Fusioni (art.147 R.O.) 
entro 23/07/2018 Consentito esclusivamente per le 
Società partecipanti ai Campionati Professionistici e/o 
Regionali 
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CAPITOLO II 

Ordinamento Campionati Regionali Senior 

Campionati Maschili 

CAMPIONATO Iscr. 
Periodo 

Svolgimento 
Obbligo 

C. Giovanili 
Obbligo Under Limite Over 

 
C GOLD 
 

16/07/18 

termine entro 
il 02/06/19 2 under di diversa 

Categoria 
2 nati 97 e seguenti (1) 

 
nessuno 

 
C SILVER - 

D 23/07/18 - 1 under 2 nati 97 e seguenti (1) nessuno 

Prom. 03/09/18 - 1 under Nessuno(1) nessuno 

1ªDiv. (2) 23/09/18 - nessuno nessuno nessuno 

Trn Amatoriale 
(ex 2ªDiv.) (2) 

23/09/18 - nessuno nessuno nessuno 

 (1) è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atleti, purché l’11ª e la 12ª atleta iscritto a referto siano nati nel ’ 99  e 
seguenti. 
(2) è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atleti. 

 

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

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

2 NATI 98 E SEGUENTI 2 NATI 99 E SEGUENTI 

 

Campionati Femminili 

CAMP. Iscr. Periodo Svolgimento Obbligo C. Giovanili Obbligo Under Limite Over 

Serie B(1) 23/07/18 Da definire 1 under(2) nessuno nessuno 

Serie C(1) 23/07/18 - nessuno nessuno nessuno 

Prom. (1) 30/09/18 - nessuno nessuno nessuno 

(1) è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11ª e la 12ª atleta iscritta a referto siano nate nel ’ 99 e 
seguenti. 

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

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. 
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Possibilità di variazione degli obblighi Under 

Serie C maschile Gold e Silver: sostituire l’obbligo di iscrizione a referto degli Under con l’obbligo di 
partecipazione al Campionato Under 20 oltre ai 2 Campionati giovanili previsti, a scelta della 
Società; 

Serie D: sostituire l’obbligo di iscrizione a referto degli Under con l’obbligatorietà di partecipazione 
al Campionato Under 20 oltre al Campionato giovanile previsto, a scelta della Società; 

Gli atleti e le atlete nati/e negli anni 2004, 2005 e 2006 possono partecipare solo ai Campionati 
Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. È vietata anche la sola 
iscrizione in lista elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il 
risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente. 

Giorni Ed Orari  

Eventuali giornate di gara differenti da quelle sotto stabilite non danno diritto a spostamenti in caso 
di convocazione di atleti o tecnici (primo allenatore) da parte del Settore Squadre Nazionale 

Campionato Giorno Orario 

Serie C Gold 
SABATO 
DOMENICA 

Dalle 18:00 alle 21:00 
Dalle 17:30 alle 20:00 

Serie C Silver 
SABATO 
DOMENICA 

Dalle 18:00 alle 21:00 
Dalle 17:30 alle 20:00 

Serie D 
SABATO 
DOMENICA 

Dalle 18:00 alle 21:00 
Dalle 17:30 alle 20:00 

Promozione Maschile GIOVEDI’-VENERDI’ Dalle 19:30 alle 21:15 

1DM Infrasettimanale* Dalle 19:30 alle 21:15 

Serie B 
SABATO 
DOMENICA 

Dalle 18:00 alle 21:00 
Dalle 17:30 alle 20:00 

Serie C 
SABATO 
DOMENICA 

Dalle 18:00 alle 21:00 
Dalle 17:30 alle 20:00 

Promozione Femminile 
SABATO 
DOMENICA 

Dalle 18:00 alle 21:00 
Dalle 17:30 alle 20:00 

* Verrà definito con Comunicato degli uffici gara distaccati gestori del campionato. 

Disposizioni Sanitarie 

Presenza Medico 

La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei Campionati Regionali di Serie C 
gold e silver, Serie D e B femminile. 

Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche in 
fotocopia autenticata) deve sedersi, all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso. In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando 
oltre il nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora 
disponibile, è possibile verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito 
internet (www.fnomceo.it). 

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

http://www.fnomceo.it/
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Defibrillatore 

SI CONSIGLIA DI PRENDERE BUONA NOTA DI QUANTO PREVISTO NELLE DOA 
“Campionati Regionali” 2018/19, AL CAPITOLO X “Servizio di Primo Soccorso nelle 
gare dei campionati federali” 

Recuperi Gara 

I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate devono aver luogo, salvo casi di forza 
maggiore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta o dal Comunicato Ufficiale del provvedimento di 
omologazione. Tale disposizione si applica a tutte le gare dei Campionati Regionali sia maschili che 
femminili. 

I recuperi dovuti a spostamenti a seguito della convocazione di atleti/e e tecnici (con tessera di 
capo allenatore) dai Settori Squadre Nazionali devono effettuarsi nei 7 giorni precedenti o 
successivi alla data della manifestazione. 

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

In caso di mancato accordo il recupero delle gare è stabilito dall’Organo Federale competente 
(Ufficio Gare Regionale). 

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 o Ufficio Gare 
delegato 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. 

CAMPI DI GIOCO 

Priorità Utilizzo 

Campionati regionali e giovanili: 

Serie C gold e silver, B/F, D maschile, Under 18 d’Eccellenza, C Femminile, Under 16 d’Eccellenza, 
Under 15 d’Eccellenza, Under 20 femminile, Under 20 maschile, Promozione maschile, Promozione 
Femminile, Under 18 femminile, Under 18 regionale maschile, Under 16 femminile, Under 16 
regionale maschile, Under 15 regionale maschile, Prima Divisione, Seconda Divisione, Under 14 
regionale maschile, Under 14 femminile, Under 13 regionale maschile e Under 13 femminile. 
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Norme Tecniche / Dimensioni 

Dimensione campo di gioco 

Serie C GOLD 28x15 con parquet e tabelloni 180X105cm trasparenti 

Serie C SILVER, B Femminile 28x15 e tabelloni 180X105cm trasparenti 

Altri campionati regionali 26x14  

Per i Campionati Regionali di C e D maschile e B femminile: 

Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con: 

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

delimitare il campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo. 

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

Per la restante attività senior: 

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

Norme di Sicurezza 

Tra lo spazio per l’attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori si rende obbligatoria una 
separazione. I separatori, se permanenti, devono essere realizzati oltre la fascia di rispetto, in 
conformità alla norma UNI 10121/2, con un’altezza non inferiore a 110 cm, ad alta visibilità, del 
tipo trasparente e realizzati con profili a sezione circolare. 

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

Panchine riservate alle squadre e tavolo ufficiali campo: protezione in materiale infrangibile o in 
alternativa separate dal pubblico; solo per Campionati Regionali di serie C gold e silver e B/F: 
passaggio protetto per la squadra ospite e gli arbitri dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da 
rendere impossibile che vengano raggiunti da colpi e lanci di oggetti; 

Spogliatoi 

Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi 
igienici perfettamente funzionanti.  
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Attrezzatura obbligatoria per i Campionati di Serie C gold e silver, D, B/F, 
giovanili di eccellenza 

1) palloni omologati (minimo cinque); 

2) tabelloni, anelli e retine; 

3) cronometro elettronico; 

4) tabellone segnapunti elettronico; 

5) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14” 

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. 

Ulteriore attrezzatura obbligatoria per i Campionati Senior Regionali, e 
giovanili 

C – D- B/F - Giovanili Eccellenza 

Tabelloni in cristallo o trasparenti 180x105 entrambi dello stesso tipo e materiale 

Canestri sganciabili 

Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico 

Attrezzatura di riserva obbligatoria per i Campionati di Serie C gold e 
silver, D, B/F 

Le attrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per consentire l’eventuale 
immediato utilizzo. 

TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell’identico materiale, dimensioni 
ed adattabile al traliccio. 

CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di 10cm. 

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 cioè 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, può 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 continuerà con 
tale apparecchiatura; 

SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto. 
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PALLONI: minimo tre palloni di riserva. 

l’attrezzatura di riserva deve essere utilizzabile al più tardi entro 10 minuti dalla sospensione 
della gara. 

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 e 2ª Div. M e C femminile: fuori comune; 

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 o N elettronica. 

Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, Preparatore Fisico, Solo in 
presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il 
Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche. 

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

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

Nei Campionati di Serie C Gold e Silver, D e BF, l’iscrizione a referto con la qualifica di 
Accompagnatore, e di dirigente addetto agli arbitri, sarà consentita solo se in possesso della 
tessera rilasciata a seguito della partecipazione al corso regionale di formazione per dirigenti. 

Nel Campionato di Serie C gold è consentita la presenza di una postazione di rilevamento statistico 
per rilevatori. La postazione deve essere situata a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato 
dal tavolo degli UdC, a due metri dalla linea di bordo campo. Nel caso in cui non vi sia sufficiente 
spazio, il tavolo deve essere posizionato in tribuna. 

Assenza Ufficiali di Campo 

In caso di assenza degli ufficiali di campo designati è fatto obbligo alla Società ospitante di mettere 
a disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compiti. In caso di mancata effettuazione 
della gara per impossibilità di reperire persone disposte a svolgere le funzioni di ufficiale di campo, 
la squadra ospitante ha l’obbligo di rimborsare le spese alla Società ospite nella misura prevista. 

Maglie di gioco, commutazione e squalifica tesserati, scritte e slogan su 
abbigliamento gara, minuto di silenzio 

Vedi DOA Campionati Regionali 2018/19.  
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CAMPIONATI MASCHILI SENIOR 

SERIE C 

Il campionato di Serie C è da considerarsi unico, diviso in due gironi Gold e Silver 

“Gold” 

Termine iscrizione squadre 
 

• Entro 16 luglio 2018 
 
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili 
 

• 2 under di diversa categoria 
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
 

• Capo Allenatore: Qualifica minima di Allenatore anche NON in esclusiva; 

• 1° Assistente: Qualifica minima di Allenatore di base anche NON in esclusiva; 

• 2° Assistente: Deve essere un tesserato CNA; 
(Vedi DOA Tesseramento Cap. X) 

 
è prevista la possibilità di iscrizione di 12 atleti 

• obbligo under: 
o 2 nati nel 97 e seguenti se 10 iscritti a referto; 

▪ Possibilità di sostituire l’obbligo con la partecipazione al campionato 
U20M oltre ai due campionati già richiesti; 

o 2 nati nel 97 e seguenti + 1 nato nel 99 e seguenti se 11 iscritti a referto; 
o 2 nati nel 97 e seguenti + 2 nati nel 99 e seguenti se 12 iscritti a referto; 

Incentivazione Campionato Serie C Gold 

A tale riguardo si invitano le società a prendere visione di quanto comunicato nelle DOA 
Campionati Regionali 2018/19 (Capitolo I – 1.1.1.6). 

Formula di Svolgimento 

Tale campionato, a carattere interregionale, verrà gestito dal Comitato Regionale Veneto e 
potranno parteciparvi, a seguito di diritti, ripescaggi ed ammissioni, le squadre provenienti 
dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. 
Seguendo le Disposizioni Organizzative Annuali, le direttive del Settore Agonistico Nazionale 
e quanto deciso dai CR dei Comitati interessati, le squadre aventi diritto sono: 
 
Squadre ammesse al campionato:16  

• le non promosse o non retrocesse della Serie C Gold 2017/2018; 



14 

 

• le squadre del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto retrocesse dalla Serie B 
2017/2018; 

• le promosse dalla Serie C Silver (Veneto/Trentino-Alto Adige) 2017/2018; 

• la promossa dalla Serie C Silver Friuli-Venezia Giulia 2017/2018; 

• le squadre eventualmente ammesse e/o ripescate per arrivare a 16, tenuto conto dei 
criteri per l’assegnazione dei posti così come stabiliti nelle D.O.A.R. 2017/2018; 

 
Nel caso di rinunce d’iscrizione al campionato 2018/19 che portassero il numero delle 
squadre aventi diritto inferiore od uguale a 14 unità, questo Comitato si riserva la possibilità 
di decidere di diminuire, per la stagione 2018/19, le squadre ammesse al numero di 14 unità. 
 
Partecipanti al campionato 16 (il numero di promozioni e retrocessioni dipenderà dall’effettivo numero 

di squadre partecipanti ai diversi campionati senior): 

• 1ª Fase. Girone unico con gare di andata e ritorno (30 giornate). Le squadre classificate 
al 15° e 16° posto retrocedono in serie C Silver 2019/2020. 

 

• 2ª Fase Play off. Al termine della 1ª Fase (Qualificazione) le squadre classificatesi dal 
1° al 8° posto accederanno ai play off. La squadra che vincerà due incontri 
nella finale play off sarà la squadra promossa al Campionato di Serie B 
2019/2020. 

 
Play out. Al termine della Prima Fase, le squadre classificate dal 11° al 14° 
posto verranno inserite in un tabellone play out e retrocederà in Serie C Silver 
2019/2020, la squadra che perderà due incontri nel secondo turno di play out. 

 

Fase di qualificazione 

 

Andata  Giornata  Ritorno 

     Domenica 30 settembre 2018  1  Domenica 20 

Domenica 7 ottobre  2  Domenica 27 

Domenica 14  3  Domenica 3 febbraio 

Domenica 21  4  Domenica 10 

Domenica 28  5  Domenica 17 

Mercoledì 31  6*  Mercoledì 20 

Domenica 4 novembre   7  Domenica 24  

Domenica 11  8  Domenica 3 marzo 

Domenica 18  9  Domenica 10 

Domenica 25  10  Domenica 17 

Domenica 2 dicembre  11  Domenica 24  

Domenica 9  12  Domenica 31  

Domenica 16  13  Domenica 7 aprile 

Domenica 23   14  Domenica 14 

Domenica 13 gennaio 2019  15  Domenica 28 
*Turno infrasettimanale: le gare si potranno disputare di mercoledì o giovedì. 

