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SOCIETA’ AFFILIATE A.S. 2012/2013
CATANZARO E PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

000667
000969
002936
004331
008525
015456
036501
045824
047433
050256
051130
051279
052147
052228
052404
052466

S.S.ANTONIO MILANO
A.S.DIL. MATER DOMINI
POL.DIL. VIRTUS CATANZARO
POL. S. MICHELE CATANZARO
A.DIL. PALL. INDOMITA
A.DIL. PALL. CATANZARO
A.D. US CATANZARO C.B.
A.S.D. NUOVA VIRTUS B.LAMEZIA
JUNIOR BASKET LIDO
A.DIL. N.B. SOVERATO
A.DIL. CRAS BASKET CZ
A.D.FORTITUDO BK LAMEZIA
A.S.DIL SMAF
A.DIL.NEW BASKET LAMEZIA
A.S.D. BASKET JOY
A.S.D.PLANET B. CATANZARO

-

CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
LAMEZIA TERME
CATANZARO LIDO
SOVERATO
CATANZARO
LAMEZIA TERME
CATANZARO
LAMEZIA TERME
CATANZARO
CATANZARO

-

PAOLA
RENDE
RENDE
ROSSANO
COSENZA
TORTORA
COSENZA
PAOLA
RENDE
COSENZA
COSENZA
AMANTEA
COSENZA
CASTROVILLARI
RENDE
RENDE
CASTROVILLARI

COSENZA E PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

017420
019624
026121
034793
040885
040898
047427
051999
052254
052263
052271
052324
052542
052621
052646
052687
052834
052838
052841
052920

MAYOR PAOLA
BASKET RENDE
CUS COSENZA A.S.D.
A.S.D.POL. MURIALDINA
A.S.D. MICROMEGA BASKET
A.S.DIL. JULITTA BASKET
CENTRO AVV. BASKET CS
ASS.SP.DIL. MATCH BALL
A.DIL.AME. BASKET
A.DIL. POL. ZETA
A.S.DIL. NERTOS
A.DIL. DELIZIA BASKET
A.DIL.BIM BUM B. COSENZA
A.S.D. POLLINO BASKET
A.DIL. NUOVA FORTITUDO
A.D.PALL. VIRTUS RENDE
CASTROBASKET A.S.D.
C.B. ROGLIANO A.S.D.
NUOVA AMATORI A.P.D.
A.DIL. BASKET ROSSANO

ROGLIANO

RENDE
ROSSANO

CROTONE
1
2
3

033851
052221
052767

A.S.D. NEW TEAM 2000
A.DIL. SCUOLA BK CROTONE
V&V BASKET CROTONE

-

CROTONE
CROTONE
CROTONE

REGGIO CALABRIA E PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7

000276
000575
003207
005127
006015
006821
007815

A. DIL. OLYMPIA BASKET
A.D. BASKET YMCA SIDERNO
A.S.D. POL. REGGIO FIAMMA
C.A.P. REGGIO
A.S.DIL. POL. GIOIOSA MARINA
BASKET GIOIA TAURO
A.S.D. TEAM BASKET VIOLA
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-

REGGIO CALABRIA
SIDERNO
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
M. GIOIOSA IONICA
GIOIA TAURO
REGGIO CAL.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

013161
019644
021228
033846
035849
035853
040126
040894
041917
041938
041959
041960
041962
041998
042246
043061
043063
043077
044242
045833
045839
045847
047320
047425
050238
050517
051060
051172
051250
051412
051584
051780
052127
052128
052266
052309
052383
052411
052519
052668
052717
052776
052813
052814
052882
052906

BASKET OLYMPIC CLUB
BOTTEGHELLE BASKET
RTJ JPPOLITESE BOVALINO
A.S. DIL. BASKET ROSARNO 2000
A.DIL. B. VILLA SAN GIOVANNI
A.D.EUTIMO BASKET LOCRI
A.D. TARGET BASKET
GAZELLE SPORT CLUB
FORTITUDO PELLARO A.S.D.
A.S.D. ALEANDRE BASKET
ALL STARS REGGIO
A.S.D. PINK BOLT
A.S. DIL L’AQUILONE
A.S. DIL. AUDAX BASKET
A.S.D. LU.MA.KA. BASKET
A.S. DIL. NUOVA JOLLY
A.S. DIL. HOLLIRIP
A.S.D. SPACE JAM
ASPI PADRE MONTI
BASKETLANDIA REGGIO
A.DIL. JUMPING BASKET
CESTISTICA GIOIESE
A.D. SC. BK ROCCELLA G. RACCO
A.DIL. SCUOLA BASKET VIOLA
A.DIL. DIAMOND BASKET
A.S.D. C.CALABRO REDHAWKS
A.DIL. N. BASKET SOCCORSO
A.S. DIL. VIS REGGIO
A.DIL. PRO PELLARO
A.S.D. CAMPUS BASKET
A.D. B.SCHOOL PANTERA
ASD GIOCOBASKET GIO&GIO
A.S.D. MEDITERRANEA BASKET
A.DIL. PALL. BAGNARA
A.S.DIL. EVERGREEN
A.S.DIL. BASKET PELLARO
A.DIL. G. ITALIA
A.S.DIL.NUOVA B.AMARANTO
A.DIL.SKORPION BASKET
A.DIL.BASKET INCONTRO
A.S.D. OLYMPIA 68 BASKETBALL
VIOLA REGGIO SSDARL
A.S.D. BASKET GIOIOSA
A.D. FRIZZ PALMI
A.S.D. FUTURA KLEOS
A.DIL. CUS REGGIO CALABRIA

-

REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
BOVALINO
ROSARNO
VILLA S.GIOV.
LOCRI
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
PELLARO-RC
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
POLISTENA
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
GIOIA TAURO
ROCCELLA IONICA
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
CAMPO CALABRO
REGGIO CAL.
REGGIO CAL.
PELLARO-RC
MELITO P.SALVO
REGGIO CAL.
PALMI
REGGIO CAL
BAGNARA CALABRA
REGGIO CAL
PELLARO-RC
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
GIOIOSA IONICA
PALMI
LAZZARO-MOTTA SG
REGGIO CALABRIA

-

PIZZO CALABRO
VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA

VIBO VALENTIA E PROVINCIA
1
2
3

051208
051423
052201

A.S.DIL. OLIMPIA PIZZO
A.S.DIL. PALL. VIBO
A.S.DIL. BASKET VIBO
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CENTRI MINIBASKET A.S. 2012/2013
CATANZARO E PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

073561
073574
073583
077233
077267
077535
077688
077779
077959

SAN MICHELE MINIBASKET
S.S. BASKET MATER DOMINI
MINIBASKET V. SOVERATO
MININDOMITA CATANZARO
C.M. FORTITUDO B.LAMEZIA
SMAF CATANZARO
C.M. PALL. LAMETINA
A.S.D. PINK BASKET
MINIBASKET JOY

-

CATANZARO
CATANZARO
SOVERATO
CATANZARO
LAMEZIA TERME
CATANZARO
LAMEZIA TERME
CATANZARO
CATANZARO

MAYOR PAOLA
C.AVVIAMENTO BASKET CS
MICROMEGA BASKET CS
S.M.S. CENTRO MINIBASKET
JULITTA BASKET TORTORA
POL. MURIALDINA
JUNIOR BASKET ACRI
MINIBASKET COSENZA
DIR.DID. STAT. 2° CIRCOLO
CHICOS BASKET
ASS. MATCH BALL
A.DIL.DELIZIA BASKET
ASD P.DE CUBERTIN
BASKETBALL FRIENDS
C.M. ROSSANO

-

PAOLA
COSENZA
COSENZA
COSENZA
TORTORA
ROSSANO
ACRI
COSENZA
CASTROVILLARI
MENDICINO
PAOLA
AMANTEA
CASSANO IONIO
RENDE
ROSSANO

A.S. NEW TEAM 2000
SCUOLA MINIBASKET
SCUOLA M.B. V&V CROTONE

-

CROTONE
CROTONE
CROTONE

-

PELLARO-RC
REGGIO CALABRIA
ROCCELLA JONICA
REGGIO CALABRIA
SIDERNO
REGGIO CALABRIA
MARINA GIOIOSA J
GIOIA TAURO
REGGIO CALABRIA
LOCRI
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
ROSARNO
PALMI
REGGIO CALABRIA

COSENZA E PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

073604
074495
075074
075474
076442
077078
077116
077210
077268
077965
077734
078020
078078
078192
078389

CROTONE
1
2
3

073676
077963
078228

REGGIO CALABRIA E PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

073631
073633
073635
073670
074456
074500
074502
074544
074547
074758
074776
074911
075250
076395
076434

A.S. BASKET PELLARO
ASS. ALEANDRE BASKET
SCUOLA MB ROCCELLA RACCO
ASS. DIL. NETS MINIBASKET
BASKET YMCA SIDERNO
MINIBASKET SPACE JAM
POLISP. GIOIOSA MARINA
A.S. BASKET GIOIA TAURO
MINIBASKET LU.MA.KA.
C.M. B. EUTIMO LOCRI
SCUOLA DI BASKET VIOLA
BABY STAR JOLLY
MINIBASKET ROSARNO 2000
AS GIOCOBASKET GIO&GIO
MINIWOLF
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

076653
076836
077027
077103
077304
077544
077753
077892
077975
077983
078167
078178
078197
078320
078352
078391

MINIHAWKS CAMPO CALABRO
PANTERA ROSA
MINISHARKS CANNITELLO
ONLUS SAN GIORGIO EXTRA
FORTITUDO PELLARO
ALL BLACKS REGGIO
POLISPORTIVA VITTORINO
MINI PALL. BAGNARA
AUDAX MINIBASKET
FOLGORE REGGIO
MINIBASKET GIOIOSA IONICA
MINIBASKET GALLINESE
L’AQUILONE
OLYMPIA 68 BASKETBALL
TBK FUTURA
C.M. PALLACANESTRO BOVALINO

-

CAMPO CALABRO
REGGIO CALABRIA
CANNITELLO
REGGIO CALABRIA
PELLARO-RC
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
BAGNARA CALABRA
REGGIO CAL.
REGGIO CAL
GIOIOSA IONICA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
LAZZARO-MOTTA SG
BOVALINO

-

VIBO VALENTIA
PIZZO
VIBO VALENTIA M.

