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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 9 OTTOBRE 2012
UFFICIO GARE
N. 1

Campionato Serie C Regionale
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Fase di qualificazione
Girone unico composto da n. 10 squadre con incontri di andata e ritorno
all’italiana.
Poule promozione
Sono ammesse le squadre classificate dal 1° al 6° posto al termine della fase di
qualificazione.
Verrà disputato un girone ad orologio con gare di sola andata secondo il
seguente calendario:
1ª giornata
1ª classificata
2ª classificata
4ª classificata

-3ª classificata
-5ª classificata
-6ª classificata

in casa della 1ª classificata
in casa della 2ª classificata
in casa della 4ª classificata

-4ª classificata
-2ª classificata
-5ª classificata

in casa della 1ª classificata
in casa della 6ª classificata
in casa della 3ª classificata

-1ª classificata
-4ª classificata
-6ª classificata

in casa della 5ª classificata
in casa della 2ª classificata
in casa della 3ª classificata

-1ª classificata
-3ª classificata
-5ª classificata

in casa della 6ª classificata
in casa della 2ª classificata
in casa della 4ª classificata

-2ª classificata
-4ª classificata
-6ª classificata

in casa della 1ª classificata
in casa della 3ª classificata
in casa della 5ª classificata

2ª giornata
1ª classificata
6ª classificata
3ª classificata
3ª giornata
5ª classificata
2ª classificata
3ª classificata
4ª giornata
6ª classificata
2ª classificata
4ª classificata
5ª giornata
1ª classificata
3ª classificata
5ª classificata
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Poule retrocessione
Sono ammesse le squadre classificate dal 7° al 10° posto al termine della fase di
qualificazione.
Verrà disputato un girone ad orologio con gare di sola andata secondo il seguente
calendario:
1ª giornata
1ª classificata
2ª classificata

-3ª classificata
-4ª classificata

in casa della 1ª classificata
in casa della 2ª classificata

-1ª classificata
-3ª classificata

in casa della 4ª classificata
in casa della 2ª classificata

-2ª classificata
-4ª classificata

in casa della 1ª classificata
in casa della 3ª classificata

2ª giornata
4ª classificata
2ª classificata
3ª giornata
1ª classificata
3ª classificata

I punti ottenuti nel corso della fase ad orologio saranno sommati a quelli acquisiti
durante la fase di qualificazione
La squadra ultima classificata sarà retrocessa in serie D regionale per
l’anno sportivo 2013/2014.
Play off
Parteciperanno le squadre classificate dal 1° al 4° posto al termine della poule
Promozione.
Semifinali
1ª classificata -4ª classificata gara 1 ed eventuale gara 3 in casa della
1ª classificata
2ª classificata -3ª classificata gara 1 ed eventuale gara 3 in casa della
2ª classificata
Le squadre vincenti le semifinali giocheranno la Finale Play off.
Gara 1 ed eventuale Gara 3 saranno giocate in casa della squadra con migliore
classifica al termine della poule promozione.
La vincente la finale play off sarà ammessa al campionato nazionale di serie
C dilettanti per l’anno sportivo 2013/2014.
OBBLIGO ISCRIZIONE A REFERTO ATLETI UNDER-OVER
Devono essere iscritti a referto almeno DUE giocatori nati nell’anno 1992 e seguenti.
E’ vietato l’utilizzo di atleti nati negli anni 1998-1999-2000 (è vietata anche la sola
iscrizione a referto).
E’ prevista l’iscrizione a referto di max 1 atleta nato nel 1976 e precedenti.
DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI
Le società ospitanti sono tenute ad iscrivere a referto un Dirigente addetto agli arbitri.
Detto Dirigente deve assistere gli arbitri in ogni momento, a partire dal loro arrivo
nell’impianto di gioco.
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PRESENZA IN CAMPO DI UN MEDICO
E’ obbligatoria –a cura della società ospitante- la presenza di un medico
nell’impianto di gioco. Lo stesso deve essere riconosciuto dagli arbitri almeno 20
minuti prima dell’ora fissata per l’inizio della gara. Il medico sarà responsabile
dell’assistenza sanitaria durante lo svolgimento della partita.
QUALIFICA ALLENATORE
E’ necessaria la qualifica di Allenatore o di Allenatore di Base.
ADDETTO ALLE STATISTICHE
E’ possibile iscrivere a referto un addetto alle statistiche con funzione di rilevamento
dati tecnici purchè siano iscritti a referto e presenti l’allenatore e l’assistente.
OBBLIGO PARTECIPAZIONE CAMPIONATI GIOVANILI
Le società hanno l’obbligo di prendere parte ad almeno due campionati giovanili di
diversa categoria. Non ottemperando a tale norma, nella stagione successiva,
potranno iscriversi solo a campionati a libera partecipazione.
Il campionato Under 21 assolve l’obbligo di partecipazione ad un campionato
giovanile. Il Trofeo Esordienti non assolve l’obbligo di partecipazione.
TASSE GARA
Le società dovranno versare gli importi delle tasse gara in tre soluzioni:
relativi a n.9 gare del girone di andata + deposito cauzionale
(Euro 180,00) prima dell’inizio del campionato
2) Euro 765,00
relativi a n.9 gare del girone di ritorno prima dell’inizio dello
stesso
3) Pagamento tasse gara Poule promozione/poule retrocessione: saranno versate in
unica soluzione prima dell’ inizio delle stesse (Euro 85,00 per ogni gara da
disputare)
Inoltre, le quattro squadre ammesse ai play off dovranno versare –con modalità in
seguito comunicate- gli importi delle relative tasse gara.