L’ultima giornata di gara (30ª) della 1ª Fase per, esigenze di contemporaneità, si disputerà 
obbligatoriamente domenica 28 aprile 2019 alle ore 18:00. 
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Play off 

 
Quarti di Finale, Semifinali e Finale. 

• Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e 
l’eventuale spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior 
classifica nella fase di qualificazione. Superano il turno le squadre che vincono due 
partite. 

 
Quarti di Finale: calendario degli incontri 

Sa 04 - Do 05 maggio 2019  Ma 07 - Me 08- Gi 09 maggio 
2019 

 Sa 11 - Do 12 maggio 2019 

 
Semifinale: calendario degli incontri 

Ma 14 - Me 15 - Gi 16 maggio 
2019 

 Sa 18 - Do 19 maggio 2019  Ma 21 - Me 22 - Gi 23 maggio 
2019 

 
Finale: Calendario degli incontri 

Sa 25 - Do 26 maggio 2019  Ma 28 - Me 29 - Gi 30 maggio 
2019 

 Sa 1 - Do 2 giugno 2019 

 
Le squadre si incontrano secondo il seguente schema: 
1ª     

    

    

8ª    
    

    
4ª    

    

    

5ª    
   Squadra Promossa 

   In B 2019/2020 
2ª    

    

    

7ª    
    

    
3ª    

    

    

6ª 
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Play out 

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 
spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella fase 
di qualificazione. 
 
      1° turno              2° turno 
 

11ª      

     

      

14ª      
   Retrocessa in Serie C Silver  

   2019/ 2020  
12ª      

     

      

13ª      
 
I° Turno: formula e calendario degli incontri 

• le squadre che vincono due partite mantengono il diritto a partecipare alla Serie C 
Gold 2019/2020. Le squadre che perdono 2 partite accedono al 2° turno: 

Sa 04 - Do 05 maggio 2019  Sa 11 - Do 12 maggio 2019  Ma 14 - Me 15 - Gi 16 maggio 
2019 

 
II° Turno: formula e calendario degli incontri 

• le squadre che vincono due partite mantengono il diritto a partecipare alla Serie C 
Gold 2018/2019. La squadra che perde due partite è retrocessa in Serie C Silver 
2019/2020: 

Sa 18 - Do 19 maggio 2019  Sa 25 - Do 26 maggio 2019  Ma 28 - Me 29 - Gi 30 maggio 
2019 

 

Classifica finale del campionato 

 

• 1° posto - la squadra vincente la finale play off; 

• 2° posto - la squadra perdente la finale play off; 
 
per tutte le altre posizioni, a parità di situazione, si classifica prima la squadra che al termine 
della 1ª Fase ha acquisito la miglior posizione. 

 

• 3° - 4° posto - perdenti la semifinale play off; 

• 5° - 6°- 7° - 8° posto - perdenti i quarti di finale play off; 

• le squadre classificate al 9°, 10° posto al termine della 1ª Fase manterranno la propria 
posizione; 

• 11° - 12° posto- vincenti il primo turno dei play out; 

• 13° posto - la squadra vincente il secondo turno play out; 

• 14° posto - la squadra perdente il secondo turno play out; 

• 15° - 16° posto - le squadre classificate nell’ordine al termine della 1ª Fase. 
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Squadre riserva per il campionato di Serie C Gold 2019/2020 

 
Nel caso fosse necessario, per il campionato di serie C Gold 2019/2020, effettuare ripescaggi 
o ammissioni, sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione), 
nell’ordine: 
 

• la 14ª classificata della C Gold 2018/2019; 

• la perdente la finale play-off della serie C Silver del Veneto 2018/2019 

• la perdente la finale play-off della serie C Silver del Friuli V.G. 2018/2019 

• la 15ª classificata della C Gold 2018/2019; 
 
N.B.: è ammesso il ripescaggio per due o più anni consecutivi, ma in tal caso, nel secondo 
anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come 
ultima avente diritto. Non vengono considerate “ripescate” ma “ammesse”, le squadre 
provenienti dal campionato inferiore in quanto la loro posizione viene valutata alla pari di 
quella relativa alle squadre promosse. 
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 “Silver” 

Termine iscrizione squadre 
 

• Entro 16 luglio 2018 
 
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili 
 

• 2 under di diversa categoria 
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
 

• Capo Allenatore: Qualifica minima di Allenatore di Base (NON ammesso in esclusiva); 

• 1° Assistente: Qualifica minima di Allievo Allenatore (NON ammesso in esclusiva); 

• 2° Assistente: Deve essere un tesserato a qualsiasi titolo; 
(Vedi DOA Tesseramento Cap. X) 

 
è prevista la possibilità di iscrizione di 12 atleti 

• obbligo under: 
o 2 nati nel 97 e seguenti se 10 iscritti a referto; 

▪ Possibilità di sostituire l’obbligo con la partecipazione al campionato 
U20M oltre ai due campionati già richiesti; 

o 2 nati nel 97 e seguenti + 1 nato nel 99 e seguenti se 11 iscritti a referto; 
o 2 nati nel 97 e seguenti + 2 nati nel 99 e seguenti se 12 iscritti a referto; 

• Nessun limite over 
 
Norme Tecniche: 
 

• Campo di gioco 28x15 e tabelloni 180X105cm trasparenti. Come deliberato dal 
Consiglio Federale, i Comitati Regionali potranno, per la stagione 2017/18, concedere 
deroghe all’utilizzo di impianti di gioco con campo 26x14. La richiesta, al Comitato 
Regionale da parte delle società, dovrà essere corredata della documentazione 
attestante l’impegno dell’Ente Gestore e della società di eseguire i lavori di 
adeguamento della struttura entro la stagione sportiva corrente, oltre all’indicazione 
di uno o più campi dove la società dovrà disputare le eventuali fasi di Playoff o 
Playout 2017/18 (vedi Delibera Regionale Veneto n. 83). 

 

Formula di Svolgimento 

Tale campionato, a carattere interregionale, verrà gestito dal Comitato Regionale Veneto e 
potranno parteciparvi, a seguito di diritti, ripescaggi ed ammissioni, le squadre provenienti 
dalle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto. 
 
Nel caso di rinunce d’iscrizione al campionato 2018/19 che portassero il numero delle 
squadre aventi diritto inferiore od uguale a 14 unità, questo Comitato si riserva la possibilità 
di decidere di diminuire, per la stagione 2018/19, le squadre ammesse al numero di 14 unità. 
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Seguendo le Disposizioni Organizzative Annuali, le direttive del Settore Agonistico Nazionale 
e quanto deciso dai CR dei Comitati interessati, le squadre aventi diritto sono: 
 
Squadre ammesse al campionato:16 

• le non promosse e non retrocesse della Serie C Silver 2017/2018; 

• le squadre promosse dalle Serie D 2017/2018 e dallo Spareggio Promozione con la Regione 
Trentino-Alto Adige; 

• le squadre del Trentino-Alto Adige e Veneto retrocesse dalla Serie C Gold 2017/2018; 

• le squadre eventualmente ammesse e/o ripescate per arrivare a 16, tenuto conto dei 
criteri per l’assegnazione dei posti così come stabiliti nelle D.O.A.R. 2017/2018; 

 
Partecipanti al campionato 16: 
 

• 1ª Fase. Girone unico con gare di andata e ritorno (30 giornate). La squadra 1° 
classificata è promossa alla Serie C “Gold” 2019/20. Le squadre classificate al 
15° e 16° posto retrocedono in serie D 2019/2020. 

 

• 2ª Fase Play off. Al termine della 1ª Fase (Qualificazione) le squadre classificatesi dal 
2° al 9° posto accederanno ai play off. La squadra che vincerà due incontri 
nella finale play off sarà la 2° squadra promossa al Campionato di Serie C 
“Gold” 2019/2020. 

 
Play out. Al termine della Prima Fase, le squadre classificate dal 11° al 14° 
posto verranno inserite in un tabellone play out e retrocederà in Serie D 
2019/2020, le squadre che perderanno due incontri nel primo turno di play 
out e la squadra che perderà due gare nel secondo turno di play out. 

 

Fase di qualificazione 

 

Andata  Giornata  Ritorno 

     Domenica 30 settembre 2018  1  Domenica 20 

Domenica 7 ottobre  2  Domenica 27 

Domenica 14  3  Domenica 3 febbraio 

Domenica 21  4  Domenica 10 

Domenica 28  5  Domenica 17 

Mercoledì 31  6*  Mercoledì 20 

Domenica 4 novembre   7  Domenica 24  

Domenica 11  8  Domenica 3 marzo 

Domenica 18  9  Domenica 10 

Domenica 25  10  Domenica 17 

Domenica 2 dicembre  11  Domenica 24  

Domenica 9  12  Domenica 31  

Domenica 16  13  Domenica 7 aprile 

Domenica 23   14  Domenica 14 

Domenica 13 gennaio 2019  15  Sabato 27  
*Turno infrasettimanale: le gare si potranno disputare di mercoledì o giovedì. 
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• L’ultima giornata di gara (30ª) della 1ª Fase per, esigenze di contemporaneità, si disputerà 
obbligatoriamente sabato 27 aprile 2019 alle ore 20.30 

 

Play off 

 
Quarti di Finale, Semifinali e Finale. 

• Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e 
l’eventuale spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior 
classifica nella fase di qualificazione. Superano il turno le squadre che vincono due 
partite. 

 
Quarti di Finale: calendario degli incontri 

Sa 04 - Do 05 maggio 2019  Ma 07 - Me 08- Gi 09 maggio 
2019 

 Sa 11 - Do 12 maggio 2019 

 
Semifinale: calendario degli incontri 

Ma 14 - Me 15 - Gi 16 maggio 
2019 

 Sa 18 - Do 19 maggio 2019  Ma 21 - Me 22 - Gi 23 maggio 
2019 

 
Finale: Calendario degli incontri 

Sa 25 - Do 26 maggio 2019  Ma 28 - Me 29 - Gi 30 maggio 
2019 

 Sa 1 - Do 2 giugno 2019 

 
Le squadre si incontrano secondo il seguente schema: 
 
2ª     

    

    

9ª    
    

    
5ª    

    

    

6ª    
   Squadra Promossa 

   In C Gold 2019/2020 
3ª    

    

    

8ª    
    

    
4ª    

    

    

7ª    
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Play out 

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 
spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella fase 
di qualificazione. 
 
      1° turno               
 

11ª      

 Retrocessa in serie D    

  2019/2020    

14ª      
      
      

12ª      

 Retrocessa in serie D    

  2019/2020    

13ª      
 
         2° turno               
 

Vincente I° Turno    

 Retrocessa in serie D  

  2019/2020  

Vincente I° Turno    
 
I° Turno: calendario degli incontri: 

• le squadre che perdono 2 gare sono retrocesse in Serie D 2019/2020. Le squadre 
che vincono due incontri vengono inserite nel secondo turno di Playout. 

Sa 04 - Do 05 maggio 2019  Sa 11 - Do 12 maggio 2019  Ma 14 - Me 15 - Gi 16 maggio 
2019 

 

II° Turno: calendario degli incontri: 

• La squadra che vince due gare mantiene il diritto a partecipare alla Serie C Silver 
2019/2020. La squadra che perde due incontri è retrocessa in Serie D 2019/2020. 

Sa 18 - Do 19 maggio 2019  Sa 25 - Do 26 maggio 2019  Ma 28 - Me 29 - Gi 30 maggio 
2019 

 
 

Classifica finale del campionato 

 

• 1° posto - la squadra vincente la Fase di Qualificazione 

• 2° posto - la squadra vincente la finale play off; 

• 3° posto - la squadra perdente la finale play off; 
 
per tutte le altre posizioni, a parità di situazione, si classifica prima la squadra che al termine 
della 1ª Fase ha acquisito la miglior posizione. 
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• 4° - 5° posto - perdenti la semifinale play off; 

• 6°- 7° - 8° - 9° posto - perdenti i quarti di finale play off; 

• 10° posto - la squadra classificata al termine della 1° Fase; 

• 11° posto - la squadra vincente il II° turno di play out 

• 12° posto – la squadra perdente il II° turno di play out; 

• 13° - 14° posto - le squadre perdenti il I° turno di play out 

• 15° - 16° posto - le squadre classificate nell’ordine al termine della 1ª Fase. 
 

Squadre riserva per il campionato di Serie C Silver 2019/2020 

 
Nel caso fosse necessario, per il campionato di serie C Silver 2019/2020, effettuare 
ripescaggi o ammissioni, sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare 

iscrizione), nell’ordine: 
 

• la 12°classificata della C Silver 2018/2019 (la migliore delle retrocesse); 

• la prima delle non promosse della serie D; 

• la 13°classificata della C Silver 2018/2019; 
 

N.B.: è ammesso il ripescaggio per due o più anni consecutivi, ma in tal caso, nel secondo 
anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come 
ultima avente diritto. Non vengono considerate “ripescate” ma “ammesse”, le squadre 
provenienti dal campionato inferiore in quanto la loro posizione viene valutata alla pari di 
quella relativa alle squadre promosse. 
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SERIE D 

Termine iscrizione squadre 
 

• entro 23 luglio 2018 
 
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili 
 

• 1 under  
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
 

• Capo Allenatore: Qualifica minima di Allenatore di Base (NON ammesso in esclusiva); 

• 1° Assistente: Qualifica minima di Allievo Allenatore (NON ammesso in esclusiva); 

• 2° Assistente: Deve essere un tesserato a qualsiasi titolo; 
(Vedi DOA Tesseramento Cap. X) 

 
è prevista la possibilità di’iscrizione di 12 atleti 

• obbligo under: 
o 2 nati nel 97 e seguenti se 10 iscritti a referto; 

▪ Possibilità di sostituire l’obbligo con la partecipazione al campionato 
U20 oltre al campionato già richiesto; 

o 2 nati nel 97 e seguenti + 1 nato nel 99 e seguenti se 11 iscritti a referto; 
o 2 nati nel 97 e seguenti + 2 nati nel 99 e seguenti se 12 iscritti a referto; 

• Nessun limite over 
 

Formula di Svolgimento 

Squadre ammesse al campionato:32 

• le non promosse e non retrocesse della Serie D 2017/2018; 

• Le squadre retrocesse dalla Serie C Silver 2017/2018; 

• le squadre promosse dal Campionato di Promozione 2017/2018; 

• le squadre eventualmente ammesse e/o ripescate per arrivare a 32, tenuto conto dei 
criteri per l’assegnazione dei posti così come stabiliti nelle D.O.A.R. 2017/2018. 