VIBO VALENTIA E PROVINCIA
1
2
3

077295
077402
077837

A.D.S. PALL. VIBO VALENTIA
TONNO SARDANELLI B.PIZZO
BASKET VIBO MARINA
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SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE
AI CAMPIONATI REGIONALI 2013/2014

SERIE C MASCHILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-

002936
019644
033846
033851
035849
045847
040126
045824
047425
047433
052271
052542
052621

POL. DIL. VIRTUS CATANZARO
BOTTEGHELLE BASKET
A.S.DIL. BASKET ROSARNO 2000
A.S.D. NEW TEAM 2000 CROTONE
A.DIL. VILLA SAN GIOVANNI
CESTISTICA GIOIESE
TARGET BASKET A.S.D.
A.S.D. NUOVA VIRTUS BASKET
A.S.DIL.SCUOLA BASKET VIOLA
JUNIOR BASKET LIDO S.D.A.
A.S. DIL. NERTOS
A.DIL. BIM BUM BASKET
A.S.D. POLLINO BASKET

CA

CATANZARO
REGGIO CALABRIA
ROSARNO (RC)
CROTONE
VILLA S. GIOVANNI (RC)
GIOIA TAURO (RC)
REGGIO CALABRIA
LAMEZIA TERME (CZ)
REGGIO CALABRIA
CATANZARO LIDO (CZ)
COSENZA
COSENZA
CASTROVILLARI (CS)

SERIE D MASCHILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-

000575
000667
005127
026121
035853
036501
050517
051060
051030
052668
052834
052882
052621

BASKET YMCA SIDERNO
ASD ANTONIO MILANO
A.S.D. CAP REGGIO
C.U.S. COSENZA A.S.D.
ASD EUTIMO BASKET LOCRI
AD US CATANZARO CENTRO B.
A.S.D.CAMPO CALABRO REDHAWKS
A.DIL. NUOVO B. SOCCORSO
A.DIL. CRAS BASKET
A.DIL. BASKET INCONTRO
CASTRO BASKET A.S.D.
A.S.D. POL. FUTURA KLEOS
A.S.D. CUS REGGIO CALABRIA

8

-

SIDERNO (RC)
CATANZARO
REGGIO CALABRIA
RENDE (CS)
LOCRI (RC)
CATANZARO
CAMPO CALABRO (RC)
REGGIO CALABRIA
CATANZARO
REGGIO CALABRIA
CASTROVILLARI (CS)
LAZZARO-MOTTA S.G. (RC)
REGGIO CALABRIA

ARBITRI DELLA CALABRIA
(Rinnovabili anno sportivo 2012/2013)

A- NAZIONALI
1° Gruppo
SCRIMA ALBERTO MARIA

-CATANZARO

2° Gruppo
CAPURRO MICHELE

-REGGIO CALABRIA

3° Gruppo
BACCILLIERI BIAGIO
SCARFO’ GIUSEPPE

-REGGIO CALABRIA
-PALMI (RC)

4° Gruppo
MICINO FRANCESCO
PRATICO’ FRANCESCO

-COSENZA
-REGGIO CALABRIA

B- REGIONALI
5° Gruppo
AVILA FRANCESCO
CAGLIOSTRO S. ALESSANDRO
CALAUTTI ANTONIO
CASTORINA ANTONIO
CATALANO ENRICO
CAVO’ CRISTIANO
GAZZANEO GIANLUCA
GAZZANEO GIUSEPPE
GUGLIELMO GIUSEPPE
IELO RICCARDO A.
LOCCISANO GIORGIO
LOGIUDICE GIORGIO
LOPREIATO GIUSEPPE
MANFREDI VALERIO
NAKKACHE MANAL
NOCERA ROSA ANNA
PRISCO BIAGIO
RIITANO THOMAS
SERRANO’ FORTUNATO
SIMONE GIOVANNI
SPOSATO DAVIDE
TRAVIA ALDO
TRAVIA ANTONIO
VIGLIANISI ROBERTO
ZAPPIA VINCENZO

-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-LOCRI (RC)
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-CASTROVILLARI
-CASTROVILLARI
-SOVERATO
-REGGIO CALABRIA
-LOCRI (RC)
-REGGIO CALABRIA
-VIBO VALENTIA
-SPEZZANO (CS)
-REGGIO CALABRIA
-CATANZARO
-COSENZA
-COSENZA
-REGGIO CALABRIA
-LAZZARO (RC)
-CATANZARO
-GIOIA TAURO (RC)
-GIOIA TAURO (RC)
-VILLA S.GIOVANNI (RC)
-REGGIO CALABRIA

6° Gruppo
BASTA ALESSIO
COVELLA DANIEL
COZZOLI CHRISTIAN
DE VUONO GIUSEPPE
DI STASI GIUSEPPE
GAMBINO FABIO

-GUARDIA PIEMONTESE (CS)
-PRAIA A MARE (CS)
-LAMEZIA TERME (CZ)
-MONTALTO UFFUGO (CS)
-TERRANOVA DA SIBARI (CS)
-RENDE (CS)
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PERRI LUCA
PURGATORIO ANNA RITA
PORCINO ALFREDO
MACRI’ BRUNO
MAIMONE PIETRO
SERRAGO FRANCESCO
SPADAFORA RAFFAELE
TORTORELLI GERARDO
CONTI SERGIO
FILOCAMO GESUELE
MARRARA FABRIZIO
PLACANICA IVAN
SANTUCCI GIOVANNI
CONIGLIO FAUSTO
CELIA GIANMARIA
MAROTTA NICOLA
SALATTI FERNANDO
CICCIU’ SANTO CONSOLATO
COMERCI M. TERESA
FICARA FILIPPO SAMUELE
LONGO COSTANTINO G.
MELISSARI MARCO
MESSINA ANDREA
POLITI FABIO
ROMEO F. MARIA

-CATANZARO
-CATANZARO
-REGGIO CALABRIA
-CASTROLIBERO (CS)
-TORTORA (CS)
-MENDICINO (CS)
-COSENZA
-S.MARCO ARGENTANO (CS)
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-ROCCELLA IONICA (RC)
-BAGNARA CALABRA (RC)
-CATANZARO
-CATANZARO
-CROTONE
-CROTONE
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-MELITO PORTO SALVO (RC)
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA

C- MINIARBITRI
ALOISIO GIANLUCA
INGLESE FRANCESCO
MANFREDI A. MATTIA
PELLEGRINI CARLO
POLACCHINI RINO
RAFFA SALVATORE
TROCINO IVAN
VELTRI EMANUELE
RIGANELLO ALFREDO
ALECCE NAOMI
GALLO RICCARDO
GLIWA DAVID JAN
MOLINARO A. SERGIO
PETROSINO ALESSANDRO
BAGNATO GIUSEPPE
BOVALINO MICHELE
CIPRIOTI GIUSEPPE
CREMONA ROCCO ANTONIO
GALLO FRANCESCO
MARINO KEVIN
CUTRUPI ILARIA
SOFIA UGO
RACCO ANDREA
RIGGIO SAMUELE
STALTERI ANTONIO
ARACRI FRANCESCO
BARBIERI FRANCESCO
DURANTE LORENZO
FERRARO YURI
MARRAMAO FRANCESCO
ORTENZIO CLAUDIO B.
PITASSIO LORENZO
PULITANO FRANCESCO
STILLITANO FEDERICO

-CASTROVILLARI (CS)
-CASTROVILLARI (CS)
-CASTROVILLARI (CS)
-CASTROVILLARI (CS)
-RENDE (CS)
-CASTROVILLARI (CS)
-CASTROVILLARI (CS)
-COSENZA
-CROTONE
-CATANZARO
-LAMEZIA TERME (CZ)
-CATANZARO
-LAMEZIA TERME (CZ)
-LAMEZIA TERME (CZ)
-REGGIO CALABRIA
-GIOIA TAURO (RC)
-SIDERNO (RC)
-SIDERNO (RC)
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-REGGIO CALABRIA
-BAGNARA CALABRA (RC)
-SIDERNO (RC)
-SIDERNO (RC)
-SIDERNO (RC)
-PIZZO (VV)
-PIZZO (VV)
-PIZZO (VV)
-PIZZO (VV)
-PIZZO (VV)
-VIBO VALENTIA
-PIZZO (VV)
-PIZZO (VV)
-PIZZO (VV)
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NORME GENERALI
DISPOSIZIONI CAMPIONATI MASCHILI

Iscrizione a referto
CAMP.

Termine
iscrizione

Periodo
svolgimento

Obbligo Camp.
Giovanili

C Reg.

15/07/13

Termine entro
03/06/2014

N. 2 campionati
diversi

D Reg.

22/07/13

Termine entro
03/06/2014

N.1 campionato

Prom.

16/09/13

under
21
under
19
Under 17
Reg.Elite
under
17
Under 15
Reg.Elite
under
15
under
14
under
13
3 Vs 3
JTG

09/09/13
09/09/13
09/09/13
09/09/13
09/09/13
09/09/13
09/09/13
09/09/13
31/01/14

Termine entro
03/06/2014
Inizio entro
30/11/2013
Inizio entro
31/10/2013
Inizio entro
30/11/2013
Inizio entro
30/11/2013
Inizio entro
30/11/2013
Inizio entro
30/11/2013
Inizio entro
30/11/2013
Inizio entro
30/11/2013
A cura
Settore

Obbligo
Under

Limite
Over

Lim.Prest
iti

2
nati 1993 e
seguenti
2
nati 1993 e
seguenti

a cura
del
Comitato
A cura
del
Comitato

a cura
del
Comitato
a cura
del
Comitato
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto

N.1 campionato

DISPOSIZIONI CAMPIONATI FEMMINILI

Iscrizione a referto
CAMP.