1) Euro 945,00

I versamenti dovranno effettuarsi sul conto corrente postale n. 17947896 intestato a
FIP-Comitato Regionale Calabria, Via Frangipane n. 38-89129 Reggio Calabria.
Non sono ammesse altre forme di pagamento.
Le società sono obbligate ad esibire agli arbitri –prima dell’inizio delle gare di
cui ai punti 1), 2) e 3)- la ricevuta attestante il relativo pagamento.
Il mancato rispetto delle modalità di versamento attiverà –da parte del Comitatol’ingiunzione di pagamento, con la penale di Euro 100,00 a carico delle società
inadempienti
AMMENDE
Eventuali ammende sanzionate dall’Ufficio Giustizia, dovranno essere versate entro
venti giorni dalla data del relativo Comunicato Ufficiale, sul conto corrente postale
del Comitato.
SPOSTAMENTO ORARIO-CAMPO-GARA
Ogni richiesta di spostamento di orario, campo di gioco o giorno di gara dovrà
avvenire ESCLUSIVAMENTE usando le procedure di FIP on line.
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TESSERAMENTI
Si ricorda che, prima di ogni gara, le Società devono consegnare agli arbitri la lista
“R” elettronica contenente i dati anagrafici dei giocatori, dirigenti, allenatori,
tenendo a disposizione degli arbitri le copie degli statini che comprovino l’avvenuto
tesseramento.
Non sono consentiti inserimenti “manuali” da parte delle Società.
GIOCATORI IN PRESTITO
Possono essere iscritti a referto al max n. 4 giocatori in prestito.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari di squalifica, comminati dal Giudice, saranno notificati a
mezzo e-mail (casella SPES), fax o telefonicamente alle Società interessate. Il
Giudice dell’Ufficio Gare adotterà i provvedimenti solamente il martedì di ogni
settimana per cui le squalifiche saranno scontate nella prima gara successiva alla
notifica del provvedimento.
DESIGNAZIONE UFFICIALI DI CAMPO
Per ogni gara il CIA designerà un segnapunti e un addetto ai 24”, il cui rimborso è a
carico della Società ospitante. Le stesse Società, pertanto, hanno l’obbligo di
incaricare un tesserato FIP per l’espletamento delle funzioni di cronometrista.
A richiesta, può essere designato un Ufficiale di campo CIA, con rimborso a carico
della Società interessata. Per la finale dei play off verranno designati n. 3
ufficiali di campo, con rimborso a carico della Società ospitante.
RIMBORSO UFFICIALI DI CAMPO
Il rimborso dovuto agli ufficiali di campo è a carico della squadra ospitante e dovrà
essere versato agli stessi prima dell’inizio della gara. Se provenienti da un’altra
località fuori Comune, dovrà essere aumentato delle spese di trasferimento, pari ad
1/7 del costo della benzina per ogni Km.
MODALITA’ SPEDIZIONE COMUNICATI UFFICIALI
I Comunicati Ufficiali dell’Ufficio Gare e del Giudice Sportivo relativi al Campionato
di Serie C regionale saranno riportati settimanalmente sul sito di questo Comitato:
www.fip.it/calabria, per cui non saranno trasmessi alle Società.
Si ricorda alla Società che TUTTE le comunicazioni saranno inoltrate nelle
rispettive caselle di posta elettronica SPES.
Le Società saranno responsabili della mancata attivazione della casella SPES.

STATUTO E REGOLAMENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO ALLA PAGINA:
http://www.fip.it/regolamenti.asp
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