 
Nel caso di rinunce d’iscrizione al campionato 2018/19 che portassero il numero delle 
squadre aventi diritto inferiore od uguale a 28 unità, questo Comitato si riserva la possibilità 
di decidere di diminuire, per la stagione 2018/19, le squadre ammesse al numero di 28 unità. 
 
Partecipanti al campionato 32 (il numero di promozioni e retrocessioni dipenderà dall’effettivo numero 

di squadre partecipanti ai diversi campionati senior): 

• 1ª Fase. 2 gironi (di 16 squadre ciascuno) con gare di andata e ritorno (30 giornate).Al 
termine della 1ª Fase la squadra classificata al 1° posto di ciascun girone è 
promossa in C Silver 2019/2020; le squadre classificate al 15° e 16° posto di 
ciascun girone sono retrocesse nel campionato di Promozione 2019/2020. 
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• 2ª Fase Play off. Al termine della 1ª Fase le squadre classificatesi dal 2° al 9° posto di 
ciascun girone accederanno ai play off “incrociati” per assegnare un’altra 
promozione. La squadra che vincerà due incontri nella finale play off sarà 
promossa in serie C Silver 2019/2020. 

 
Play out. Al termine della 1ª Fase le squadre classificate dall’11° al 14° posto 
di ciascun girone disputeranno i play out per assegnare tre retrocessioni. 
Retrocede in Promozione 2019/2020, le due squadre che perderanno due 
incontri del 2° turno di play out e la squadra che perderà due incontri del 3° 
turno di play out. 
 

Durante i Playoff e Play Out nel caso si dovessero scontrare due squadre con la stessa posizione in classifica nei 
due gironi di qualificazione, per stabilire la miglior classificata si terrà conto, del numero di vittorie conseguite 
nella 1ª Fase; in caso di ulteriore parità, si classificherà prima la squadra che avrà il quoziente punti più alto, 
calcolato dividendo i punti segnati per i punti subiti, considerando tutte le gare della 1ª Fase  

 

• 3ª Fase Spareggio Promozione Al termine dei PlayOff la squadra perdente la finale si 
scontrerà con la squadra 1° Classificata della Serie D del Trentino-Alto Adige, 
in due gare (andata e ritorno), per l’assegnazione della quarta promozione alla 
Serie C silver 2019/20. 

 

Gironi VERDE e BLU - Calendario della fase di qualificazione 

 

Andata  Giornata  Ritorno 

     Domenica 23 settembre 2018  1  Domenica 13 gennaio 2019 

Domenica 30   2  Domenica 20 

Domenica 7 ottobre  3  Domenica 27 

Domenica 14  4  Domenica 3 febbraio 

Domenica 21  5  Domenica 10 

Domenica 28  6  Domenica 17 

Mercoledì 31  7*  Mercoledì 20 

Domenica 4 novembre   8  Domenica 24  

Domenica 11  9  Domenica 3 marzo 

Domenica 18  10  Domenica 10 

Domenica 25  11  Domenica 17 

Domenica 2 dicembre  12  Domenica 24  

Domenica 9  13  Domenica 31  

Domenica 16  14  Domenica 7 aprile 

Domenica 23   15  Domenica 14 
*Turno infrasettimanale: le gare si potranno disputare di mercoledì o giovedì. 

L’ultima giornata di gara (30ª) per esigenze di contemporaneità, si disputerà 
obbligatoriamente sabato 14 aprile 2019 alle ore 20:30. 
 
E’ prevista una FINALE per stabilire la squadra Campione Regionale per la categoria serie D. 
Le squadre vincitrici dei gironi Verde e Blu si incontreranno in gare di andata e ritorno (la 
squadra che giocherà in casa la prima gara sarà definita per sorteggio).  
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Play Off 

 
Ottavi di Finale, Quarti di Finale, Semifinali e Finale. 

• Nei due gironi Blu e Verde, tra le 8 ammesse di ciascun girone ai play off, si giocano gare 
di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale spareggio si 
giocano sul campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella fase di 
qualificazione. Superano il turno le squadre che vincono due partite. La composizione 
dei 2 tabelloni sarà effettuata incrociando le squadre dei 2 gironi come successivamente 
indicato. 

 
Ottavi di Finale: calendario degli incontri 

Sa 28 - Do 29 aprile 2019  Ma 30 aprile - Me 01- Gi 02 
maggio 2019 

 Sa 04 - Do 05 maggio 2019 

 
Quarti di Finale: calendario degli incontri 

Ma 07 - Me 08- Gi 09 maggio 
2019 

 Sa 11 - Do 12 maggio 2019  Ma 14 - Me 15 - Gi 16 maggio 
2019 

 
Semifinali: calendario degli incontri 

Sa 18 - Do 19 maggio 2019  Ma 21 - Me 22 - Gi 23 maggio 
2019 

 Sa 25 - Do 26 maggio 2019 

 
Finale: calendario degli incontri 

Ma 28 - Me 29 - Gi 30 maggio 
2019 

 Sa 01– Do 02 giugno 2019  Ma 04 - Me 05 - Gi 06 giugno 
2019 

 
 
Le squadre si incontrano secondo lo schema seguente: 
 

OTTAVI QUARTI SEMIFINALI FINALE  

     
2ª Blu     

     

     

9ª Verde     
     

     
5ª Verde     

     

     

6ª Blu     
     

     
3ª Blu     

     

     

8ª Verde     
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4ª Verde     

     

     

7ª Blu     
    3° squadra 

Promossa in 

    C Silver 
2019/2020 

2ª Verde     

     

     

9ª Blu     
     

     
5ª Blu     

     

     

6ª Verde     
     

     
3ª Verde     

     

     

8ª Blu     
     

     
4ª Blu     

     

     

7ª Verde     
 

Spareggio Promozione 

 
Perdente Finale POff Veneto     

 4° Sq. Promossa   

  C Silver 2019/20    

1° Class. Serie D Trentino A.A.      
 

• Si giocano gare di andata e ritorno. La gara di ritorno verrà disputata in casa della 1° 
Class. Serie D Trentino A.A. Eventuali tempi supplementari si disputeranno 
esclusivamente nella gara di ritorno, in caso di parità di differenza punti considerata 
la somma dei due incontri. (nel primo incontro è ammesso il risultato di pareggio, 
ndr); 

• Calendario: 

Sa 08 – Do 09 giugno 2019  Sa 15 – Do 16 giugno 2019  
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Play out 

 
I° Turno: formula e calendario degli incontri 

• Si gioca alternando i campi di gara, Le squadre che vincono due partite mantengono 
il diritto a partecipare alla serie D 2019/2020. Le squadre che perdono 2 gare 
vengono inserite nel 2° turno: 

o gara 1 in casa della miglior classificata: Sa 27- Do 28 aprile 2019; 
o gara 2 in casa della peggior classificata: Sa 04 - Do 05 maggio 2019; 
o eventuale gara 3 in casa della miglior classificata: Ma 07 –Me 08 – Gi 09 maggio 2019. 

 
II° Turno: formula e calendario degli incontri 

• Si gioca alternando i campi di gara, le squadre che vincono due partite mantengono il 
diritto a partecipare alla serie D 2019/2020. Le squadre che perdono due partite 
sono retrocesse in Promozione 2019/2020.  

o gara 1 in casa della miglior classificata: Sa 11 - Do 12 maggio 2019; 
o gara 2 in casa della peggior classificata: Sa 18 - Do 19 maggio 2019; 
o eventuale gara 3 in casa della miglior classificata: Ma 21 –Me 22 – Gi 23 maggio 2019. 

 
 

      1° turno              2° turno 
 

11ª Blu      

     

      

14ª Verde      
   Retrocessa in Promozione  

   2019/ 2020  
12ª Verde      

     

      

13ª Blu      
 
      1° turno              2° turno 
 

11ª Verde      

     

      

14ª Blu      
   Retrocessa in Promozione  

   2019/ 2020  
12ª Blu      

     

      

13ª Verde  
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Classifica finale del campionato di serie D 2018/2019 

 
Al fine di ottenere una classifica unica per il campionato regionale maschile di serie D, il 
criterio adottato per definire la classifica finale è il seguente. 

 

• 1ª cl. - la squadra vincente la Finale Regionale di serie D (promossa in serie C Silver 
2018/2019); 

• 2ª cl. - la squadra perdente la Finale Regionale di serie D (promossa in serie C Silver 
2018/2019); 

• 3ª cl. -la squadra vincente la finale play-off (promossa in serie C Silver 2018/2019); 

• 4ª cl. - la squadra perdente la finale play-off (ammessa alla fase di spareggio 2017/2018); 

• 5ª e 6ª cl. - le 2 squadre perdenti le Semifinali play-off; 

• 7ª, 8ª, 9ª e 10ª cl. - le 4 squadre perdenti i Quarti di Finale play-off; 

• 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª cl. - le 8 sq. perdenti gli Ottavi di Finale play-off; 

• 19ª e 20ª cl. - le 2 sq. classificate al 10° posto di ciascun girone al termine della 1ª Fase; 

• 21ª, 22ª, 23ª e 24ª cl. - le 4 squadre vincenti il 1° Turno dei play-out; 

• 25ª  e 26ª cl. - le 2 squadre vincenti il 2° Turno dei play-out; 

• 27ª e 28ª cl. - le 2 squadre perdenti il 2° Turno dei play-out; 

• 29ª, 30ª, 31ª e 32ª cl. - le 4 squadre classificate al 15° e 16° posto di ciascun girone al 
termine della 1ª Fase; 

 
Dal 5° al 32° posto, per determinare la classifica in caso di parità tra più squadre, si terrà 
conto, nell’ordine: 
 

- della posizione di classifica al termine della 1ª Fase; 
- in caso di ulteriore parità, del numero di vittorie conseguite nella 1ª Fase; 
- in caso di ulteriore parità, si classificherà prima la squadra che avrà il quoziente punti 

più alto calcolato dividendo i punti segnati per i punti subiti, considerando tutte le 
gare della 1ª Fase. 

 

Squadre riserva per il campionato di serie D 2019/2020 

 
Sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione), 
nell’ordine: 
 

• 1° posto: la squadra 27ª classificata, in base al criterio sopra indicato. 

•  (a seconda della formula del campionato di PM) Dal 2° al 6° posto: tra le cinque perdenti la 
finale dei cinque tabelloni playoff del campionato di Promozione applicando i criteri 
consueti (maggior numero di squadre giovanili maschili, maggior numero di squadre 
giovanili femminili, anno di affiliazione) si determina così una classifica che va dal 3° 
al 7° posto nell’ordine di ammissione. 

 
N.B.: è ammesso il ripescaggio per due o più anni consecutivi, ma in tal caso, nel secondo 
anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come 
ultima avente diritto. Non vengono considerate “ripescate” ma “ammesse”, le squadre 
provenienti dal campionato inferiore in quanto la loro posizione viene valutata alla pari di 
quella relativa alle squadre promosse.  
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PROMOZIONE 

Termine iscrizione squadre 
 

• Entro 03 settembre 2018 
 
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili 
 

• 1 under 
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
 

• Capo Allenatore: Qualifica minima di Allievo Allenatore (NON ammesso in esclusiva); 

• 1° Assistente: Qualifica minima di Allievo Allenatore (NON ammesso in esclusiva); 

• 2° Assistente: Deve essere un tesserato a qualsiasi titolo; 
(Vedi DOA Tesseramento Cap. X) 

 
è prevista la possibilità d’iscrizione di 12 atleti 

• obbligo under: 
o 1 nato nel 99 e seguenti se 11 iscritti a referto; 
o 2 nati nel 99 e seguenti se 12 iscritti a referto; 

Formula di Svolgimento 

Squadre aventi diritto al campionato 70: 

• le non promosse e non retrocesse della Promozione 2017/18; 

• Le squadre retrocesse dalla Serie D. 2017/18; 

• le squadre promosse dal Campionato di 1DM 2017/18. 

• le squadre eventualmente ammesse e/o ripescate per arrivare a 70, tenuto conto dei 
criteri per l’assegnazione dei posti così come stabiliti nelle D.O.A.R. 2017/18. 

 
Il Campionato di Promozione viene considerato a tutti gli effetti il terzo campionato 
regionale, pertanto le squadre “aventi diritto” ed “ammesse” verranno suddivise in gironi 
Interprovinciali, con un numero simile di squadre, seguendo un criterio di vicinorietà. 
 
Le date e la formula del Campionato, con promozioni e retrocessioni, verrà stabilità dal 
Comitato Regionale, che assegnerà la gestione della Fase di Qualificazioni, ed eventuali Fasi 
successive, agli ufficigare distaccati. 
 
Partecipanti al campionato 70: 
 

Fase di qualificazione 

 
Le 70 squadre vengono suddivise, con criterio di “vicinorietà”, in 5 gironi da 14 squadre: 
o GIRONE A  – Gestione Treviso 
o GIRONE B  – Gestione Veneto 
o GIRONE C  – Gestione Padova 

o GIRONE D – Gestione Vicenza 
o GIRONE E  – Gestione Verona 
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Periodo di svolgimento 
 

Girone a 14 squadre 

 

Andata  Giornata  Ritorno 

     Venerdì 5 ottobre  1  Venerdì 18 

Venerdì 12  2  Venerdì 25 

Venerdì 19  3  Venerdì 1 febbraio 

Venerdì 26  4  Venerdì 8 

Venerdì 2 novembre  5  Venerdì 15 

Venerdì 9  6  Venerdì 22 

Venerdì 16  7  Venerdì 1 marzo 

Venerdì 23  8  Venerdì 8 

Venerdì 30   9  Venerdì 15 

Venerdì 7 dicembre  10  Venerdì 22 

Venerdì 14  11  Venerdì 29  

Venerdì 21 dicembre  12  Venerdì 5 aprile 

Venerdì 11 gennaio 2018  13  Venerdì 12 

 

Play off 

• Sono ammesse le prime otto squadre di ogni girone; 

• Si andranno a costituire 5 tabelloni incrociati, ognuno per una promozione alla Serie D 
2019/20. 