Serie
B
Serie
C
under
19
under
17
under
15
under
14
under
13
3 Vs 3
JTG

Termine
iscrizione

15/07/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
31/01/2014

Obbligo Camp.
Periodo
Giovanili
Svolgimento

A cura
Comitato
A cura
Comitato
A cura
Comitato
A cura
Comitato
A cura
Comitato
A cura
Comitato
A cura
Comitato
A cura
Settore

n. 1
Campionato
n. 1
Campionato
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Obbligo
Under
nessun
obbligo
nessun
obbligo

Lim.Prestiti

nessun
obbligo
nessun
obbligo
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto

RISPETTO OBBLIGHI
Indirizzo posta elettronica SPES
E’ obbligatorio per tutte le Società l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
SPES sul quale il Comitato trasmetterà tutte le comunicazioni.
Non saranno accettati altri indirizzi e-mail personali o privati.
Le Società –in caso di non attivazione della Spes- saranno responsabili per il
mancato ricevimento della corrispondenza emessa dal Comitato.
Le modalità per l’assegnazione della Spes sono indicate su FIP Online.
Mancata partecipazione campionati giovanili:
Le Società che non hanno ottemperato all’obbligo della partecipazione ai campionati
giovanili o che hanno disputato meno di 8 gare per ogni singolo campionato, potranno
iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli campionati a libera partecipazione. Le
Società che non porteranno a termine i campionati giovanili, ma che avranno disputato
almeno 8 gare, per ogni singolo campionato giovanile, verranno penalizzate, in relazione
alla classifica acquisita, come di seguito riportato:
a) se promosse, rimarranno nel campionato appena concluso;
b) se retrocesse, verranno retrocesse al campionato ancora inferiore;
c) in tutti gli altri casi le società retrocederanno al campionato inferiore.
L’obbligo dei campionati giovanili va rispettato partecipando ai campionati di riferimento
del rispettivo settore maschile o femminile.
Mancato rispetto obblighi “under” e “over” campionati regionali:
Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto dei giocatori Under e
Over comporterà, per la società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale
della multa prevista per il campionato di appartenenza, per ciascun giocatore Under
non presente.
E’ fatto divieto di sostituirlo con altro di maggiore età.
Qualora ciò dovesse accadere, alla società in difetto, oltre alla specifica sanzione
economica, verrà assegnata la partita persa per 0-20.
LISTA “R”
Per tutti i campionati seniores e giovanili è obbligatoria la presentazione agli arbitri,
prima dell’inizio della gara, della Lista “R” elettronica compilata con il sistema FIP online.
Il mancato utilizzo della Lista “R” 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.
SPOSTAMENTO GARE (art. 32 R.E. Gare)
E’ facoltà dell’Ufficio Gare, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità,
l’autorizzazione allo spostamento della data, dell’orario o dell’impianto di gioco.
La richiesta di spostamento dovrà avvenire da parte della società
ESCLUSIVAMENTE utilizzando le procedure di FIP on line.

SULLA RICHIESTA DOVRA’ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INDICATO IL
GIORNO, L’ORARIO E IL CAMPO DI GIOCO CONCORDATO CON L’ALTRA
SOCIETA’. SENZA TALI ELEMENTI, L’UFFICIO GARE NON AUTORIZZERA’ LO
SPOSTAMENTO DELLA PARTITA.
TASSE SPOSTAMENTO GARE
Il contributo fissato dalla FIP è il seguente:
- fino a 40 giorni prima della data (da calendario ufficiale): 50% del contributo
- da 40 giorni a 5 giorni prima della gara (da calendario ufficiale): 100%
del
contributo
- spostamenti di urgenza negli ultimi 5 giorni prima della data
(da calendario ufficiale): 200% del contributo
Gli importi così calcolati saranno addebitati direttamente sulla scheda contabile
della società richiedente con la procedura di FIP on line.
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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (art. 4 R.E. Gare)
Le iscrizioni ai campionati regionali e provinciali debbono essere effettuate utilizzando le
procedure di FIP on line.
I termini sono fissati a pag 11 delle presenti D.O.A.R. e devono essere tassativamente
rispettati dalle società
Nessuna deroga sarà emessa dal Consiglio Regionale per eventuali iscrizioni pervenute
fuori termini.
RINUNCIA AL CAMPIONATO (art. 12 R.E. Gare e art. 42 bis R.G.)
Prima della stesura del calendario
La società che rinuncia a partecipare ad un campionato a cui ha diritto entro e non oltre i
termini di iscrizione sarà sanzionata secondo quanto previsto dall’art.42 bis comma 1 del
Regolamento di Giustizia.
Alla società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di
chiusura delle iscrizioni ma prima della compilazione del calendario, vi rinunci, non si sia
iscritta o non abbia comunicato la rinuncia, è inflitta un’ammenda pari a quattro volte
quella prevista per la prima rinuncia.
Dopo la stesura del calendario
Qualora la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione di rinuncia avvenga dopo la
compilazione del calendario, è inflitta un’ammenda pari ad otto volte quella prevista per la
prima rinuncia.
In entrambi i casi ai legali rappresentanti della società si applicano le sanzioni previste
dall’art. 39 R.G. (inibizione da tre mesi a tre anni).
RECUPERI GARE
I recuperi e le ripetizioni di gare annullate o non disputate, dovranno avere luogo entro 15
(quindici) giorni dalla richiesta o dalla data prevista in calendario.
Il recupero delle gare verrà stabilito d’ufficio senza interpellare le società interessate alle
quali sarà inviata via e-mail la nuova data fissata che terrà ovviamente conto della
disponibilità dell’impianto di gioco della società ospitante.
IMPRATICABILITA’ CAMPI DI GIOCO
L’impraticabilità dei campi di gioco è di esclusiva competenza degli arbitri della gara.
Nel caso in cui una delle società o entrambe non intendano disputare la partita, la stessa
verrà omologata con il punteggio di 0-20 o 0-0 con i provvedimenti previsti dal
Regolamento di Giustizia.
Se la partita non verrà disputata per impraticabilità del campo, accertata dall’arbitro, le
società dovranno versare nuovamente la tassa gara prevista per il campionato interessato.
NORMATIVA PER IL PAGAMENTO PREMI NAS
Si concretizza l’adempimento per il pagamento dei premi NAS per atleti svincolati quando
si porta a compimento, anche avvalendosi di società satellite, un qualsiasi campionato
giovanile federale (under 13, under 14, under 15, under 17, under 19) disputando almeno
14 gare o, comunque, il limite massimo previsto per il campionato al quale si partecipa e
che abbiano tesserato almeno 15 atleti -di cui 10 a titolo definitivo-, 1 allenatore di
categoria e 1 dirigente oltre i due inclusi nella tassa di affiliazione.
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NUOVA AFFILIAZIONE-RIAFFILIAZIONE
NUOVA AFFLIAZIONE
(termini di scadenza: dal 1/07/2013 al 28/02/2014)
La domanda di nuova affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società e può
essere presentata, con la documentazione allegata (mod. A – NAF, atto costitutivo e
Statuto), dall’inizio dell’anno sportivo (1 luglio) e non oltre il 28 FEBBRAIO
successivo.
Per agevolare l’iter procedurale, è opportuno che le Società tengano presente che:
♦ é fatto divieto di assumere nella propria denominazione i segni distintivi di altre Società
già affiliate alla Federazione e, in ogni caso, qualsiasi caratteristica che possa creare
incertezza;
♦ é inoltre fatto divieto di assumere la denominazione di qualsiasi partito o movimento
politico o di intestare la Società a persone viventi o di inserire caratteri distintivi di ditte
commerciali o industriali;
♦ se necessario, a richiesta dell’Ufficio Affiliazioni, la Società è tenuta a chiarire il significato
della denominazione sociale desiderata;
♦ se nella denominazione sociale viene riportata la sigla di un Ente di Promozione Sportiva
(LIBERTAS, PGS, ACSI, CSI, ecc.) è necessario allegare una dichiarazione dell’Ente
comprovante l’adesione allo stesso;
♦ se nella denominazione viene indicato il nome di un Comune, questo deve corrispondere
con il Comune dove ha sede la Società;
♦ il tesseramento Dirigenti per Presidente e Dirigente Responsabile viene effettuato
d’ufficio, essendo il relativo contributo compreso nel contributo di affiliazione.
Per attivare la pratica di nuova affiliazione la Società deve presentare domanda, di persona
o mediante fax, al competente Comitato Regionale, che ne registra in via provvisoria i dati
anagrafici.
Dopo aver inserito nel sistema i dati necessari, il Comitato Regionale consegnerà alla
Società il modulo A - NAF compilato con i dati immessi, oltre al facsimile di atto costitutivo
(A – FAC)
Dovranno inoltre essere compilati tutti gli altri atti predisposti dalla FIP e comunque
reperibili nella sezione FIP on line del sito www.fip.it.
Il codice Società indicato nel modulo A - NAF può e deve essere utilizzato da subito, a tutti
gli effetti ed in tutti i rapporti con FIP.
La stampa del modulo A – NAF provoca l’invio automatico alla Società da parte del Sistema
Informatico FIP di un messaggio di posta elettronica e di un messaggio SMS al Presidente
della Società con i codici per il pagamento, presso qualsiasi Ufficio Postale, dell’importo
previsto mediante la procedura “incassi domiciliati” di Poste Italiane; in alternativa viene
inviato un bollettino di c.c.p., premarcato e precompilato, a mezzo POSTEL.
La Società deve sottoscrivere il modulo A – NAF e predisporre gli atti societari richiesti,
secondo i facsimile sopra indicati, prima di inviarli a FIP – Ufficio Affiliazioni – via
Vitorchiano 113 – 00189 ROMA.
La Società deve inoltre effettuare il versamento del contributo di nuova affiliazione.
L’Ufficio Affiliazioni, effettuati i dovuti accertamenti ed apportate eventuali modifiche,
istruisce la pratica di nuova affiliazione per la ratifica del Consiglio Federale.
Se la Società opera sia nel settore maschile che nel settore femminile, è dovuto un
contributo di affiliazione per ciascun settore.
Il contributo di affiliazione dà diritto ad ogni Società di iscrivere un numero qualsiasi di
squadre ai Campionati ad organizzazione locale (regionale e/o provinciale), senza il
pagamento di ulteriori contributi.
RIAFFILIAZIONE
(periodo di riaffiliazione: dal 1/07/2013 al 28/02/2014)
Il rinnovo dell'affiliazione DEVE precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.
Il rinnovo annuale dell’affiliazione avviene con il semplice accertamento, da parte FIP, del
versamento del contributo richiesto (prima rata).
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La prima rata si intende automaticamente pagata se è stata emessa con valore zero, a
meno di esplicita comunicazione di rinuncia alla riaffiliazione da parte della Società
interessata.
Tutte le Società, anche in caso di rata zero, devono attivare la procedura di
rinnovo annuale della affiliazione con il sistema FIPonline mediante la funzione
“Rinnovo Affiliazione” che chiede la conferma o la modifica dei dati della scheda
anagrafica della Società come condizione per il suo completamento.
NON è necessario l’invio del mod. A – RIU, comunque stampabile per eventuale uso locale
(es. richiesta palestre).
Se sono incompleti i dati anagrafici e l’indirizzo dei componenti del Consiglio Direttivo, il
sistema ne chiede il completamento; per la correzione di eventuali errori, l’utente può
intervenire su tutti i dati, compresa la variazione di indirizzo, ad eccezione di: codice
Società, denominazione (l’inserimento della dizione Dilettantistica non è da
considerarsi un cambio), sede sociale, Campionato, Presidente e Dirigente Responsabile.
Mediante la funzione “Anagrafica Società” tutte le modifiche ammesse hanno immediata
validità.
Se la modifica che si vuole effettuare prevede un contributo (trasferimento sede, cambio
denominazione, Società Satellite, trasferimento provvisorio di attività ed altro), il sistema
porta alla creazione del relativo modulo cartaceo da stampare, firmare ed inviare secondo
le modalità prescritte dai Regolamenti e dalle Disposizioni in vigore.
Le Società che modificano il Presidente, il Dirigente Responsabile e i componenti del
Consiglio Direttivo devono inviare all’Ufficio Affiliazioni copia dei verbali assembleari
relativi alle intervenute variazioni nella composizione degli organi direttivi societari
(artt.121 e 122 R.O.), unitamente al mod. A-CDU completo dei dati anagrafici e
delle relative firme.
Il mancato rinnovo dell’affiliazione, con le modalità sopra descritte ed entro la
scadenza del periodo previsto per il pagamento, comporta lo svincolo automatico
di tutti gli atleti, inclusi i tesseramenti con durata pluriennale di atleti svincolati.

TESSERAMENTI
RINNOVI D’AUTORITA’ ATLETI/E
(periodo di tesseramento: dal 1/07/2013 al 19/07/2013)
Le Società potranno effettuare i rinnovi d’autorità soltanto dopo l'accertamento del
pagamento della prima rata, come disciplinato dal Comunicato Ufficiale Contributi a carico
delle Società non professionistiche, pubblicato e consultabile su www.fip.it nell’apposita
sezione Regolamenti.
I rinnovi possono essere effettuati solo tramite l'utilizzo di FIP on line.
Nessuna operazione di rinnovo d’autorità sarà consentita dopo la data del 19 luglio 2013.
Per avere diritto a rinnovare gli atleti, la prima rata deve essere versata improrogabilmente
entro il termine del 9 luglio 2013. Ogni pagamento effettuato in data successiva,
comporterà lo svincolo d’autorità degli atleti.
Rata Zero: le Società il cui importo della prima rata è pari a zero (c.d. Società a rata zero)
devono, entro il 9 luglio 2013, rinnovare l’affiliazione online, in caso contrario gli atleti
saranno svincolati d’autorità
MODALITA’ TESSERAMENTO
Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFD) nell’ambito del
sistema FIP online.
Non sono soggette alla procedura di firma digitale le modalità di tesseramento disciplinate
dagli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31.
Il Dispositivo di Firma Digitale viene rilasciato dai competenti Organi federali al Legale
rappresentante della società.
Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere
conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali e,
comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si
intende utilizzare l’atleta.
L’atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento
del tesseramento.
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L’apposizione della firma digitale da parte del Legale rappresentante di ogni Società
interessata equivale alla firma autografa dello stesso e certifica la presenza agli atti della
Società che tessera l’atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato
in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e richiesto.
La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tessera
l’atleta è a tempo indeterminato.
Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società
interessata.
Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata,
di:
- Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura Federale;
- Presidente Federale o suo Delegato;
- Segretario Generale o suo Delegato;
- Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.
La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento di Giustizia.
Le procedure di tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale e contenute nel
manuale “procedure tesseramento DFD”.
Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull’estratto conto della Società
che tessera l’atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative Federali.
Il tesseramento effettuato con dispositivo di firma digitale, o in qualsiasi altra forma
autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.
Ogni tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società per cui si tessera.
Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di campionato. L’atleta
deve essere obbligatoriamente tesserato secondo le norme del presente
regolamento.
Termine di tesseramento campionati
Per tutti i campionati maschili e femminili, nazionali, regionali e giovanili, il termine ultimo
è 28 febbraio 2014.
Tesseramento speciale (art. 18 R.E.)
Gli atleti appartenenti alle categorie giovanili, purchè mai tesserati, possono ottenere un
tesseramento “speciale” dopo la data del 28 febbraio 2014, che perde ogni efficacia alla
fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo d’autorità o al trasferimento ad
altra sede.
Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFG) col sistema di
FIP online.
Limiti alle operazioni di tesseramento
Nel corso della stessa stagione sportiva un atleta può usufruire di un numero massimo di
due operazioni di tesseramento, fino a quando non viene inserito in lista elettronica per
gare di Campionato. Dopo che l’atleta è stato inserito in lista elettronica per gare di
Campionato, potrà effettuare solo una ulteriore operazione di tesseramento. Il rinnovo di
autorità, il primo, il nuovo tesseramento ed il passaggio di categoria di atleti rinnovati
d’autorità non sono considerati nel limite di cui sopra.
I termini perentori entro cui espletare ogni operazione di tesseramento sono definiti
annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA).
Le Società partecipanti a Campionati Nazionali e Regionali, possono tesserare gli atleti
nei periodi di ciascun anno sportivo indicati nelle “Disposizioni Organizzative Annuali”.
Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano
stati mai inseriti in una lista elettronica o comunque abbiano partecipato a gare di
qualsiasi Campionato Federale.
Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 2 (due) atleti di categoria senior già inseriti in lista
elettronica nella medesima stagione.
L’atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei 2 (due).
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Le società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista
elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare
Campionati giovanili:
Le società, relativamente ai campionati giovanili, possono tesserare massimo 4 (quattro)
atleti già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare. Le
società possono cedere un numero indefinito di atleti.
Nuovo Tesseramento atleti svincolati
La disciplina dello svincolo è prevista dall’art. 175 all’art. 181 del Regolamento Organico.
Tutti gli atleti che abbiano compiuto il 21° anno di età sono soggetti alla
disciplina dello svincolo.
Nuovo Tesseramento atlete svincolate
La disciplina dello svincolo è prevista dall’art. 181 del Regolamento Organico.
Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire
dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nella quale compie il 26° anno di età.
PROCEDURA PER IL 1° TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI E
ITALIANI NATI ALL’ESTERO

Il tesseramento per atleti stranieri e italiani nati all’estero avverrà unicamente
online attraverso l’apposita sezione Fiponline riservata alle Società.
Il sistema richiederà di stampare i moduli necessari e di allegare tutta la
documentazione attraverso apposita funzione “upload” (necessario l’utilizzo del
formato PDF).
Completata la parte documentale, sarà possibile firmare digitalmente il
tesseramento, che immediatamente sarà trasmesso dal sistema all’Ufficio
Tesseramento Nazionale, il quale, verificata la giustezza dei documenti allegati,
provvederà a validarlo.
Eccezioni ai tesseramenti (art. 42 –R.E.-Tesseramenti)
[1] Salvo il principio dell'unicità del tesseramento stabilito dagli artt. 35-36-37-38-39-40,
sono ammesse le seguenti eccezioni:
a) atleta - allenatore
Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di allenatore è consentito solo ed
esclusivamente in favore della medesima Società. La Commissione Tesseramento sentito
il parere del CNA, può - su espressa richiesta, accompagnata dall’attestazione
dell’avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un atleta od una
atleta, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre Società, purché partecipanti a
un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o atleta.
b) atleta - dirigente
Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di dirigente della Società è consentito solo
ed esclusivamente in favore della medesima Società.
La Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall’attestazione
dell’avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare un atleta
a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra società purché partecipante ad un
campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o dirigente.
Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente
delle Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici.
c) atleta – tesserato CIA
E’ consentito il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato CIA. In tal caso il
tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso campionato o
girone cui partecipa la sua Società.
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d) dirigente – allenatore
Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed
esclusivamente in favore della medesima Società.
Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di
Dirigente Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e
dilettantistici.
e) preparatore fisico – atleta
Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di atleta è consentito solo ed
esclusivamente in favore della medesima Società. La Commissione Tesseramento, su
espressa
richiesta
formulata
sull’apposito
modulo
federale,
accompagnata
dall’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può
autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come atleta, o viceversa, per un’altra Società
purché partecipante ad un campionato diverso da quello in cui svolge l’attività di
preparatore fisico o atleta.
f) preparatore fisico – allenatore
Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo
ed esclusivamente in favore della medesima Società. L’iscrizione a referto, in tale caso, è
consentita solo con la qualifica di allenatore.
g) preparatore fisico – dirigente
Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo
ed esclusivamente in favore della medesima Società.
Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e
Dirigente Responsabile delle Società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e
dilettantistici.