 

POff Arancio POff Bianco POff Cobalto POff Denim POff Ecru 

1° Gir A 1° Gir B 1° Gir C 1° Gir D 1° Gir E 

2° Gir B 2° Gir C 2° Gir A 2° Gir E 2° Gir D 

3° Gir C 3° Gir A 3° Gir B 3° Gir D 3° Gir E 

4° Gir A 4° Gir B 4° Gir C 4° Gir E 4° Gir D 

5° Gir B 5° Gir C 5° Gir A 5° Gir D 5° Gir E 

6° Gir C 6° Gir A 6° Gir B 6° Gir E 6° Gir D 

7° Gir A 7° Gir B 7° Gir C 7° Gir D 7° Gir E 

8° Gir B 8° Gir C 8° Gir A 8° Gir E 8° Gir D 

 
Le squadre si incontrano secondo il seguente schema: 
 
1ª     

    

    

8ª    
    

    
4ª    
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5ª    
   Squadra Promossa 

   In D 2019/2020 
2ª    

    

    

7ª    
    

    
3ª    

    

    

6ª 
 

   

 
Periodo di svolgimento 

• Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 
spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella fase di 
qualificazione. Superano il turno le squadre che vincono due partite. 

 
Quarti di Finale 

Gi 18 – Ve 19 aprile 2019  Gi 25 – Ve 26 aprile 2019  Gi 02 – Ve 03 maggio2019 

 
Semifinale 

Gi 09 – Ve 10 maggio 2019  Gi 16 – Ve 17 maggio 2019  Lu 20 – Ma 21 maggio 2019 

 
Finale 

Gi 23 – Ve 24 maggio 2019  Gi 30 – Ve 31 maggio 2019  Gi 6 – Ve 7 Giugno 2019 

 
 

Play out 

 

• Le squadre classificate al 14° posto al termine della fase di qualificazione vengono 
retrocesse al campionato di 1DM 2019/2020. 

• Le squadre classificate dal 10° al 13° posto dei gironi di qualificazione, si scontrano in due 
turni ad eliminazione diretta, con gara di andata e ritorno ed eventuale spareggio. Le cinque 
squadre perdenti il secondo turno vengono retrocesse al campionato di 1DM 2019/2020. 

 

POut Arancio POut Bianco POut Cobalto POut Denim POut Ecru 

10° Gir A 10° Gir B 10° Gir C 10° Gir D 10° Gir E 

11° Gir A 11° Gir B 11° Gir C 11° Gir D 11° Gir E 

12° Gir A 12° Gir B 12° Gir C 12° Gir D 12° Gir E 

13° Gir A 13° Gir B 13° Gir C 13° Gir D 13° Gir E 
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Le squadre si incontrano secondo lo schema seguente: 
 
10ª     

    

    

13ª    
  Perdente  

  Sq. retrocessa in 1DM 2019/2020 
11ª   

   

   

12ª   
 

Primo Turno 

Gi 18 – Ve 19 aprile 2019  Gi 25 – Ve 26 aprile 2019  Gi 02 – Ve 03 maggio2019 

• Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 
spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella fase di 
qualificazione. Le squadre che vincono 2 incontri mantengono il diritto a partecipare al 
campionato di Promozione 2018/19. Le squadre che perdono 2 gare vengono inserite nel 
secondo turno. 

 
Secondo Turno 

Gi 09 – Ve 10 maggio 2019  Gi 16 – Ve 17 maggio 2019  Gi 23 – Ve 24 maggio 2019 

• Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 
spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella fase di 
qualificazione. Le squadre che perdono 2 incontri sono retrocesse al campionato di Prima 
Divisione 2019/20. 

 

Squadre riserva per il campionato di Promozione Maschile 2019/2020 

 
Sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione), nell’ordine: 

• Dal 1° al 5° posto: tra le cinque perdenti il secondo turno dei cinque tabelloni playout del 
campionato di Promozione applicando i criteri consueti (maggior numero di squadre 
giovanili maschili, maggior numero di squadre giovanili femminili, anno di affiliazione) si 
determina così una classifica che va dal 1° al 5° posto nell’ordine di ammissione; 

• Dal 6° al 9° posto: tra le quattro non promosse dal campionato di 1DM di Padova, Treviso, 
Verona e Vicenza applicando i criteri consueti (maggior numero di squadre giovanili 
maschili, maggior numero di squadre giovanili femminili, anno di affiliazione) si determina 
così una classifica che va dal 6° al 9° posto nell’ordine di ammissione. 

 
N.B.: è ammesso il ripescaggio per due o più anni consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di 
ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente 
diritto. Non vengono considerate “ripescate” ma “ammesse”, le squadre provenienti dal 
campionato inferiore in quanto la loro posizione viene valutata alla pari di quella relativa alle 
squadre promosse.  
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1ª DIVISIONE 

Termine iscrizione squadre  
 

• Entro 23 settembre 2018 
 
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili 
 

• nessuno 
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
è prevista la possibilità d’iscrizione di 12 atleti senza alcun obbligo. 
 

Formula del Campionato 

 
A completamento della riforma dei campionati iniziata nella stagione 2015/16, con la necessità di 
uniformare per tutta la Regione lo stesso campionato a “Libera Partecipazione”, e come indicato 
nelle DOAR 2017/18, sì conferma che a partire dalla stagione corrente il Campionato di Prima 
Divisione Maschile sarà il “primo campionato a libera partecipazione” per l’intera regione del 
Veneto. 
 

• Le squadre partecipanti saranno inserite in gironi a carattere il più possibile provinciale, che 
verranno organizzati e gestiti in collaborazione con gli uffici gare distaccati. Le formule ed il 
numero di promozioni al campionato superiore verranno definiti nei comunicati ufficiali 
degli Ufficigare competenti al termine delle iscrizioni. 

 

Campionati a libera partecipazione 

Sono considerati Campionati a Libera Partecipazione quelli per i quali non viene chiesto il Titolo 
Sportivo. 

Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali possono iscriversi 
con la seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al 
campionato superiore purché tra la seconda e la prima squadra 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 di cui ha diritto 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. 
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TORNEO AMATORIALE 

(Ex 2ª DIVISIONE) 

 
 
Termine iscrizione squadre 
 

• entro 23 settembre 2018  
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili 
 

• nessuno 
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
è prevista la possibilità d’iscrizione di 12 atleti senza alcun obbligo. 
 

Formula del Campionato 

 
A tale torneo, che seguirà le normative e regolamenti (affiliazione, tesseramento, giustizia…) 
relative al campionato di 2DM, potranno parteciparvi, tramite iscrizione in FOL (Codice 2DM), tutte le 
società della Regione Veneto anche con più squadre. 
 
Le partecipanti saranno suddivise in gironi a carattere il più possibile provinciale, che verranno 
organizzati e gestiti in collaborazione con gli uffici gare distaccati, al termine delle iscrizioni. 
 
Sarà organizzata una successiva Fase o Finale Regionale per l’assegnazione del Trofeo Regionale. 
 
La costituzione di tale torneo avverrà su valutazione del Comitato Regionale Veneto al termine della 
chiusura delle iscrizioni, in ogni modo, la partecipazione non permetterà di concorrere alla 
promozione al campionato di Promozione Maschile. 
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CAMPIONATI FEMMINILI SENIOR 

SERIE B 

Termine iscrizione squadre 
 

• entro 23 luglio 2018 
 
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili femminili 
 

• 1 under 
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
 

• Capo Allenatore: Qualifica minima di Allenatore di Base (NON ammesso in esclusiva); 

• 1° Assistente: Qualifica minima di Allievo Allenatore (NON ammesso in esclusiva); 

• 2° Assistente: Deve essere un tesserato a qualsiasi titolo; 
(Vedi DOA Tesseramento Cap. X) 

 
è prevista la possibilità d’iscrizione di 12 atlete 

• obbligo under: 
o 1 nata nel 99 e seguenti se 11 iscritta a referto; 
o 2 nate nel 99 e seguenti se 12 iscritte a referto; 

• Nessun limite over 
 
Norme Tecniche: 
 

• Campo di gioco 28x15 e tabelloni 180X105cm trasparenti. Come deliberato dal Consiglio 
Federale, i Comitati Regionali potranno, per la stagione 2017/18, concedere deroghe 
all’utilizzo di impianti di gioco con campo 26x14. La richiesta, al Comitato Regionale da parte 
delle società, dovrà essere corredata della documentazione attestante l’impegno dell’Ente 
Gestore e della società di eseguire i lavori di adeguamento della struttura entro la stagione 
sportiva corrente, oltre all’indicazione di uno o più campi dove la società dovrà disputare le 
eventuali fasi di Playoff o Playout 2017/18 (vedi Delibera Regionale n. 83). 

Struttura 

Tale campionato, a carattere interregionale, verrà gestito dal Comitato Regionale Veneto e 
potranno parteciparvi, a seguito di diritti, ripescaggi ed ammissioni, le squadre provenienti dalle 
regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. 
 
Nel caso di rinunce d’iscrizione al campionato 2018/19 che portassero il numero delle squadre 
aventi diritto inferiore od uguale a 14 unità, questo Comitato si riserva la possibilità di decidere di 
diminuire, per la stagione 2018/19, le squadre ammesse al numero di 14 unità. 
 
Seguendo le Disposizioni Organizzative Annuali, le direttive del Settore Agonistico Nazionale della 
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stagione 2018/19 e quanto deciso dai CR dei Comitati interessati, le squadre aventi diritto sono: 
 
Squadre ammesse al campionato:16 

• le non promosse e non retrocesse della Serie BF 2017/2018; 

• le squadre retrocesse della A2 2017/2018; 

• le squadre promosse dalle rispettive Serie CF 2017/2018; 
 
Formula di svolgimento 

• da definire (seguirà C.U. dell’Ufficiogare Regionale) 
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SERIE C 

Termine iscrizione squadre 
 

• entro 23 luglio 2017 
 
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili femminili 
 

• nessuno 
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
 

• Capo Allenatore: Qualifica minima di Allievo Allenatore (NON ammesso in esclusiva); 

• 1° Assistente: Qualifica minima di Allievo Allenatore (NON ammesso in esclusiva); 

• 2° Assistente: Deve essere un tesserato a qualsiasi titolo; 
(Vedi DOA Tesseramento Cap. X) 

 
è prevista la possibilità d’iscrizione di 12 atlete 

• obbligo under: 
o 1 nata nel 99 e seguenti se 11 iscritte a referto; 
o 2 nate nel 99 e seguenti se 12 iscritte a referto; 

 
Norme Tecniche: 

• Utilizzo dei 24” con reset a 14” 

Formula di Svolgimento 

Tale campionato, a carattere interregionale, verrà gestito dal Comitato Regionale Veneto e 
potranno parteciparvi, a seguito di diritti, ripescaggi ed ammissioni, le squadre provenienti dalle 
regioni Trentino-Alto Adige e Veneto. 
 
Seguendo le Disposizioni Organizzative Annuali, le direttive del Settore Agonistico Nazionale dalla 
stagione 2018/19 e quanto deciso dai CR dei Comitati interessati, le squadre aventi diritto sono: 
 
Squadre ammesse al campionato: 14 

• le non promosse e non retrocesse della Serie CF 2017/2018; 

• le squadre retrocesse dalla BF 2017/2018; 

• le squadre promosse dalla Promozione Femminile 2017/2018; 
 
Formula di svolgimento 

• Fase di Qualificazione 

• Girone unico con gare d’andata e ritorno 
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partecipanti al campionato 14: 
 

Andata  Giornata  Ritorno 

     Domenica 7 ottobre  1  Domenica 20 

Domenica 14  2  Domenica 27 

Domenica 21  3  Domenica 3 febbraio 

Domenica 28  4  Domenica 10 

Domenica 4 novembre   5  Domenica 17 

Domenica 11  6  Domenica 24  

Domenica 18  7  Domenica 3 marzo 

Domenica 25  8  Domenica 10 

Domenica 2 dicembre  9  Domenica 17 

Domenica 9  10  Domenica 24  

Domenica 16  11  Domenica 31  

Domenica 23   12  Domenica 7 aprile 

Domenica 13 gennaio 2019  13  Domenica 14 

 
Promozione alla Serie BF 2019/2020 
La squadra 1° classificata al termine della Fase di Qualificazione è promossa alla Serie B Femminile 
2019/20.  Le squadre classificate dal 2° al 9° posto sono ammesse al play off. La squadra che vincerà 
due incontri nella finale sarà promossa al campionato di serie B 2018/2020.  
 
Retrocessioni alla Promozione Femminile 2019/2020 
Al termine della Prima Fase, le squadre 13° e 14° classificata saranno retrocesse al Campionato di 
Promozione Femminile 2019/2020.  
Al termine della Prima Fase, nel caso in cui la differenza dei punti in classifica tra la 11° e 12° 
classificata sia maggiore o uguale a 8 punti, la squadra 12°classificata sarà retrocesse al Campionato 
di Promozione Femminile 2018-2019. In caso contrario (minore di 8 punti) Le squadre classificate 
dal 11° al 12° posto verranno inserite in un tabellone play out e retrocederà in Promozione 
Femminile 2018/2019, la squadra che perderà due incontri. 
 

Play off 

Si giocano gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. La gara di andata e l’eventuale 
spareggio si giocano nel campo della squadra che ha ottenuto la miglior classifica nella fase di 
qualificazione. Superano il turno le squadre che vincono due partite. 
 