Rinnovi tesseramento Dirigenti, Medici e Massofisioterapisti
La società deve procedere al tesseramento 24 ore prima della gara. Il rinnovo avviene
attivando la funzione “tesseramento dirigenti” cliccando sul pulsante “rinnova”.
Per ogni posizione si può modificare e completare qualsiasi dato anagrafico ad eccezione
della cittadinanza, del cognome e nome del Presidente, Dirigente Responsabile, Medico e
Massofisioterapista, che rimangono di competenza esclusiva dell’Ufficio Affilliazioni.
Nuovi tesseramento Dirigenti, Medici e Massofisioterapisti
La società per inserire dei nuovi Dirigenti, deve selezionare “Tesseramento Dirigenti” e
cliccare il pulsante “aggiungi Dirigente”, completando le informazioni richieste. Dopo
l’ultimo inserimento, il sistema genera il modello A-TDU con l’apposito identificativo.
Occorre stampare detto modello, completarlo con le firme e inviarlo al Comitato Regionale
per il tesseramento regionale.
Rinnovo tesseramento Allenatori
Entro il 31 luglio 2013 occorre rinnovare la tessera associativa al Comitato Nazionale
Allenatori mediante le modalità di pagamento previste su FIP online sezione
Amministrazione-Pagamenti richiesti.
E’ possibile rinnovare la tessera successivamente alla data del 31 luglio 2013 con
l’applicazione delle seguenti more:
- dal 1° agosto al 31 dicembre 2013: maggiorazione per versamento in ritardo
(mora+quota annuale)
- oltre il 31 dicembre 2013: n. 5 volte la mora+la quota annuale (es.: rinnovo
tessera allenatore di base entro il 31/07: Euro 45,00-entro il 31/12: Euro 80,00-dopo
il 31/12: Euro 220
Tesseramento gare Allenatori
Il Tesseramento Gare dev’essere concluso (richiesto dalla società e accettato dal
tesserato) entro l’orario di inizio della gara, indicando obbligatoriamente tutte le categorie
per le quali si richiede il tesseramento dell’allenatore.
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La funzione che consente di accettare le richieste di emissioni di tesseramento gare
presentate dalle società, è attiva SOLO se è stato effettuato il rinnovo annuale del
tesseramento CNA e se sono stati raggiunti i crediti formativi previsti dal Programma di
Aggiornamento Obbligatorio (PAO). L’allenatore, dopo aver controllato con attenzione
quanto indicato (in particolare qualifica, campionato ed esclusiva) deve confermare,
entro 7 giorni, la richiesta di tesseramento gare effettuata dalla società.
Il tesseramento gare può essere effettuato esclusivamente mediante la procedura FIP
online.
Tesseramento gare Allenatori “non in esclusiva”
Il tesseramento “non in esclusiva” è obbligatorio per i campionati Regionali e
Giovanili; in ogni caso l’eventuale tesseramento “in esclusiva” verrà considerato “NON IN
ESCLUSIVA”.
Iscrizione a referto 1° assistente, 2° assistente/Addetto alle Statistiche,
Preparatore Fisico, secondo Dirigente
Solo in presenza del capo allenatore possono essere iscritti a referto, purchè muniti di
tessera gare, il Preparatore Fisico, il 1° Assistente (se allievo allenatore limitatamente ai
campionati regionali), il 2° Assistente/Addetto alle Statistiche ed il secondo Dirigente.
L’inserimento in lista elettronica del 2° assistente è consentito solo in presenza del 1°
assistente
Nei campionati regionali/provinciali e giovanili, possono assolvere la funzione di Addetto
alle Statistiche i tesserati della società a qualsiasi titolo.
Allievo Allenatore
I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore, possono svolgere attività
federale con il rilascio di tessera gare e iscrizione a referto come Assistente Allenatore in
tutti i campionati regionali e, come capo allenatore, nel campionato di Promozione ed in
tutti i campionati senior a libera partecipazione.
Progetto Aggiornamento Obbligatorio
Tutti gli allenatori sono tenuti a partecipare a riunioni tecniche, organizzate su tutto il
territorio nazionale; l’allenatore che, nel corso della stagione sportiva, indipendentemente
dal livello di appartenenza, non dovesse conseguire i crediti minimi previsti dal livello PAO
(come da tabella), dovrà attenersi a quanto disposto dalla circolare esplicativa che sarà
tempestivamente resa nota.
QUALIFICA
ALLIEVO ALLENATORE
ALLENATORE BASE
ISTRUTTORE DI BASE
ALLENATORE
ALLENATORE NAZIONALE
PREPARATORE FISICO

PAO
6 CREDITI
6 CREDITI
6 CREDITI
5 CREDITI
5 CREDITI
5 CREDITI

Gli Allenatori Benemeriti e Benemeriti di Eccellenza non sono soggetti alla normativa del
Progetto Aggiornamento Obbligatorio.
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DOPPIO
SETTORE MASCHILE
Gli atleti nati negli anni 1993-94-95-96 e
97, possono essere tesserati, in doppio
utilizzo, da un’altra Società ed utilizzati
come segue:
giocare con la propria Società tutti i
Campionati consentiti dai regolamenti e
disputare con l’altra Società un solo
Campionato seniores, diverso da quello
della propria Società e non al di sotto della
serie D regionale o Under 21 se la propria
Società non vi partecipa. Per i soli nati 1994
e 1995 è possibile tesserarsi nel campionato
DNG Under 19 (esclusivamente nelle fasi
successive a eventuali intertoto di
qualificazione ai gironi interregionali)
se la propria Società non
partecipa a
nessun campionato Under 19 (Eccellenza,
Elite o Regionale).
E’ consentito il doppio utilizzo delle annate
1998 solo in caso di rapporto di Società
Madre/Satellite.

UTILIZZO
SETTORE FEMMINILE
Le atlete nate negli anni 1993-94-95-96 e
97, possono essere tesserate, in doppio
utilizzo, da un’altra Società ed utilizzate
come segue:
giocare con la propria Società tutti i
Campionati consentiti dai regolamenti e
disputare con l’altra Società un solo
Campionato seniores, diverso da quello della
propria Società o under 19 se la propria
Società non vi partecipa.
E’ consentito il doppio utilizzo delle annate
1998, solo in caso di rapporto di Società
Madre/Satellite.

a) OGNI SOCIETA’ POTRA’ ISCRIVERE A REFERTO PER OGNI GARA MASSIMO 5 ATLETI/E
IN DOPPIO UTILIZZO.
ECCEZIONI:
1) CIRCOLARE NORMATIVA DELLA SOCIETA’ SATELLITE.
2) PER IL CAMPIONATO UNDER 21 NON CI SONO LIMITI DI ISCRIZIONE A
REFERTO. E’ PREVISTA LA DETASSAZIONE DEL PREMIO ADDESTRAMENTO E
RECLUTAMENTO.
PER L’ATTIVITA’ SENIORES, FERMO RESTANDO I CASI DI CUI SOPRA, BISOGNERA’,
COMUNQUE, RISPETTARE SEMPRE I LIMITI DEI PRESTITI PREVISTI DAL CAMPIONATO DI
RIFERIMENTO:
Attività maschile
Non essendo previsto il limite dei prestiti si possono iscrivere a referto al massimo 5 atleti
in doppio utilizzo.
Attività femminile
Essendo previsto il limite di 5 prestiti si possono iscrivere a referto massimo 5 atlete tra
prestito e dopio utilizzo.
b) E’ POSSIBILE TESSERARE ATLETI IN DOPPIO UTILIZZO NEL RISPETTO DI QUANTO
PREVISTO DALL’ART. 6 R.E. – TESS “LIMITI OPERAZIONI DI TESSERAMENTO”.
Gli atleti di categoria giovanile 1995, 96, 97 non rientrano nel numero delle
entrate/uscite della società ex articolo 6 R.E. Tess.; gli atleti senior 1993 e 94
non rientrano nel numero delle uscite della società ma rientrano nel numero
delle entrate (articolo 6 R.E. Tess.)
c) E’ POSSIBILE TESSERARE ATLETI IN DOPPIO UTILIZZO GIÀ PRESTATI NEL RISPETTO
DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 6 R.E. “LIMITI OPERAZIONI DI TESSERAMENTO”.E
L’ART. 14 R.E. “TESSERAMENTO CONSEGUENTE A PRESTITO”. NON È PERTANTO
POSSIBILE EFFETTUARE UN DOPPIO UTILIZZO DOPO UN SECONDO PRESTITO.
d) E’ FATTO DIVIETO AD UN GIOCATORE IN DOPPIO UTILIZZO DISPUTARE NELLA
STESSA GIORNATA SOLARE PIÙ DI UNA PARTITA FATTA ECCEZIONE PER I TORNEI E LE
ATTIVITÀ GIOVANILI (AD ESCLUSIONE DEI CAMPIONATI) FINO ALLA UNDER 19
COMPRESA, ORGANIZZATI ED AUTORIZZATI DALLA FIP.
NEL CASO, INVECE, CHE L’ATLETA IN DOPPIO UTILIZZO DEBBA DISPUTARE
NELLA STESSA GIORNATA PIÙ GARE PER CAMPIONATI DI DIVERSA CATEGORIA
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(SENIORES E GIOVANILE) NON SARÀ CONSENTITO LO SPOSTAMENTO DEGLI
INCONTRI
e) Gli atleti che hanno ottenuto uno svincolo ai sensi degli artt. 15-16-17, non
possono essere ceduti in Doppio Utilizzo
f) Qualora una società abbia effettuato due tesseramenti in Doppio Utilizzo per il
campionato U21 di atleti già inseriti in lista ai sensi dell’articolo 6 comma 3 R.E.
tess. non sarà possibile effettuare ulteriori tesseramenti sempre ai sensi del
richiamato articolo per il campionato U21, sarà invece possibile tesserare atleti
già inseriti in lista per il campionato senior superiore nei limiti previsti dall’art. 6
R.E. Tesseramento.
g) gli atleti
tesseramenti.

ceduti

in

doppio

utilizzo

non

possono

effettuare

ulteriori

Alla fine dell’anno sportivo il doppio utilizzo cessa automaticamente.
Il tesseramento in Doppio Utilizzo, anche di atleti già in prestito deve essere effettuato
con procedura DFD.
La Società che riceve l’atleta in doppio utilizzo deve avere dalla Società di provenienza
copia dell’autorizzazione sanitaria alla pratica sportiva.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre norme del
tesseramento.
PROGETTO DOPPIO UTILIZZO

Le società, per l’anno sportivo 2013/2014, possono presentare istanza per far
svolgere ai propri atleti in età di doppio utilizzo un campionato senior presso un’altra
società rispettando la seguente procedura:

Le società dovranno inoltrare richiesta scritta di autorizzazione entro il 31 agosto
2013 al Settore Agonistico, al proprio Comitato Regionale, e per conoscenza al Settore
Giovanile;

La squadra dovrà essere formata esclusivamente da atleti in età prevista per il
doppio utilizzo secondo le Disposizioni Organizzative Annuali 2013/2014 e non sarà
permesso tesserare atleti di altro genere;

Le Società dovranno presentare al Settore Agonistico la lista di un minimo di 15 ed
un massimo di 18 atleti da utilizzare nel corso della stagione, entro il lunedì antecedente
la prima gara del campionato.