 

Quarti di Finale Semifinali Finale  
    
2°    

    

9°    

    

5°    

    

6°    

   2° Squadra 
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3°   Promossa in BF 

    

8°    

    

4°    

    

7°    

    
Calendario degli incontri: 
Quarti di Finale. 
 

Sa 27 – Do 28 aprile 2019  Ma 30 aprile – Me 1 – Gi 2 
maggio 2019 

 Sa 4 – Do 5 maggio 2019 

 

Semifinali. 
 

Ma 7 – Me 8 – Gi 9 maggio 
2019 

 Sa 11– Do 12 maggio 2019  Ma 14 – Me 15– Gi 16 maggio 
2019 

 

Finale. 
 

Sa 18– Do 19 maggio 2019  Ma 21 – Me 22– Gi 23 maggio 
2019 

 Sa 25– Do 26 maggio 2019 
 

 
 

Play out 

 
Turno Unico: formula e calendario degli incontri 

• Si gioca alternando i campi di gara: 
o gara 1 in casa della miglior classificata: Sa 78 - Do 28 aprile 2019; 
o gara 2 in casa della peggior classificata: Sa 04 - Do 05 maggio 2019; 
o eventuale gara 3 in casa della miglior classificata: Sa 11 - Do 12 maggio 2019; 

 

• La squadra che vince due partite mantiene il diritto a partecipare alla serie CF 2019/2020. La 
squadra che perde due partite è retrocessa in PF 2019/2020. 

 
       turno   
 

11ª      

 Retrocessa in PF    

      

12ª 
 

     

Classifica finale del campionato 

 

• 1° posto - la squadra vincente la Fase di Qualificazione; 

• 2° posto - la squadra vincente la Finale play off; 

• 3° posto - la squadra perdente la Finale play off; 
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• 4° e 5° posto - perdenti le Semifinali play off (si classifica prima la squadra che nel corso della 
stagione regolare ha acquisito la miglior posizione); 

• 6° e 9° posto - perdenti i Quarti di Finale play off (si classifica prima la squadra che nel corso 
della stagione regolare ha acquisito la miglior posizione); 
 

nel caso NON si disputassero i PlayOut: 

• 10° - 14° posto - le squadre classificate nell’ordine al termine della 1° Fase; 
 
nel caso si disputassero i PlayOut: 

• 10° posto - la squadra classificata al termine della 1° Fase; 

• 11° - 12° posto- vincenti il primo turno dei play out (si classifica prima la squadra che nel corso 
della stagione regolare ha acquisito la miglior posizione); 

• 13° posto - la squadra vincente il secondo turno play out; 

• 14° posto - la squadra perdente il secondo turno play out; 
 

Squadre riserva per il campionato di serie C Femminile 2018/2019 

 
Sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione), nell’ordine: 
 

• la 12ª classificata della CF 2018/2019; 

• la 2a classificata della Promozione femminile 2017/2018, fermo restando quanto indicato nelle 
pagine seguenti del campionato di Promozione Femminile, nel paragrafo “Formula”. 
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PROMOZIONE 

Termine iscrizione squadre 
 

• entro 25 settembre 2018 
 
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili femminili 
 

• nessuno 
 
Obblighi e limitazioni nell’iscrizione a referto: 
è prevista la possibilità d’iscrizione di 12 atleti 

• obbligo under: 
o 1 nato nel 99 e seguenti se 11 iscritti a referto; 
o 2 nati nel 99 e seguenti se 12 iscritti a referto; 

 
Al campionato di Promozione femminile 2018/2019 (5° campionato), potranno iscriversi e 
partecipare tutte le Società che ne faranno richiesta. La formula del campionato a “libera 
partecipazione”, sarà comunicata successivamente. In ogni caso, al termine del campionato, 
saranno promosse al campionato regionale di serie C femminile 2019/2020 (4° campionato), tante 
squadre quante saranno necessarie per raggiungere il numero di 14, tenendo in considerazione le 
eventuali retrocessioni di squadre venete dalla B Regionale 2018/2019 e le squadre partecipanti 
alla C regionale 2018/2019 che manterranno il diritto a partecipare a tale campionato. 
 
Pertanto, la composizione del girone o dei gironi e la formula saranno comunicati quando, scaduto 
il termine di iscrizione al campionato, si potrà conoscere il numero esatto e la collocazione 
geografica delle squadre partecipanti. È intenzione di questo Comitato, introdurre come 
conclusione del Campionato una FinalFour. 
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Campionati a libera partecipazione 

Sono considerati Campionati a Libera Partecipazione quelli per i quali non viene chiesto il Titolo 
Sportivo. 

Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali possono iscriversi 
con la seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al 
campionato superiore purché tra la seconda e la prima squadra 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 di cui ha diritto 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.  
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CAPITOLO III 

Ordinamento Campionati Giovanili 

Termini di iscrizione 

MASCHILI  

Under 20 Reg. 09.09.2018 (Anticipata) 
Under 18 Ecc. 16.07.2018 (a cura del Settore Giovanile) 
Under 18 Reg. 09.09.2018 (Anticipata) 
Under 16 Ecc. 16.07.2018 (a cura del Settore Giovanile) 
Under 16 Reg. 09.09.2018 (Anticipata) 
Under 15 Ecc. 16.07.2018 (a cura del Settore Giovanile) 
Under 15 Reg. 09.09.2018 (Anticipata) 
Under 14 Elite 09.09.2018 (Anticipata) 
Under 14 Reg. 09.09.2018 (Anticipata) 
Under 13 Elite 16.09.2018 (Anticipata) 
Under 13 Reg. 16.09.2018 (Anticipata) 
Join the Game 31.01.2019 
3x3 (U18 e U16) 15.11.2018 (Anticipata) 

 
FEMMINILI  

Under 20 24.09.2018 (Almeno 6 squadre) 
Under 18 Reg. 09.09.2018  
Under 16 Reg. 09.09.2018  
Under 14 Reg. 30.09.2018(Posticipata)(Almeno 6 squadre) 
Under 13 Reg. 30.09.2018(Posticipata) 
Join the Game e 3x3 31.01.2019 
3x3 (U18 e U16) 15.11.2018 (Anticipata) 

Giorni ed Orari  

Eventuali giornate di gara differenti da quelle sotto stabilite non danno diritto a spostamenti in caso 
di convocazione di atleti o tecnici (primo allenatore) da parte del Settore Squadre Nazionale o 
Territoriale. 

Campionato Giorno Orario 

UNDER 18 ECCELLENZA LUNEDI’ O  
MARTEDI’ 

Dalle 18:00 alle 20:00 

UNDER 16 ECCELLENZA 
UNDER 15 ECCELLENZA 

SABATO O Dalle 16:00 alle 20:00 

DOMENICA Dalle 10:00 alle 12:00 
Dalle 15:00 alle 18:00 

UNDER 20 Regionale LUNEDI’ O  
MARTEDI’ 

Dalle 19:00 alle 21:00 

UNDER 18 Regionale “Gold” MERCOLEDI’ O  
GIOVEDI’ 

Dalle 19:00 alle 20:00 

UNDER 18 Regionale “Silver” 
UNDER 16 Regionale 
UNDER 15 Regionale 

SABATO O Dalle 18:00 alle 20:00 

DOMENICA Dalle 10:00 alle 12:00 
Dalle 15:00 alle 18:00 



44 

 

UNDER 14 Elite 
UNDER 14 Regionale 
UNDER 13 Elite 
UNDER 13 Regionale 

SABATO O Dalle 17:00 alle 20:00 

DOMENICA Dalle 10:00 alle 12:00 
Dalle 15:00 alle 18:00 

 
Campionato Giorno Orario 

UNDER 20 Femminile LUNEDI’ O 
 MARTEDI’ 

Dalle 19:00 alle 21:00 

UNDER 18 Femm. Reg. GOLD MERCOLEDI’ O  
GIOVEDI’* 

Dalle 19:00 alle 21:00 

UNDER 18 Femm. Reg. SILVER 
UNDER 16 Femm. Regionale 
UNDER 14 Femm. Regionale 
UNDER 13 Femm. Regionale 

SABATO O Dalle 17:00 alle 20:00 

DOMENICA Dalle 10:00 alle 12:00 
Dalle 15:00 alle 18:00 

* Nel caso non venisse organizzato il campionato U20F i giorni di gara saranno lunedì o martedì 

 
Le giornate gara e gli orari sopra indicati sono vincolanti, salvo diversi accordi tra le Società 
interessate, che dovranno comunque essere documentati in forma scritta (da parte di entrambe le 
Società) all’Ufficio Gare competente. Tali eventuali accordi dovranno poi comunque essere ratificati 
dall’Ufficio Gare. 
 
Le giornate gara e gli orari sopra evidenziati sono da ritenersi vincolanti anche per le Fasi Regionali 
(Titolo di Campione Regionale) dei campionati regionali di pari categoria, gestite dall’Ufficio Gare 
Regionale. Le Società che dalle Fasi Provinciali accederanno alle Fasi Regionali sono quindi invitate a 
prendere buona nota di quanto sopra evidenziato. 
 
Per le sole 1° Fasi dei campionati giovanili maschili e femminili regionali, l’orario delle gare in 
calendario il sabato è stabilito non prima delle ore 15:30, la domenica non prima delle ore 9:30 
salvo diversi accordi tra le Società interessate, che dovranno comunque essere documentati in 
forma scritta (da parte di entrambe le Società) all’Ufficio Gare competente. 
 

Norme Tecniche / Dimensioni 
 
Dimensione campo di gioco 

• Under 18 d’Eccellenza 28x15 con parquet 

• Altri campionati giovanili 26x14 
 
Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con: 

• altezza del soffitto del campo di gioco, minimo 7 m. 

• fascia di rispetto di almeno 2 m, misurata dall’esterno delle linee perimetrali, deve delimitare 
il campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo. 

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

Ciascuna atleta di categoria giovanile, nei limiti di partecipazione per età, potrà essere iscritto in 
lista elettronica al massimo per 3 partite a settimana indipendentemente dal fatto che abbia preso 
parte effettivamente alla gara.  

La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente paragrafo, va del lunedì 
(compreso) alla domenica successiva (compresa). 

Le gare delle fasi successive alle fasi regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali 
ed altro) non rientrano nel computo di cui ai precedenti punti.  

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

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

Norme di Sicurezza 

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

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

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

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

Defibrillatore 
 

SI CONSIGLIA DI PRENDERE BUONA NOTA DI QUANTO PREVISTO NELLE DOA “Attività 
Giovanile” 2018/19, AL CAPITOLO XI “Servizio di Primo Soccorso nelle gare dei 
campionati federali” 

Partecipazione con più squadre 
 
Si riporta quanto indicato nell’art. 8 del R.E. Gare: 
Art.8 Squadre della stessa Società nello stesso Campionato (del. n.524 CF 05/06/13)  
1. Per i Campionati, o Tornei ufficiali, ove sia ammessa la partecipazione di più squadre di una stessa Società, è vietato 
agli atleti il passaggio ad altra squadra della stessa Società per tutta la durata del Campionato o Torneo salvo che per le 
fasi successive a quella regionale.  
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2. Nel caso in cui una Società partecipi allo stesso Campionato o Torneo giovanile con più squadre, queste verranno 
inserite nello stesso girone e gli incontri diretti verranno fatti disputare nelle prime giornate del calendario.  

3. Alla finale provinciale o interprovinciale verrà ammessa:  

a) una sola squadra per Società se tale finale si svolgerà con un concentramento o con un girone all’italiana fino a otto 
squadre;  

b) due squadre per Società se tale finale si svolgerà con un girone all’italiana con più di otto squadre.  
Lo stesso criterio verrà applicato nel caso di finale regionale.  
4. Nel caso in cui venga ammessa alla finale provinciale o regionale una sola squadra per Società, è consentito il 
passaggio a questa squadra degli atleti dalle altre squadre della stessa Società che hanno partecipato alle fasi 
precedenti.  

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del presente articolo è vincolante l’inserimento in lista elettronica.  

Mancato arrivo o designazione degli arbitri 
 
Nei campionati maschili e femminili Under 14 e Under 13, nel caso di mancato arrivo degli arbitri si 
procederà come segue: 

• i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre dovranno designare una o due persone (se due, 
una per squadra) per dirigere la gara; 

• la designazione dovrà essere sottoscritta da entrambe le squadre, utilizzando il consueto 
Mod. manc AA. (http://www.fip.it/veneto/Documento.asp?IDCartella=8304). 

• Nel caso in cui una Società si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga 
effettuata, alla stessa verrà comminata una multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al 
campionato. 

 
Si ricorda alle società che, in mancanza degli arbitri, rimane l’obbligo di inviare all’Ufficiogare 
distaccato competente, nel più breve tempo possibile (entro 2 giorni dall’incontro), originale o 
copia dei documenti di gara (referto e liste R) tramite mail:  
 
All’Ufficio Gare competente 
Comitato di Padova:   ufficiogare.pd@veneto.fip.it 
Comitato di Treviso:   ufficiogare.tv@veneto.fip.it 
Comitato di Venezia:   ufficiogare@veneto.fip.it 
Comitato di Verona:   ufficiogare.vr@veneto.fip.it 
Comitato di Vicenza:   ufficiogare.vi@veneto.fip.it 
 
Si richiede inoltre di far pervenire comunque, ed il prima possibile, il Referto originale (la pagina 
bianca) al Comitato Provinciale competente. 
 
Le società sono vivamente invitate ad individuare tra i propri tesserati almeno due giocatori/trici 
(possibilmente dai 15 ai 20 anni) che abbiano l’attitudine e la disponibilità ad arbitrare gli incontri 
interni (e al limite anche quelli in trasferta) delle proprie formazioni partecipanti ai suddetti 
Campionati. 

Richieste spostamenti gara 

Le richieste di spostamento (orario, giorno o campo di gioco) dopo la pubblicazione del Calendario 
Definitivo Ufficiale, dovranno essere fatte utilizzando la piattaforma di FIPONLINE, e saranno 
assoggettate alle normative relative agli “spostamenti gara” con i relativi contributi per la squadra 

mailto:ufficiogare.pd@veneto.fip.it
mailto:ufficiogare.tv@veneto.fip.it
mailto:ufficiogare@veneto.fip.it
mailto:ufficiogare.vr@veneto.fip.it
mailto:ufficiogare.vi@veneto.fip.it
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richiedente e con l’assenso della squadra avversaria. In ogni caso sarà facoltà dell’U.G. accordare o 
respingere la richiesta. Si ricorda che: 

• L’apertura della pratica di spostamento potrà avvenire fino a 9 giorni prima della data prevista per 
la gara: 

• La pratica potrà essere completata dalla squadra avversaria entro 4 giorni dall’apertura della 
stessa; 

• Variazioni in giornate e/o orari differenti da quanto indicato nel precedente paragrafo “Giorni e 
Orari” non daranno più diritto a spostamenti in caso di convocazione di atleti o tecnici da parte del 
Settore squadre nazionali/Regionali; non daranno più diritto a rimborsi per gare non disputate 
causa assenza degli arbitri; non sarà più garantita, se prevista, la designazione di due arbitri. 

Eventuali richieste, pervenute tramite mailspes all’Ufficiogare competente, oltre i 9 giorni, verranno 
valutate solo in caso di comprovata urgenza.  

Spostamenti gara relativi a giocatori e/o allenatori convocati dal Settore Squadre 
Nazionali 

 
Gli organi competenti sono autorizzati ad effettuare spostamenti di autorità di gare di campionato 
che interessano squadre con giocatori convocati dal S.S.N. per manifestazioni organizzate 
direttamente dagli Organi Centrali della F.I.P. solo nel caso che le gare siano determinanti per le 
classifiche finali (nessun contributo sarà dovuto per tali spostamenti). 
 
Dette gare dovranno comunque essere disputate nei sette giorni precedenti o quattordici seguenti 
la manifestazione, altrimenti l’organo competente le fisserà d’autorità anche in giorni diversi da 
quelli fissati per la disputa del campionato. 

Gettone ufficiali di campo designati in gare dei campionati giovanili 
 
Il rimborso degli ufficiali di campo designati nelle gare giovanili d’Eccellenza è già inserito nei nuovi 
contributi gara dei rispettivi campionati. 
Per le altre tipologie di campionato il rimborso spettante agli ufficiali di campo, designati nelle Final 
Four per l’assegnazione dei titoli Provinciali e Regionali, verrà addebitato in egual misura nella 
scheda contabile delle società partecipanti. 

Ricorsi 
 

Ricordiamo che anche per l’anno sportivo 2018/2019 il Presidente Federale ha stabilito, in deroga 

alle norme del Regolamento di Giustizia, di non ammettere -per alcun motivo- i ricorsi ed i reclami 

disciplinari o contenziosi per i campionati giovanili. Sarà consentita la facoltà di impugnare i soli 

provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a 3 giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni 

superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli art. 49, 50 e 52 del Regolamento 

Esecutivo Gare. Quanto sopra al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti campionati 

che impegnano atleti/e per la maggior parte legati ad impegni scolastici. 
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Normativa per l'Istruttore Minibasket 
La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under 13, 
purché in regola con il piano di aggiornamento obbligatorio. È chiaro che tali iscrizioni possono 
essere attuate per una sola Società partecipante ai sopraindicati Campionati. 
Se l'Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto deve avvenire 
esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme CNA compreso obbligo di 
aggiornamento. 
Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, può essere iscritto a 
referto con la tessera di Istruttore Minibasket. 
Se l'Istruttore Minibasket non è un tesserato CNA, l'iscrizione a referto avviene con la sola 
tessera di Istruttore Minibasket valida per l'anno sportivo in corso. 
 
E’ fatto obbligo per le Società, partecipanti al campionato Under 13, di chiedere la tessera gare 
per l’Istruttore Minibasket attraverso l’apposita funzione di FIP Online. 
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CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI 

Limiti età Campionati 

Under 20 
Campionato riservato alle classi di età: 1999 e 2000 
Ammesse le classi: 2001 e 2002 

Under 18** 
Campionato riservato alle classi di età: 2001 e 2002 
Ammesse le classi: 2003 

Under 16 
Campionato riservato alle classi di età: 2003 
Ammesse le classi: 2004 

Under 15 
Campionato riservato alle classi di età: 2004 
Ammesse le classi: 2005 

Under 14 
Campionato riservato alle classi di età: 2005 
Ammesse le classi: 2006 

Under 13 
Campionato riservato alle classi di età: 2006 
Ammesse le classi: 2007* 

*per gli iscritti minibasket, la partecipazione a tale campionato non e valida ai fini dell’acquisizione della formazione 
italiana. 
** E’ possibile richiedere alla Commissione Tecnica del Settore Giovanile, entro il 31 dicembre 2018, la partecipazione 
degli atleti nati nel 2004 purché quest’ultimi abbiamo preso parte ai raduni di Alta Specializzazione o di Avviamento 
Tecnico del Settore Squadre Nazionali. 

Utilizzo degli atleti 

IMPORTANTE!!! 

Ricordiamo che un atleta che è stato inserito in lista elettronica per 3 gare in un campionato 

Eccellenza non può più partecipare al campionato Regionale della medesima categoria, salvo 

trasferimento ad altra Società. Allo stesso modo, un atleta che è stato inserito in lista elettronica 

per 3 gare in un campionato Élite non può più partecipare al campionato Regionale della medesima 

categoria e un atleta che è stato inserito in lista elettronica per 3 gare in un campionato Regionale 

“Gold” non può più partecipare al campionato Regionale “Silver” della medesima categoria, salvo 

trasferimento ad altra Società. 

Normativa campionato Under 13: 
 
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti. Nel caso in cui una squadra si 
presenta con meno di 10 atleti, e non siano stati richiesti motivi di causa di forza maggiore, la gara 
deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio di 30 a 0 a sfavore della squadra 
con meno di 10 atleti se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra squadra, presente con 
almeno 10 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo scarto del 
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punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente. Se la Società si presenta in 
campo per tre volte con meno di 10 atleti, dalla quarta infrazione dell’obbligo di cui sopra, deve 
essere applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del Campionato Under 13 
maschile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 
 
Obbligo di schierare in campo nei primi due periodi tutti gli atleti iscritti a referto. Nel terzo e 
quarto periodo i quintetti sono liberi e possono effettuarsi sostituzioni. 
 

Esempio applicativo nei primi due periodi 

• SQUADRA DI 10 GIOCATORI: a disposizione 5 giocatori per ciascuno dei primi due 
periodi e nessuna sostituzione possibile. 

• SQUADRA DI 11 GIOCATORI: a disposizione 5 giocatori nel primo periodo e 
nessuna possibilità di sostituzione, nel secondo periodo 6 giocatori con possibilità 
di rotazione. 

Oppure 
nel primo periodo a disposizione 6 giocatori con possibilità di rotazione, nel 
secondo periodo 5 giocatori e nessuna possibilità di sostituzione.  

• SQUADRA DI 12 GIOCATORI: a disposizione 6 giocatori con possibilità di 
rotazione per ciascuno dei primi due periodi. 

 
Il mancato rispetto delle presenti norme determina l’assegnazione della sconfitta alla 
squadra non in regola con il punteggio di 0 a 20 o migliore risultato acquisito sul campo.  

Normativa per i tesserati minibasket per il campionato Under 13: 

I nati nel 2007 per partecipare al Campionato Under 13 maschile devono essere regolarmente 
minitesserati per la Società che li impiega. 

CAMPIONATI MASCHILI ECCELLENZA  

Under 18 Eccellenza - Trofeo “Giancarlo Primo” 

 
L’iscrizione al campionato Under 18 Eccellenza 2018/2019, che consente la successiva ammissione 
alle Fasi Interregionali valide per l’assegnazione del titolo (scudetto) di Campione d‘Italia, è 
regolamentata nelle DOA Att. Giovanile 2018/19. 
 

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

• Parquet dalle dimensioni 28x15. 

• Possono essere utilizzati massimo 2 atleti di cittadinanza straniera non di Formazione 
Italiana cc.dd. F.I. o che non siano stati tesserati al primo anno di tesseramento giovanile. 

 
 

Under 16 Eccellenza - Trofeo “Claudio Monti” 

 
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 16 Eccellenza 2018/2019, per un 
massimo di 16 squadre, è riconosciuto alle squadre classificate dal 1° al 8° posto del campionato 



51 

 

Under 15 Eccellenza 2017/2018 e la 1° e 2° classificata dell’Under 15 GOLD 2017/2018. I rimanenti 
posti saranno assegnati con il criterio delle wild card. Queste ultime saranno tenute in 
considerazione -nell’ordine di classifica stabilito dal punteggio attribuito- qualora una o più delle 
“aventi diritto” non eserciti tale opzione (vedi C.U. n. 687 del 24/04/18). 
 
La partecipazione al campionato Under 16 Eccellenza è l’unica che consentirà l’accesso alla Fasi 
Interregionali e nazionali a cura del Settore Giovanile per l’assegnazione del titolo (scudetto) di 
Campione d‘Italia. 
 

• NON sono ammessi fuori quota. 

• Possono essere utilizzati massimo 2 atleti di cittadinanza straniera non di Formazione 
Italiana cc.dd. F.I. o che non siano stati tesserati al primo anno di tesseramento giovanile. 

 

Under 15 Eccellenza - Trofeo “Claudio Papini” 

 
Il diritto all’iscrizione e partecipazione al campionato Under 15 Eccellenza 2018/2019, per un 
massimo di 16 squadre, è riconosciuto alle squadre classificate dal 1° al 8° posto del campionato 
Under 14 GOLD 2017/2018 e le squadre classificate dal 1° al 2° posto del Trofeo Reg. ORO (Under 14 
GOLD) 2017/2018, I rimanenti posti saranno assegnati con il criterio delle wild card. Queste ultime 
saranno tenute in considerazione -nell’ordine di classifica stabilito dal punteggio attribuito- qualora 
una o più delle “aventi diritto” non eserciti tale opzione (vedi C.U. n. 687 del 24/04/18). 
 
La partecipazione al campionato Under 15 Eccellenza è l’unica che consentirà l’accesso alla Fasi 
Interregionali e nazionali a cura del Settore Giovanile per l’assegnazione del titolo (scudetto) di 
Campione d‘Italia. 
 

• NON sono ammessi fuori quota. 

• Possono essere utilizzati massimo 2 atleti di cittadinanza straniera non di Formazione 
Italiana cc.dd. F.I. o che non siano stati tesserati al primo anno di tesseramento giovanile. 

CAMPIONATI MASCHILI ELITE 

Invitiamo fin d’ora tutte le Società a proporre, entro il 31/01/2019, la propria candidatura per 
ospitare le Final Four previste a conclusione delle varie fasi provinciali e regionale. Per la 
comunicazione relativa alla disponibilità sarà sufficiente prendere contatto con l’Ufficio Gare 
Regionale. 
 

Under 14 Elite 

 
Le formule dettagliate del campionato, la cui gestione potrà essere assegnata agli ufficigare 
distaccati, saranno pubblicate dopo la scadenza dell’iscrizione stabilita per 9 settembre 2017. Di 
seguito la struttura del Campionato Regionale: 
 
 Potranno iscriversi, con una sola squadra, tutte le società affiliate. 
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Qualificazione, che si disputerà nei mesi di ottobre/gennaio, con la suddivisione 
delle squadre iscritte in gironi da circa 8 squadre a carattere provinciale e/o 
interprovinciale; 

 
 2ª Fase Regionale, nei mesi di febbraio/maggio, con la suddivisione delle squadre 

partecipanti, in gironi Interprovinciali, a seconda delle classifiche della 1ª Fase; 
 

Final Four, per le diverse “fasce di merito” nel mese di maggio; 
 

E’ prevista una seconda fase a cura del Settore Giovanile che avrà le caratteristiche di un Trofeo 
Nazionale con formula da definire, che coinvolgerà le vincenti dei campionati regionali. 
 

Under 13 Elite 

 
Le formule dettagliate del campionato, la cui gestione potrà essere assegnata agli ufficigare 
distaccati, saranno pubblicate dopo la scadenza dell’iscrizione stabilita per 16 settembre 2018. Di 
seguito la struttura del Campionato Regionale: 
 
 Potranno iscriversi, con una sola squadra, tutte le società affiliate. 

 
Qualificazione, che si disputerà nei mesi di ottobre/gennaio, con la suddivisione 
delle squadre iscritte in gironi da circa 8 squadre a carattere provinciale e/o 
interprovinciale; 

 
 2ª Fase Regionale, nei mesi di febbraio/maggio, con la suddivisione delle squadre 

partecipanti, in gironi Interprovinciali, a seconda delle classifiche della 1ª Fase; 
 

Final Four, per le diverse “fasce di merito” nel mese di maggio; 
 

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI MASCHILI  

Invitiamo fin d’ora tutte le Società a proporre, entro il 31/01/2019, la propria candidatura per 
ospitare le FinalFour previste a conclusione delle varie fasi dei campionati provinciali e regionale. 
Per la comunicazione relativa alla disponibilità sarà sufficiente prendere contatto con l’Ufficio Gare 
Regionale. 
 
Ricordiamo, inoltre, che è facoltà del Consiglio Direttivo Regionale autorizzare (per situazioni 
veramente speciali), limitatamente alle categorie giovanili “Silver” o Regionali, la partecipazione di 
squadre con atleti di età inferiore o superiore al fine di promuovere la pallacanestro. 
Per la richiesta di deroga, da effettuarsi entro il 31/12/2018, e che sarà eventualmente concessa per 
un massimo di 3 atleti iscritti a referto contemporaneamente, sarà necessario inviare una mail a 
presidente@veneto.fip.it (e per conoscenza a presidente.SIGLAPROVINCIA@veneto.fip.it) nella 
quale, oltre ai nominativi degli atleti oggetto della deroga, sia indicata anche la motivazione della 
richiesta. 
 