Dopo la presentazione della lista le società hanno l’obbligo di effettuare i relativi
tesseramenti entro le 24 ore antecedenti la gara in cui intendono utilizzare gli atleti

Le Società che avranno presentato una lista con meno di 18 atleti potranno
integrarla entro il 28 febbraio;

Le Società potranno cedere i atleti della lista purchè la lista non scenda al di sotto di
15 atleti.

La Società che acquisisce gli atleti è tenuta a depositare presso il Settore Agonistico,
entro il lunedì precedente l’inizio del Campionato, una lista da 15 a 18 atleti che vi
prenderanno parte. E’ possibile inserire in lista gli atleti tesserati per la propria società
purché in età di doppio utilizzo.

Non sarà possibile usufruire di tale concessione nei campionati regionali ove non è
previsto il doppio utilizzo.
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LIMITI DI ETA’ CAMPIONATI UNDER 21 E GIOVANILI

MASCHILI

FEMMINILI

Under 21
nati anni 1993-94
ammessi nati anni 1995-96-97 e 98
Under 19
nati anni 1995-96
ammessi nati anni 1997 e 1998
Under 17
nati anni 1997-98
ammessi nati anno 1999
Under 15
nati anno 1999
ammessi nati anno 2000
Under 14
nati anno 2000
ammessi nati anno 2001
Under 13
nati anno 2001
ammessi nati anno 2002

Under 19
nate anni 1995-96
ammesse nate anni 1997-98 e 99
Under 17
nate anni 1997-98
ammesse nate anni 1999 e 2000
Under 15
nate anni 1999-2000
ammesse nate anno 2001
Under 13
nate anno 2001- ammesse nate 2002
(per le iscritte minibasket, la
partecipazione a tale campionato non è
Valida ai fini dell’acquisizione
della formazione italiana)
Under 14
E' facoltà dei Comitati Regionali,con
almeno 6 squadre iscritte, organizzare
il campionato anche
Under 14, riservato
esclusivamente
alle atlete nate
nel 2000-2001 e 2002

(per gli iscritti minibasket,
la partecipazione a tale
campionato non è
valida ai fini dell'acquisizione
della formazione italiana)
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CAMPIONATI REGIONALI
SERIE C MASCHILE
L’organico del campionato di serie C regionale maschile non potrà essere inferiore a 14
squadre.
Se al campionato vi partecipa un numero inferiore a 14 squadre, la prima classificata
del girone calabrese disputerà una gara di spareggio con la seconda classificata della
Sicilia.
Il Comitato Regionale, per potere organizzare il campionato di serie C, deve avere un
organico di serie D composto da almeno 10 squadre ed una Promozione con almeno 10
squadre.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’organico a 10 squadre di cui sopra, la
Calabria, per il campionato di serie C, sarà abbinata con una Regione limitrofa che abbia
i parametri richiesti.
OBBLIGHI
-

Partecipazione a n. 2 campionati giovanili diversi;
Presenza di almeno n. 2 under nati nel 1993 e seguenti;
Iscrizione a referto di max n. 1 atleta nato nel 1977 e precedenti;
Dirigente addetto agli arbitri da parte della società ospitante;
Medico da parte della società ospitante;
Limite prestiti: massimo n. 4;
Regola dei 24 secondi con il reset a 14;
Divieto utilizzo atleti nati nel 1999, 2000 e 2001 (è vietata anche la sola iscrizione a
referto).

SERIE D MASCHILE
L’organico del campionato di serie D regionale maschile dovrà essere composto con un
numero minimo di 10 squadre.
OBBLIGHI
-

Partecipazione a n. 1 campionato giovanile;
Presenza di almeno n. 2 under nati nel 1993 e seguenti;
Dirigente addetto agli arbitri da parte della società ospitante;
Medico da parte della società ospitante;
Limite prestiti: massimo n. 4;
Regola dei 24 secondi con il reset a 14;
Divieto utilizzo atleti nati nel 1999, 2000 e 2001 (è vietata anche la sola iscrizione a
referto).

PROMOZIONE MASCHILE
Il campionato può essere organizzato con più gironi con un numero minimo di 10
squadre a girone.
OBBLIGHI
- Partecipazione a n. 1 campionato giovanile;
- Regola dei 24 secondi con il reset a 14;
- Divieto utilizzo atleti nati nel 1999, 2000 e 2001 (è vietata anche la sola iscrizione a
referto).

SERIE C FEMMINILE
Il campionato può essere organizzato con un numero minimo di 6 squadre.
OBBLIGHI
-

Partecipazione a n. 1 campionato giovanile;
Regola dei 24 secondi con il reset a 14;
Divieto utilizzo atlete nate nel 1999, 2000 e 2001 (è vietata anche la sola iscrizione a
referto).
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CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
NORMATIVA CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
E’ consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti.
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato
d’Eccellenza non può più partecipare al Campionato Elite o Regionale della medesima
categoria, salvo trasferimento ad altra Società
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Elite non
può più partecipare al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo
trasferimento ad altra Società.
Gli atleti nati negli anni 1999, 2000 e 2001 possono partecipare solo ai Campionati
Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la
sola iscrizione in lista elettronica. Qualora dovesse accadere la gara verrà omologata con
il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente
Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali dei Campionati
Giovanili maschili le squadre dovranno presentarsi e iscrivere a referto
almeno 10 atleti pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione
delle sanzioni previste dal R.E.. Qualora una società si dovesse presentare con
meno di 10 atleti, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore
della società inadempiente.
Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili
maschili le società dovranno inviare la Lista ”G”, elettronica, con l’elenco dei tesserati
partecipanti alle gare.
Detta lista, dovrà essere inviata al Settore Giovanile appena terminata la fase
regionale.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo Regionale autorizzare la partecipazione di squadre con
atleti di età inferiore nelle varie categorie giovanili al fine di promuovere la
pallacanestro e in ogni caso precluderà l’eventuale partecipazione alle fasi
successive a quelle provinciali. Gli Iscritti al Minibasket compresi i nati nel 2002 non
possono usufruire di tale facoltà
Gli atleti di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art.18
R.E. e potranno partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale con
un massimo di 3 atleti. Tale tesseramento può essere richiesto solo dopo il
28/02/2014.
Per l’anno sportivo 2013-14 il tesseramento d’ufficio con l’art.19 R.E. è previsto per gli
atleti nati nell’anno 2000 da richiedere entro il 31 ottobre 2013 sempre ché gli atleti
non siano stati inseriti in lista elettronica.
E’ consentita l'iscrizione a referto di un massimo di due atleti di cittadinanza straniera
non di formazione italiana.
Gli atletidi cui sopra possono essere iscritti a referto nel limite massimo di due, anche
per le fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica in
almeno 14 gare della fase regionale (8 per il campionato Under 19 Elite).
Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno di attività
giovanile o che hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 32 del R.E. tesseramento non rientrano nel limite dei 2.
Per la partecipazione alla fase successiva alla regionale gli atleti devono essere iscritti
in lista elettronica in almeno 10 gare nella fase regionale del campionato nel quale
intendono partecipare.
REGOLA DEI 24”
Per i campionati giovanili maschili si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni
nuova azione di gioco.
Per le fasi interregionali e nazionali dei campionati giovanili maschili, si applica
la normativa prevista per i campionati nazionali con esclusione della normativa
FIBA dei 24” con reset a 14”.
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UNDER 21
Riservato ad atleti nati nel 1993, 94, 95, 96, 97 e 98.
Ammesse tutte le società affiliate, anche con più squadre.
Il campionato verrà organizzato qualora siano iscritte almeno 6 squadre, facendo
disputare almeno 14 incontri.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di squadre, il campionato
non sarà organizzato. In questo caso il Comitato potrà inserire le squadre
composte esclusivamente da atleti nati negli anni 1993, 94, 95, 96, 97 e 98 al
campionato di Promozione maschile a libera partecipazione, applicando le
regole della “partecipazione con seconda squadra” e con l’obbligo di disputare
almeno 14 gare.
In questo caso verrà assolto l’obbligo di partecipazione ad un campionato
giovanile.
Normativa campionato Under 21
- E’ consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti. Non ci sono limiti per l’iscrizione a
referto in “doppio utilizzo”.
Per il campionato Under 21 non è previsto il premio di addestramento, incentivazione
e reclutamento;
- Regola dei 24”: si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni azione di gioco. Non
si applica la regola dei 24” con il reset a 14”.

UNDER 19
Riservato ad atleti nati negli anni 1995, 96, 97 e 98.
Ammesse tutte le società affiliate, anche con più squadre.
I gironi verranno formati dal Consiglio Direttivo Regionale con almeno 8 squadre,
stabilendo anche l’Ufficio Gare che lo amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare.

UNDER 17 ELITE REGIONALE
Riservato ad atleti nati nel 1997, 98 e 99.
Ammesse minimo 8 squadre. Può essere iscritta una sola squadra per società.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare.
Il girone sarà organizzato a livello regionale.

UNDER 17
Riservato ad atleti nati nel 1997, 98 e 99.
Ammesse tutte le società affiliate, anche con più squadre.
I gironi verranno formati dal Consiglio Direttivo Regionale con almeno 8 squadre,
stabilendo anche l’Ufficio Gare che lo amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare.

UNDER 15 ELITE REGIONALE
Riservato ad atleti nati nel 1999 e 2000.
Ammesse minimo 8 squadre. Può essere iscritta una sola squadra per società.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare.
Il girone sarà organizzato a livello regionale.