 

mailto:presidente@veneto.fip.it
mailto:presidente.SIGLAPROVINCIA@veneto.fip.it
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Attenzione! (solo per le categorie Under 14 e Under 13): 
 
➢ ogni Società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3 vs 3 Join The Game. 
 
➢ Per la partecipazione alla Fase Provinciale, ogni Società dovrà versare €. 10,00 per ciascuna 

squadra iscritta. La mancata partecipazione alla Fase Provinciale del torneo 3vs3 Join The Game 
comporta l’applicazione di una sanzione di €. 100,00 alla Società. 

 
➢ Per le squadre che otterranno la qualificazione alla Fase Regionale, ogni Società dovrà versare €. 

20,00 per ciascuna squadra, la mancata partecipazione alla fase stessa del torneo 3vs3 Join The 
Game comporta l’applicazione di una sanzione di €. 200,00 alla Società. 

 

Under 20 Regionale 

 
Le formule dettagliate del campionato, la cui gestione verrà assegnata agli ufficigare distaccati, 
saranno pubblicate dopo la scadenza dell’iscrizione stabilita per 9 settembre 2018. Di seguito la 
struttura dei Campionati: 
 
GOLD Potranno iscriversi tutte le società affiliate con una sola squadra. All’atto 

dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato GOLD. 
 
1ª Fase, che si disputerà nei mesi di ottobre/gennaio, con la suddivisione delle 
squadre iscritte in gironi da circa 8 squadre a carattere provinciale e/o 
interprovinciale; 

 
 2ª Fase, nei mesi di febbraio/maggio, con la suddivisione delle squadre partecipanti, 

in gironi Interprovinciali, a seconda delle classifiche della 1ª Fase; 
 

Final Four, per le diverse “fasce di merito” nel mese di maggio; 
 

SILVER Potranno iscriversi tutte le società affiliate anche con più squadre. All’atto 
dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato SILVER. 

 
1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una FinalFour, sarà 
assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale. 

 
 L’ultimo giorno utile per la conclusione della Fase Provinciale o Interprovinciale è 

martedì 16/04/2019. 
 

 Nel caso fossero confermate 5 Fasi Provinciali: 
 

2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale. A tale Fase sono 
ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (15 squadre) più 1 
squadra del Trentino-Alto Adige. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 
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squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Final Four per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

 (Probabili date: 30.04 – 07.05 – 14.05, FFR 27/28.05.2019)  
 

2ª Fase Regionale che assegna il Trofeo Regionale. A tale Fase sono ammesse le 
quarte squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (5 squadre) più la 5° squadra 
della Provincia con più iscrizioni. Le 6 squadre saranno divise in 2 gironi da 3 squadre 
ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Finale per l’assegnazione 
del Trofeo Regionale. 

 (Probabili date: 30.04 – 07.05 – 14.05, FFR 27/28.05.2019) 
 

3ª Fase Primavera (a libera partecipazione*), nei mesi di maggio/giugno, per tutte 
le società non classificate alle fasi regionali, che esprimeranno, tramite mailspes 
all’Ufficiogare Regionale, esplicita volontà di parteciparvi entro e non oltre il 
03/04/2019. Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi Interprovinciali con 
criterio di vicinorietà. 
 
*Nel caso in cui nella 1° Fase Provinciale/interprovinciale non siano state previste le 
18 gare minime indicate nelle DOA 2018/19, la partecipazione alla 3° Fase Primavera 
sarà obbligatoria. Tale obbligatorietà sarà indicata dall’ufficiogare gestore della 1° 
Fase, nel Comunicato Ufficiale con la formula del campionato.  
 

Under 18 Regionale 

 
Le formule dettagliate del campionato, la cui gestione verrà assegnata agli ufficigare distaccati, 
saranno pubblicate dopo la scadenza dell’iscrizione stabilita per 9 settembre 2017. Di seguito la 
struttura dei Campionati: 
 
GOLD Potranno iscriversi tutte le società affiliate con una sola squadra. All’atto 

dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato GOLD. 
 
1ª Fase, che si disputerà nei mesi di ottobre/gennaio, con la suddivisione delle 
squadre iscritte in gironi da circa 8 squadre a carattere provinciale e/o 
interprovinciale; 

 
 2ª Fase, nei mesi di febbraio/maggio, con la suddivisione delle squadre partecipanti, 

in gironi Interprovinciali, a seconda delle classifiche della 1ª Fase; 
 

Final Four, per le diverse “fasce di merito” nel mese di maggio; 
 

SILVER Potranno iscriversi tutte le società affiliate anche con più squadre. All’atto 
dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato SILVER. 

 
1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una FinalFour, sarà 
assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale. 
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 L’ultimo giorno utile per la conclusione della Fase Provinciale o Interprovinciale è il 

28/04/2019. 
 

 Nel caso fossero confermate 5 Fasi Provinciali: 
 

2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale. A tale Fase sono 
ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (15 squadre) più 1 
squadra del Trentino-Alto Adige. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 
squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Final Four per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

 (Probabili date: 12.05 – 19.05 – 26.05, FFR 1/2.06.2019)  
 

2ª Fase Regionale che assegna il Trofeo Regionale. A tale Fase sono ammesse le 
quarte squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (5 squadre) più la 5° squadra 
della Provincia con più iscrizioni. Le 6 squadre saranno divise in 2 gironi da 3 squadre 
ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Finale per l’assegnazione 
del Trofeo Regionale. 

 (Probabili date: 12.05 – 19.05 – 26.05, FFR 1/2.06.2019)  
 

3ª Fase Primavera (a libera partecipazione*), nei mesi di maggio/giugno, per tutte 
le società non classificate alle fasi regionali, che esprimeranno, tramite mailspes 
all’Ufficiogare Regionale, esplicita volontà di parteciparvi entro e non oltre il 
15/04/2019. Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi Interprovinciali con 
criterio di vicinorietà. 
 
*Nel caso in cui nella 1° Fase Provinciale/interprovinciale non siano state previste le 
18 gare minime indicate nelle DOA 2018/19, la partecipazione alla 3° Fase Primavera 
sarà obbligatoria. Tale obbligatorietà sarà indicata dall’ufficiogare gestore della 1° 
Fase, nel Comunicato Ufficiale con la formula del campionato.  

 

Under 16 Regionale 

 
Le formule dettagliate del campionato, la cui gestione verrà assegnata agli ufficigare distaccati, 
saranno pubblicate dopo la scadenza dell’iscrizione stabilita per 9 settembre 2018. Di seguito la 
struttura dei Campionati: 
 
GOLD Potranno iscriversi tutte le società affiliate con una sola squadra. All’atto 

dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato GOLD. 
 
1ª Fase, che si disputerà nei mesi di ottobre/gennaio, con la suddivisione delle 
squadre iscritte in gironi da circa 8 squadre a carattere provinciale e/o 
interprovinciale; 

 
 2ª Fase, nei mesi di febbraio/maggio, con la suddivisione delle squadre partecipanti, 

in gironi Interprovinciali, a seconda delle classifiche della 1ª Fase; 
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Final Four, per le diverse “fasce di merito” nel mese di maggio; 
 

SILVER Potranno iscriversi tutte le società affiliate anche con più squadre. All’atto 
dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato SILVER. 

 
1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una FinalFour, sarà 
assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale. 

 
 L’ultimo giorno utile per la conclusione della Fase Provinciale o Interprovinciale è il 

14/04/2019. 
 

 Nel caso fossero confermate 5 Fasi Provinciali: 
 

2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale. A tale Fase sono 
ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (15 squadre) più 1 
squadra del Trentino-Alto Adige. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 
squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Final Four per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

 (Probabili date: 28.04 –05.05 – 12.05, FFR 25/26.05.2019)  
 

2ª Fase Regionale che assegna il Trofeo Regionale. A tale Fase sono ammesse le 
quarte squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (5 squadre) più la 5° squadra 
della Provincia con più iscrizioni. Le 6 squadre saranno divise in 2 gironi da 3 squadre 
ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Finale per l’assegnazione 
del Trofeo Regionale. 

 (Probabili date: 28.04 –05.05 – 12.05, FFR 25/26.05.2019)  
 

3ª Fase Primavera (a libera partecipazione*), nei mesi di maggio/giugno, per tutte 
le società non classificate alle fasi regionali, che esprimeranno, tramite mailspes 
all’Ufficiogare Regionale, esplicita volontà di parteciparvi entro e non oltre il 
1/04/2019. Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi Interprovinciali con 
criterio di vicinorietà. 
 
*Nel caso in cui nella 1° Fase Provinciale/interprovinciale non siano state previste le 
18 gare minime indicate nelle DOA 2018/19, la partecipazione alla 3° Fase Primavera 
sarà obbligatoria. Tale obbligatorietà sarà indicata dall’ufficiogare gestore della 1° 
Fase, nel Comunicato Ufficiale con la formula del campionato.  

 
 
 

Under 15 Regionale 

 
Le formule dettagliate del campionato, la cui gestione verrà assegnata agli ufficigare distaccati, 
saranno pubblicate dopo la scadenza dell’iscrizione stabilita per 9 settembre 2018. Di seguito la 
struttura dei Campionati: 
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GOLD Potranno iscriversi tutte le società affiliate con una sola squadra. All’atto 
dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato GOLD. 
 
1ª Fase, che si disputerà nei mesi di ottobre/gennaio, con la suddivisione delle 
squadre iscritte in gironi da circa 8 squadre a carattere provinciale e/o 
interprovinciale; 

 
 2ª Fase, nei mesi di febbraio/maggio, con la suddivisione delle squadre partecipanti, 

in gironi Interprovinciali, a seconda delle classifiche della 1ª Fase; 
 

Final Four, per le diverse “fasce di merito” nel mese di maggio; 
 

SILVER Potranno iscriversi tutte le società affiliate anche con più squadre. All’atto 
dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato SILVER. 

 
1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una FinalFour, sarà 
assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale. 

 
 L’ultimo giorno utile per la conclusione della Fase Provinciale o Interprovinciale è il 

28/04/2019. 
 

 Nel caso fossero confermate 5 Fasi Provinciali: 
 

2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale. A tale Fase sono 
ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (15 squadre) più 1 
squadra del Trentino-Alto Adige. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 
squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Final Four per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

 (Probabili date: 12.05 – 19.05 – 26.05, FFR 1/2.06.2019)  
 

2ª Fase Regionale che assegna il Trofeo Regionale. A tale Fase sono ammesse le 
quarte squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (5 squadre) più la 5° squadra 
della Provincia con più iscrizioni. Le 6 squadre saranno divise in 2 gironi da 3 squadre 
ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Finale per l’assegnazione 
del Trofeo Regionale. 

 (Probabili date: 12.05 – 19.05 – 26.05, FFR 1/2.06.2019)  
 

3ª Fase Primavera (a libera partecipazione*), nei mesi di maggio/giugno, per tutte 
le società non classificate alle fasi regionali, che esprimeranno, tramite mailspes 
all’Ufficiogare Regionale, esplicita volontà di parteciparvi entro e non oltre il 
15/04/2019. Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi Interprovinciali con 
criterio di vicinorietà. 
 
*Nel caso in cui nella 1° Fase Provinciale/interprovinciale non siano state previste le 
18 gare minime indicate nelle DOA 2018/19, la partecipazione alla 3° Fase Primavera 
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sarà obbligatoria. Tale obbligatorietà sarà indicata dall’ufficiogare gestore della 1° 
Fase, nel Comunicato Ufficiale con la formula del campionato.  

 

Under 14 Regionale 

 
Le formule dettagliate del campionato, la cui gestione verrà assegnata agli ufficigare distaccati, 
saranno pubblicate dopo la scadenza dell’iscrizione stabilita per 9 settembre 2018. Di seguito la 
struttura del Campionato: 
 

 
 Potranno iscriversi tutte le società affiliate anche con più squadre. All’atto 

dell’iscrizione in FOL, sarà necessario indicare nelle note la partecipazione al 
Campionato SILVER. 

 
1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una FinalFour, sarà 
assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale. 

 
 L’ultimo giorno utile per la conclusione della Fase Provinciale o Interprovinciale è il 

14/04/2019. 
 

 Nel caso fossero confermate 5 Fasi Provinciali: 
 

2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale. A tale Fase sono 
ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (15 squadre) più 1 
squadra del Trentino-Alto Adige. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 
squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Final Four per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

 (Probabili date: 28.04 –05.05 – 12.05, FFR 18/19.05.2019)  
 

2ª Fase Regionale che assegna il Trofeo Regionale. A tale Fase sono ammesse le 
quarte squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (5 squadre) più la 5° squadra 
della Provincia con più iscrizioni. Le 6 squadre saranno divise in 2 gironi da 3 squadre 
ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Finale per l’assegnazione 
del Trofeo Regionale. 

 (Probabili date: 28.04 –05.05 – 12.05, FFR 18/19.05.2019)  
 

3ª Fase Primavera (a libera partecipazione*), nei mesi di maggio/giugno, per tutte 
le società non classificate alle fasi regionali, che esprimeranno, tramite mailspes 
all’Ufficiogare Regionale, esplicita volontà di parteciparvi entro e non oltre il 
1/04/2019. Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi Interprovinciali con 
criterio di vicinorietà. 
 
*Nel caso in cui nella 1° Fase Provinciale/interprovinciale non siano state previste le 
18 gare minime indicate nelle DOA 2018/19, la partecipazione alla 3° Fase Primavera 
sarà obbligatoria. Tale obbligatorietà sarà indicata dall’ufficiogare gestore della 1° 
Fase, nel Comunicato Ufficiale con la formula del campionato.  
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Under 13 Regionale 

 
Le formule dettagliate del campionato, la cui gestione verrà assegnata agli ufficigare distaccati, 
saranno pubblicate dopo la scadenza dell’iscrizione stabilita per 16 settembre 2016. Di seguito la 
struttura del Campionato: 

 
 Potranno iscriversi tutte le società affiliate anche con più squadre.  
 

1ª Fase Provinciale o Interprovinciale al termine della quale, con una FinalFour, sarà 
assegnato il titolo di Campione Provinciale o Interprovinciale. 

 
 L’ultimo giorno utile per la conclusione della Fase Provinciale o Interprovinciale è il 

28/04/2019. 
 

 Nel caso fossero confermate 5 Fasi Provinciali: 
 

2ª Fase Regionale che assegna il titolo di Campione Regionale. A tale Fase sono 
ammesse le prime 3 squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (15 squadre) più 1 
squadra del Trentino-Alto Adige. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 
squadre ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Final Four per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. 

 (Probabili date: 12.05 – 19.05 – 26.05, FFR 1/2.06.2019)  
 

2ª Fase Regionale che assegna il Trofeo Regionale. A tale Fase sono ammesse le 
quarte squadre classificate dei 5 Comitati provinciali (5 squadre) più la 5° squadra 
della Provincia con più iscrizioni. Le 6 squadre saranno divise in 2 gironi da 3 squadre 
ciascuno ed effettueranno gare di sola andata. Al termine, Finale per l’assegnazione 
del Trofeo Regionale. 

 (Probabili date: 12.05 – 19.05 – 26.05, FFR 1/2.06.2019)  
 

3ª Fase Primavera (a libera partecipazione*), nei mesi di maggio/giugno, per tutte 
le società non classificate alle fasi regionali, che esprimeranno, tramite mailspes 
all’Ufficiogare Regionale, esplicita volontà di parteciparvi entro e non oltre il 
15/04/2019. Le squadre partecipanti saranno suddivise in gironi Interprovinciali con 
criterio di vicinorietà. 
 
*Nel caso in cui nella 1° Fase Provinciale/interprovinciale non siano state previste le 
18 gare minime indicate nelle DOA 2018/19, la partecipazione alla 3° Fase Primavera 
sarà obbligatoria. Tale obbligatorietà sarà indicata dall’ufficiogare gestore della 1° 
Fase, nel Comunicato Ufficiale con la formula del campionato.  
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3x3 
UNDER 18 e UNDER 16 MASCHILI 

 
Scadenza dell’iscrizione stabilita per 15 novembre 2018. 
 
Under 18 

Torneo riservato alle classi di età: 2001 e 2002 
Ammesse le classi: 2003 

 
Under 16 

Torneo riservato alle classi di età: 2003 
Ammesse le classi: 2004 

 
La formula di svolgimento verrà comunicata al termine delle iscrizioni, comunque, si prediligerà la 
costituzione di una prima fase a concentramenti, distribuita nei mesi da dicembre ad aprile, ed una 
successiva Finale Regionale.  
 

  



61 

 

CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI 

Per la definizione delle formule dei campionati giovanili femminili, ai quali partecipano anche le 
squadre del Trentino-Alto Adige, il Comitato Regionale Veneto si riserva la facoltà di comunicare, in 
un secondo momento, la composizione dei gironi (che potranno quindi essere Interprovinciali 
qualora il numero di iscrizioni risulti essere esiguo), la formula e le date di svolgimento dei vari 
campionati. 
 
Invitiamo fin d’ora tutte le Società a proporre, entro il 31/01/2018, la propria candidatura per 
ospitare le Final Four previste a conclusione delle varie fasi dei campionati provinciali e regionale. 
Per la comunicazione relativa alla disponibilità sarà sufficiente prendere contatto con l’Ufficio Gare 
Regionale. 

Limiti età Campionati 

Under 20 
Campionato riservato alle classi di età: 1999 e 2000 
Ammesse le classi: 2001, 2002, 2003 e 2004 

Under 18 
Campionato riservato alle classi di età: 2001 e 2002 
Ammesse le classi: 2003, 2004, 2005 e 2006 

Under 16 
Campionato riservato alle classi di età: 2003 e 2004 
Ammesse le classi: 2005 e 2006 

Under 14 
Campionato riservato alle classi di età: 2005 
Ammesse le classi: 2006 e 2007* 

Under 13 
Campionato riservato alle classi di età: 2006 
Ammesse le classi: 2007* e 2008* 

 
*per le mini atlete la partecipazione a tale campionato non e valida ai fini dell’acquisizione della formazione italiana. 

 
Sarà possibile richiedere, entro il 31/12/2018, al Consiglio Direttivo Regionale autorizzazione alla 
partecipazione di squadre, con massimo due atlete di età di un solo anno superiore nelle categorie 
giovanili Under 14, 16 e 18 al fine di promuovere la pallacanestro e in ogni caso la partecipazione è 
limitata alla fase regionale. La partecipazione a tale campionato non assolve agli obblighi di 
partecipazione ai Campionati Giovanili. 
 
E’ facoltà del Consiglio Direttivo Regionale autorizzare (per situazioni veramente speciali), in tutte le 
categorie giovanili regionali (no Gold), la partecipazione di squadre con atlete di età inferiore al fine 
di promuovere la pallacanestro e in ogni caso la partecipazione è limitata alla fase regionale. Le 
mini atlete, comprese le nate nel 2007, non possono usufruire di tale facoltà. 
 
Per la richiesta di deroga, da effettuarsi entro il 31/12/2018, sarà necessario inviare una mail a 
presidente@veneto.fip.it (e per conoscenza a presidente.SIGLAPROVINCIA@veneto.fip.it) nella 

mailto:presidente@veneto.fip.it
mailto:presidente.SIGLAPROVINCIA@veneto.fip.it
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quale, oltre ai nominativi degli atleti oggetto della deroga, sia indicata anche la motivazione della 
richiesta. 
 

Attenzione! Per le categorie U13 e U14 
➢ ogni Società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3 vs 3 Join The Game. 
 
➢ Per la partecipazione alla Fase Provinciale, ogni Società dovrà versare €. 10,00 per ciascuna 

squadra iscritta. La mancata partecipazione alla Fase Provinciale del torneo 3vs3 Join The Game 
comporta l’applicazione di una sanzione di €. 100,00 alla Società. 

 
➢ Per le squadre che otterranno la qualificazione alla Fase Regionale, ogni Società dovrà versare €. 

20,00 per ciascuna squadra, la mancata partecipazione alla fase stessa del torneo 3vs3 Join The 
Game comporta l’applicazione di una sanzione di €. 200,00 alla Società. 

 
 

UNDER 20 

 
Scadenza dell’iscrizione stabilita per 24 settembre 2018. 
 
È prevista l’istituzione di un girone unico interregionale del campionato con un minimo di 6 
squadre. La formula di svolgimento del campionato prevede: 
 

➢ una Fase Regionale/Interregionale che assegnerà, con una FinalFour, il Titolo 
Regionale/Interregionale della categorie. 

 
 
Qualora non si raggiungano le sei iscrizioni la società, potrà iscrivere la squadra composta 
esclusivamente da atlete nate negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 al campionato senior a 
libera partecipazione della Regione (Promozione Femminile ndr), applicando le regole della 
“partecipazione con seconda squadra” e con l’obbligo di disputare almeno 14 gare. In questo modo 
è assolto l'obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile. 
 
 

UNDER 18 - Trofeo “Vittorio Tracuzzi” 

 
Scadenza dell’iscrizione stabilita per 9 settembre 2018. 
 
Si rimanda a quanto indicato nelle DOA Attività Giovanile al Punto 36.2 
 
Per quanto possibile, nel caso di una fase regionale del campionato, è intenzione di questo 
Comitato suddividere le squadre in due, o più gironi, “Gold” o “Silver”. Si invitano pertanto le 
società, in fase di iscrizione,  ad indicare nelle note la propria preferenza. 
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UNDER 16 – Trofeo Roberta Serradimigni 

 
Scadenza dell’iscrizione stabilita per 9 settembre 2018. 
 
Si rimanda a quanto indicato nelle DOA Attività Giovanile al Punto 36.3 
 
Per quanto possibile, nel caso di una fase regionale del campionato, è intenzione di questo 
Comitato suddividere le squadre in due, o più gironi, “Gold” o “Silver”. Si invitano pertanto le 
società, in fase di iscrizione,  ad indicare nelle note la propria preferenza. 
 

UNDER 14 

 
Scadenza dell’iscrizione stabilita per 30 settembre 2018. 
 
La categoria Under 14 si programmerà solo se ne sarà richiesta l’ammissione da almeno 6 squadre. 
In questo caso: 
 

➢ una Fase Provinciale o Interprovinciale che assegnerà con una FinalFour il titolo di 
Campione Provinciale o Interprovinciale della categoria; 

 
➢ una Fase Regionale che assegnerà, con una FinalFour, il Titolo Regionale delle categorie. 

 
➢ E’ prevista una seconda fase a cura del Settore Giovanile che avrà le caratteristiche di un 

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

 
➢ Obbligo di presentare a referto almeno 8 atlete 

 
le nate nel 2007 per partecipare al Campionato Under 14 femminile devono essere regolarmente 
minitesserate per la Società che li impiega 
 

UNDER 13 

 
Scadenza dell’iscrizione stabilita per 30 settembre 2018. 
 
La formula di svolgimento del campionato prevede: 
 

➢ una Fase Provinciale o Interprovinciale che assegnerà con una FinalFour il titolo di 
Campione Provinciale o Interprovinciale della categoria; 

 
➢ una Fase Regionale che assegnerà, con una FinalFour, il Titolo Regionale delle categorie. 

 
➢ Obbligo di presentare a referto almeno 8 atlete 

 
le nate nel 2007 e 2008 per partecipare al Campionato Under 14 femminile devono essere 
regolarmente minitesserate per la Società che li impiega 
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3x3 
UNDER 18 e UNDER 16 FEMMINILE 

 
Scadenza dell’iscrizione stabilita per 15 novembre 2018. 
 
Under 18 

Torneo riservato alle classi di età: 2001 e 2002 
Ammesse le classi: 2003, 2004, 2005 e 2006 

 
Under 16 

Torneo riservato alle classi di età: 2003 e 2004 
Ammesse le classi: 2005 e 2006 

 
La formula di svolgimento verrà comunicata al termine delle iscrizioni, comunque, si prediligerà la 
costituzione di una prima fase a concentramenti, distribuita nei mesi da dicembre ad aprile, ed una 
successiva Finale Regionale.  
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Contributi gare, spostamenti, massimali multe 

Campionato Contr.Gare Max.multe Contr.Spost Comm.Squalif. 1^Rinunc. ARB. UDC 

Serie C gold 190,00① 600,00 160,00 350,00 750,00 2 3 

Serie C silver 130,00① 300,00 110,00 200,00 350,00 2 2/3④ 

Serie D 105,00① 200,00 55,00 140,00 230,00 2 2/3④ 

Promozione 65,00 150,00 55,00 110,00 140,00 2 -④ 

1 Div.  55,00 100,00 35,00 85,00 70,00 2 -④ 

Amatoriale (ex 2 Div.)  30,00 100,00 35,00 85,00 60,00 1 - 

Under 18 ecc. ⑥ 130,00① 100,00 40,00 - 60,00 2 3 

Under 16 ecc. 80,00① 100,00 40,00 - 60,00 2 2 

Under 15 ecc. 60,00① 100,00 40,00 - 60,00 2 1 

Under 20 gold 44,00 100,00 40,00 - 40,00 2 -⑤ 

Under 18 gold 44,00 100,00 40,00 - 40,00 2 -⑤ 

Under 16 gold 44,00 100,00 40,00 - 40,00 2 -⑤ 

Under 15 gold 44,00 100,00 35,00 - 40,00 2 -⑤ 

Under 14 Elite 35,00 100,00 35,00 - 40,00 1/2② -⑤ 

Under 13 Elite 30,00 100,00 35,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 20 silver 35,00 100,00 40,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 18 silver 34,00 100,00 40,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 16 silver 29,00 100,00 35,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 15 silver 29,00 100,00 35,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 14 Reg. 18,00 100,00 35,00 - 40,00 -⑦ -⑤ 

Under 13 Reg. 13,00 100,00 35,00 - 40,00 -⑦ -⑤ 

Esordienti 0,00   - - - - 

Aquilotti 0,00   - - - - 

Serie B 98,00① 150,00 55,00 85,00 110,00 2 2/3④ 

Serie C 65,00① 120,00 55,00 85,00 100,00 2 1④ 

Promozione 35,00 100,00 35,00 85,00 70,00 1 -④ 

Under 20 30,00 100,00 40,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 18 gold 44,00 100,00 40,00 - 40,00 2 -⑤ 

Under 18 30,00 100,00 40,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 16 gold 25,00 100,00 35,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 16 25,00 100,00 35,00 - 40,00 1/2③ -⑤ 

Under 14 15,00 100,00 35,00 - 40,00 -⑦ -⑤ 

Under 13 10,00 100,00 35,00 - 40,00 -⑦ -⑤ 

Esordienti 0,00   - - - - 

Gazzelle 0,00   - - - - 
____________________________________________________________________ 
①comprensivo del rimborso degli UDC. ② è prevista la designazione di n. 2 arbitri nella prima fase del campionato e nelle successive per 

l’assegnazione del titolo provinciale o regionale. N. 1 arbitro nelle successive per l’assegnazione dei Trofei provinciali o regionali. 
③è prevista la designazione di n. 1 arbitro nella prima fase del campionato e n. 2 arbitri nelle successive per l’assegnazione del titolo provinciale o 

regionale.  ④è prevista la designazione di n. 2 UDC (3 in C-Silver, D e BF) nei PlayOff/Out e/o FinalFour, o se richiesti nelle altre fasi dei 

campionati, con relativo adeguamento del contributo gara, comprendendo il rimborso degli stessi UDC aggiunti. ⑤è prevista la designazione di 

n. 2 UDC nelle FinalFour per l’assegnazione dei titoli Provinciali e Regionali, con addebito in egual misura nella scheda contabile delle società 

partecipanti. ⑥se gestito dal CRVE ⑦ è prevista la designazione di n. 1/2 arbitri nella fase regionale del campionato. 