UNDER 15
Riservato ad atleti nati nel 1999 e 2000.
Ammesse tutte le società affiliate, anche con più squadre.
I gironi verranno formati dal Consiglio Direttivo Regionale con almeno 8 squadre,
stabilendo anche l’Ufficio Gare che lo amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare
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UNDER 14
Riservato ad atleti nati nel 2000 e 2001.
Ammesse tutte le società affiliate, anche con più squadre.
I gironi verranno formati dal Consiglio Direttivo Regionale con almeno 8 squadre,
stabilendo anche l’Ufficio Gare che lo amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 14 gare
Ogni società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3Vs3
Join The Game. La mancata partecipazione comporterà una sanzione di Euro
100,00 applicata dalla sede centrale.

UNDER 13
Riservato ad atleti nati nel 2001 e ammessi i nati nel 2002.
Per gli iscritti al minibasket la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini
dell’acquisizione della formazione italiana.
Ammesse tutte le società affiliate, anche con più squadre.
I gironi verranno formati dal Consiglio Direttivo Regionale con almeno 8 squadre,
stabilendo anche l’Ufficio Gare che lo amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 14 gare
Ogni società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3Vs3
Join The Game. La mancata partecipazione comporterà una sanzione di Euro
100,00 applicata dalla sede centrale.

CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
NORMATIVA CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
E’ consentita l’iscrizione a referto di 12 atlete
Le atlete nate negli anni 1999, 2000 e 2001 possono partecipare solo ai Campionati
Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche
la sola iscrizione a referto.
Qualora dovesse accadere la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore
della Società inadempiente.
Per ogni gara interregionale o nazionale le squadre devono presentarsi e iscrivere a
referto almeno 10 atlete pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione
delle sanzioni previste dal Regolamento Esecutivo.
Qualora una Società si dovesse presentare con meno di 10 atlete, la gara verrà
omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.
Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili
femminili, le
Società dovranno inviare la Lista ”G”, elettronica, con l’elenco dei
tesserati partecipanti alle gare.
Detta lista, dovrà essere inviata al Settore Giovanile appena terminata la
fase
regionale.
Le atlete nate nel 1995 e 96 potranno partecipare ad un campionato giovanile under 19
e ad eventuali 2 campionati senior senza alcuna variazione rispetto alle opzioni possibili
per le nate 1994 e 95 del corrente anno sportivo.
Le giocatrici nate nel 1997-1998 possono partecipare al massimo a 2 campionati
giovanili (under 17 e 19) e a un solo campionato senior e, pertanto, le atlete tesserate
in doppio utilizzo devono optare per un solo campionato senior. Le atlete nate nel 1999
potranno partecipare a 2 campionati giovanili tra quelli consentiti (U 19, 17 e 15). La
presenza in lista elettronica in due campionati impedirà di poter partecipare a gare nel
terzo campionato. E’ facoltà delle Società deciderne l’utilizzo.
Per le atlete nate nel 2000 sarà possibile la richiesta di deroga utile a partecipare anche
al campionato under 19. Anche per queste atlete varrà la regola mi max 2 campionati
giovanili. Alle società che chiederanno la deroga verrà preclusa la
partecipazione a fasi successive a quelle provinciali. La presenza in lista
elettronica in 2 campionati, impedirà di poter partecipare a gare in altri campionati. E’
facoltà delle società deciderne l’utilizzo.
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Per le nate nel 2001 sarà possibile la richiesta di deroga utile a partecipare anche al
campionato Under 17. Anche per queste varrà la regola di max 2 campionati giovanili.
Alle società che chiederanno la deroga verrà preclusa la partecipazione a fasi successive
alla prima. La presenza in lista elettronica in 2 campionati impedirà di potere
partecipare a gare in altri campionati. E’ facoltà delle società deciderne l’utilizzo.
Le atlete nate nel 2002 possono partecipare a max 2 campionati. La scelta possibile
riguarderà le categorie Esordineti, under 13 e 14 femminile e under 13 maschile. E’
facoltà del Consiglio Direttivo Regionale autorizzare la partecipazione di squadre con
atlete di età
inferiore nelle varie categorie giovanili al fine di promuovere la
pallacanestro e in ogni caso precluderà l’eventuale partecipazione alle fasi successive.
Gli Iscritti al Minibasket compresi i nati nel 2002 non possono usufruire di tale facoltà.
Le atlete di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art.18
R.E. – Tesseramento e potranno partecipare con la propria squadra anche alla fase
finale nazionale con un massimo di 3 atlete.
Tale tesseramento può essere richiesto solo dopo il 28/02/2014.
Per l’anno sportivo 2013-14 il tesseramento d’ufficio con l’art.19 R.E. - Tess è previsto
per gli/le atleti/e nati/e nell’anno 2000 da richiedere entro il 31 ottobre 2013 sempre
ché gli/le atleti/e non siano state inserite in lista elettronica.
Per la fase regionale è consentita l'iscrizione a referto di un massimo di due atlete di
cittadinanza straniera non di formazione italiana. Le atlete di cui sopra possono essere
iscritti a referto nel limite massimo di due, anche per le fasi successive a quella
regionale, purché siano state iscritte in lista elettronica in almeno 14 gare della fase
regionale (8 per il campionato Under 19).
Precisiamo che per la partecipazione alla fase successiva alla regionale devono essere
iscritte in lista elettronica in almeno 10 gare nella fase regionale del campionato nel
quale intendono partecipare.
Le atlete di cittadinanza straniera che hanno maturato la formazione italiana ai sensi
dell'art. 32 del R.E. non rientrano nel limite dei 2.
REGOLA DEI 24”
Per la fase regionale dei Campionati Giovanili femminili si procede con l’azzeramento del
tempo ad ogni nuova azione di gioco.
Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili femminili Under 19, 17
e 15 si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali con l’applicazione della
normativa FIBA dei 24” con reset a 14”.

UNDER 19
Riservato ad atlete nate negli anni 1995, 96, 97, 98 e 99.
Il campionato potrà essere organizzato qualora siano iscritte almeno 6 squadre, facendo
disputare almeno 14 gare.
Il Comitato, in alternativa, potrà iscrivere la squadra composta esclusivamente con
atlete nate negli anni 1995, 96, 97, 98 e 99 al campionato di serie C a libera
partecipazione, applicando le regole della “partecipazione con seconda squadra” e con
l’obbligo di disputare almeno 14 gare. In questo modo verrà assolto l’obbligo di
partecipazione ad un campionato giovanile.

UNDER 17
Riservato ad atlete nate negli anni 1997, 98, 99 e 2000.
Ammesse tutte le società affiliate, anche con più squadre.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 12 gare.

UNDER 15
Riservato ad atlete nate negli anni 1999, 2000 e 2001.
Ammesse tutte le società affiliate, anche con più squadre.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 12 gare.
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UNDER 14
Riservato ad atlete nate negli anni 2000, 2001 e 2002.
Il campionato sarà organizzato qualora siano iscritte almeno 6 squadre.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 12 gare.
Ogni società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3Vs3
Join The Game. La mancata partecipazione comporterà una sanzione di Euro
100,00 applicata dalla sede centrale

UNDER 13
Riservato ad atlete nati negli anni 2001 e 2002.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 12 gare.
Ogni società iscritta dovrà partecipare almeno con una squadra al Torneo 3Vs3
Join The Game. La mancata partecipazione comporterà una sanzione di Euro
100,00 applicata dalla sede centrale.
SQUADRE MISTE
E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre dei campionati Under
14 e 13 maschile.
Si ricorda che nell’anno solare al compimento dell’11° anno è necessario, come
previsto dai regolamenti sanitari, il certificato medico per attività agonistica.
DEROGA ATLETE NATE 2000/2001
E’ facoltà del Comitato Regionale consentire alle atlete nate nel 2000 e 2001,
che già partecipano con la propria società esclusivamente a campionati
maschili, la partecipazione ai campionati Under 14 e 13 femminile con altra
società che svolga attività femminile.
Da tale deroga sono escluse le nate nel 2002 in quanto iscritte al settore
minibasket.
Le società interessate dovranno inviare per il tesseramento al Comitato
Regionale la seguente documentazione:
• Richiesta di deroga da parte del legale rappresentante della società
• Modulo cartaceo del doppio tesseramento (T-DTE) compilato in ogni sua
parte. (I sistemi informatici non permettono tale operazione perché in
“deroga” e pertanto il cartaceo dovrà rimanere agli atti del Comitato)
• Copia della polizza integrativa
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NORME PROCEDURALI REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
Art. 71 Reclami di prima istanza
[1] Nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento e salvo i casi previsti dagli
artt.81, 90, 91 e 92, i reclami devono essere preannunciati a mezzo telegramma o email da inviare al competente Organo di giustizia e, per conoscenza all'Organo
omologante, se con sede collocata a diverso indirizzo, entro le ore 24 del giorno
successivo allo svolgimento della gara per la quale si intende reclamare.
[2] La motivazione del reclamo deve essere anticipata via fax e spedita allo stesso
Organo, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente all’ufficio federale
competente, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del
telegramma di preannuncio.
[3] Nello stesso termine la Società deve rimettere, a mezzo posta celere o corriere o
altro mezzo equipollente copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata,
alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie
controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento
della predetta copia.
[4] La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l’invio di copia del reclamo
alla controparte deve essere allegata al reclamo spedito all’Organo di giustizia.
[5] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia
adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo celere o corriere spedita
entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.
[6] L'Organo di giustizia rimette immediatamente la decisione e copia degli atti
all'Organo competente per l'organizzazione del campionato.
[7] Le società in possesso di un recapito fax, individuato secondo le modalità indicate
nell’art.47, possono trasmettere, o ricevere, tramite fax gli atti previsti nel presente
articolo e in quelli successivi, con conferma per via telefonica al destinatario; in tal caso
i termini decorrono dalla data di ricezione del fax, riportata dal sistema.
[8] Le singole Leghe possono disporre che le società ammesse a far parte delle Leghe
medesime, indichino un recapito fax o un indirizzo telematico presso cui effettuare o
ricevere le comunicazioni; in tal caso le singole società sono tenute a ricorrere a tale
mezzo per la proposizione dei reclami e dei ricorsi e per l'invio delle deduzioni agli
Organi di Giustizia.
[9] Tutti i reclami ed i ricorsi devono essere decisi nei termini di cui all’art.79, comma
12.
Art.72 Ricorsi in appello
[1] Tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello devono essere
preannunciati mediante invio di telegramma o altro mezzo equipollente all'Organo adito
in materia disciplinare entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta
conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.
[2] L’impugnazione è presentata al giudice competente per la decisione.
Qualora presentata al giudice che ha emesso il provvedimento appellato, quest’ultimo
trasmette immediatamente gli atti all’Organo di secondo grado.
[3] Dopo l'inoltro del preavviso telegrafico e fino alla discussione del ricorso, le parti
interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede
dell'Organo giudicante adito o di quello che ha emesso il provvedimento impugnato.
[4] Il ricorso unitamente con i motivi devono essere trasmessi via fax e spediti, in pari
data a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente all’ufficio federale
competente, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma
di preannuncio.
[5] Copia del ricorso deve essere inviata, contestualmente, a cura del ricorrente, ai
controinteressati. La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante tale invio
deve essere allegata al ricorso spedito all’Organo di Giustizia.
[6] La Segreteria del Giudice di primo grado trasmette immediatamente tutti gli atti,
relativi all'oggetto del ricorso, all'Organo al quale lo stesso è stato proposto.
[7] La ripetizione della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.
[8] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di Giustizia
adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo posta celere o corriere
spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il
ricorso.
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Art.74- Procedure di urgenza per gli appelli
[1] Le decisioni degli Organi di Giustizia di prima istanza possono essere impugnate in
via d'urgenza mediante indicazione, anche sommaria, dei motivi di impugnazione, che
devono pervenire, con ogni mezzo, all'Organo competente entro le ore 14 del giorno
successivo a quello in cui è stato comunque comunicato il provvedimento che si intende
impugnare, nel rispetto delle altre modalità previste per la proposizione dei ricorsi.
[2] In caso di tardiva ricezione il ricorso viene esaminato con le modalità previste per la
procedura ordinaria.
[3] Le parti hanno diritto di partecipare alla discussione orale.
[4] L'Organo competente assume la decisione entro le ore 24 del secondo giorno
successivo alla proposizione del ricorso e comunque prima che la sanzione inflitta venga
eseguita.
[5] La decisione è comunicata tempestivamente agli interessati a mezzo fax o con
qualsiasi mezzo idoneo.
[6] La pubblicazione della decisione avviene nel rispetto delle norme ordinarie.
Art. 75 Perentorietà dei termini
[1] Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono
perentori.
[2] Qualora il termine di scadenza per il preannuncio o per la proposizione dei reclami o
ricorsi cada in giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al giorno
successivo.
[3] L'inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente Regolamento
determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso.
[4] In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo
adempimento delle modalità procedurali.
[5] L'Organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per
violazione delle norme procedurali, condanna la parte soccombente al pagamento del
venti per cento del contributo previsto.
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CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETA’
Anno Sportivo 2012/2013
TASSE GARA CAMPIONATI

-

SERIE C/2 MASCHILE
Euro 85,00
SERIE D MASCHILE
“
65,00
PROMOZIONE MASCHILE
“
55,00
UNDER 21 MASCHILE
“
40,00
UNDER 19 MASCHILE
“
25,00
UNDER 17 MASCHILE
“
20,00
UNDER 15 MASCHILE
“
20,00
UNDER 14 MASCHILE
“
20,00
UNDER 13 MASCHILE
“
18,00
ESORDIENTI MASCHILE
“
10,00
SERIE C FEMMINILE
“
30,00
UNDER 19 FEMMINILE
“
15,00
UNDER 17 FEMMINILE
“
15,00
UNDER 15 FEMMINILE
“
15,00
UNDER 14 FEMMINILE
“
12,00
UNDER 13 FEMMINILE
“
12,00
ESORDIENTI FEMMINILE
“
10,00
3 Vs 3 JOIN THE GAME (Fase Prov.le)
10,00 *
3 Vs 3 JOIN THE GAME (Fase Reg.le)
20,00 *

* Per ogni squadra partecipante
RIAFFILIAZIONE E ISCRIZIONE CAMPIONATI
Se la Società, per qualsiasi motivo, intende riaffiliarsi SENZA partecipare ad
alcun campionato, deve comunque corrispondere il contributo di Euro 350,00.
Il Contributo di riaffiliazione include la quota relativa al tesseramento dei due Dirigenti
obbligatori (Presidente e Dirigente Responsabile) per i quali nulla deve essere quindi
ulteriormente corrisposto o riscosso.
Il contributo per il rinnovo della affiliazione include anche l’iscrizione al campionato per il
quale la società detiene il diritto sportivo e l’ulteriore iscrizione, senza il pagamento di
altro contributo, di un numero qualsiasi di squadre ad un qualsiasi altro campionato
locale.

ISCRIZIONE
Serie C regionale
Serie D regionale
Promozione
Under

CAMPIONATI MASCHILI
Contributo Affiliazione
Euro 300,00 Euro 100,00
Euro 200,00 Euro 100.00
Euro 80,00 Euro 100,00
gratuito
Euro 100,00

CAMPIONATI FEMMINILI
Contributo
Affiliazione
Serie B Euro 150,00 Euro 100,00
Serie C Euro 50,00 Euro 100,00
Under
gratuito
Euro 100,00

NUOVA AFFILIAZIONE
(contributo iniziale di acconto per affiliazione, iscrizione e tesseramenti)
Tutte le società affiliate

Euro 100,00

DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE (DFD)
Nuova affiliazione (1° DFD)
Rinnovo DFD (ogni 3 anni)

Euro
Euro

75,00
21,00

ADESIONE ANNUALE MINIBASKET
Adesione Centro

Euro

40,00
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TESSERAMENTO E QUOTA ASSICURATIVA
Nuovi tesseramenti, rinnovi d’autorità,
tesseramento (Regionali)
Senior e Under 21/m Euro
Under
“

trasferimenti,

prestiti,

doppio

17,00
9,00

SCADENZA PAGAMENTO RATE
Campionati Regionali maschili

-Prima rata:
-NAS
-Seconda rata:

05/07/2013
05/11/2013
25/02/2014

TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIETA’
Campionati locali Senior
Campionati Under

Euro
Euro

37,00
26,00

TESSERAMENTO ALLENATORI
Tessera CNA
Quota annuale
Allenatori Benemeriti
Allenatori Nazionali
Allenatori
Allenatori di base
Allievi Allenatori

Penale per
ritardo (1)

Gratuito
120,00
70,00
45,00
30,00

80,00
50,00
35,00
25,00

(1) maggiorazione per versamenti effettuati dal 1° agosto 2013

Tessera Gare
Allenatore
Nazionale
Serie C Reg. M
Serie D, Serie B/F
Serie C/F, Prom/M
Under M-F

Allenatore
Allenatore

61,00
46,00
39,00
24,00

46,00
32,00
29,00
24,00

di base
33,00
27,00
24,00
24,00

Allievo
Allenatore
*
27,00
24,00
24,00

Allenatore
straniero
170,00
170,00
170,00
170,00

* L’Allievo Allenatore che ha superato l’esame può sottoscrivere un tesseramento
gare come primo allenatore esclusivamente per i campionati senior a libera
partecipazione e come assistente allenatore in tutti gli altri campionati regionali.
MINIBASKET
Bambini/e
Iscrizione, compresa quota assicurativa:

Euro

5,50

Istruttori Minibasket
Tesseramento Nazionale
Tesseramento Regionale

Euro 50,00
Euro 30,00

(Penale per il ritardo: Euro 25,00-Nazionale; Euro 15,00-Regionali)
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OMOLOGAZIONE CAMPI DI GIOCO CAMPIONATI LOCALI
Euro 120,00 per tutti i campionati
SPOSTAMENTO ORARI E CAMPI
Maschili
Serie C Regionale
Serie D e Promozione
Under 21, Under 19, Under 17
Under 15, Under 14, Under 13

Euro
“
“
“

110,00
55,00
40,00
35,00

Euro
“
“

55,00
40,00
35,00

Femminili
Serie C
Under 19, Under 17
Under 15,Under 14,Under 13

Gli importi per gli spostamenti saranno addebitati dal programma al
momento della conferma della richiesta da parte dell’Ufficio Gare.
CONTRIBUTO PER DISPUTA GARA “A PORTE CHIUSE”
Campionati locali

Euro 120,00

MASSIMALI MULTE
Serie C Regionale
Serie D
Promozione
Serie C femminile
Under M/F

Euro
“
“
“
“

300,00
200,00
150,00
120,00
100,00

COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI
Serie C Regionale
Serie D
Promozione
Serie C femminile

Euro
“
“
“

200,00
140,00
110,00
85,00

L’importo deve essere obbligatoriamente versato dalla Società al momento
della richiesta di commutazione
COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO
Serie C Regionale
Serie D
Promozione
Serie C femminile
Under

Euro
“
“
“
“

250,00
200,00
110,00
170,00
55,00

L’importo deve essere obbligatoriamente versato dalla Società al momento
della richiesta di commutazione
CONTRIBUTO RECLAMO E RICORSO
Maschili
1° grado
Serie C Regionale e Serie D
Serie C femminile
Promozione e Under

Euro
“
“
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110,00
85,00
85,00

2° grado
140,00
100,00
100,00

URGENZA RECLAMO DI 1° E 2° GRADO
Serie C Regionale
Campionati Reg.li e Provli

Euro
“

140,00
75,00

Questo contributo è dovuto in aggiunta al contributo previsto per ogni
reclamo

grado di

Il pagamento dei contributi di reclamo, compreso l’eventuale urgenza,
avviene mediante l’addebito sulla scheda contabile della Società la quale, in
sede di ricorso, deve fare esplicita richiesta di autorizzazione.
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