DOAR 2021-22
Versione 1.0 14.7.2021
Il presente documento è riassuntivo delle DOAR che saranno pubblicate integralmente dopo
il Consiglio Federale del 29/7.
Contiene le informazioni e le scadenze principali per l’organizzazione dei campionati; ogni altra
informazione può essere reperita sul documento DOA Nazionali pubblicato sul sito www.fip.it
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Comunicazioni federali
Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali e quelli del Comitato Regionale, devono avvenire
esclusivamente attraverso la casella SPES.
Uffici competenti per il tesseramento
Atleti - Ufficio Tesseramento Atleti: atleti@fip.it
Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): allenatori@fip.it
Arbitri e UdC – Comitato Italiano Arbitri (CIA): arbitri@fip.it
Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Nazionali - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Regionali – Comitato Regionale:
tesseramento@lombardia.fip.it
Medici - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Massofisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it
Le presenti “Disposizioni Organizzative Annuali Regionali” (D.O.A.R.) integrano ed evidenziano
alcune norme contenute nelle “Disposizioni Organizzative Annuali” pubblicate sul sito federale.
Tutte le indicazioni di tipo amministrativo, comprese le modalità di rateazione e dei premi NAS,
sono contenute nel documento “Contributi a carico delle società non professionistiche – Stagione
2021-22” pubblicato sul sito www.fip.it
Le indicazioni in esse riportate sono di fondamentale importanza per l’attività di tutti i tesserati e,
in particolare, delle società. Vi invitiamo a leggerle con attenzione per le molteplici problematiche
affrontate, che devono essere ben conosciute e comprese per la corretta ed efficace gestione di
ogni società.

Scadenze e obblighi per la partecipazione ai campionati senior regionali

2021-22

Termine
iscrizione

Obbligo
Obbligo
Inizio (2)
giovanili
under (1) campionato
2 di diversa 2 nati 2000
26/9
categoria e seguenti

C GOLD

26/7

C SILVER

26/7

2 di diversa 2 nati 2000
categoria e seguenti

26/9

D

2/8

1
2 nati 2000
campionato e seguenti

3/10

Promozione M

8/9 (3)

NO

NO (4)

10/10

1^ e 2^ Divisione

22/9

NO

NO

17/10

B femminile

26/7

1
campionato

NO (1)

3/10

C femminile

15/9

NO

NO (1)

10/10

Promozione F

22/9

NO

NO (4)

17/10

(1) 11.mo e 12.mo nati 2002 e seguenti
(3) pre-iscrizione, scadenza 15/9

(2) data presunta
(4) nessun obbligo nei 12

Le società che intendono presentare domanda quale riserva dovranno farlo entro il termine
di scadenza del campionato al quale desiderano partecipare, tramite il modulo che sarà pubblicato
sul sito del Comitato.
Le società che intendano riposizionarsi in un campionato inferiore a quello a cui hanno diritto,
dovranno inviare una mail a presidente@lombardia.fip.it e p.c. ufficiogare@lombardia.fip.it entro
il termine di scadenza del campionato di cui detengono il diritto.
Senior maschile - previsione sviluppo squadre partecipanti
categoria
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
C Gold
32
28
24
24
C Silver
48
48
48
48
D
96
80
80
72
Promo
112
112
96
96
Totale
288
268
248
240
Qualora il numero finale delle squadre iscritte 2021-22 (compreso riserve e Wild Card) fosse inferiore ai numeri indicati,
gli organici dei campionati potranno essere ridotti senza ulteriori ripescaggi.

Progetto giovani (wild card) C Gold, C Silver, D, Promozione, C femminile
Una società che non possiede il titolo sportivo per la partecipazione alle serie C Gold, C Silver, D,
Promozione, C femminile, anche neo affiliata, può fare richiesta di iscrizione a uno di questi
campionati (“Wild Card Under”, per brevità WCU), con comunicazione scritta di impegno
inderogabile a iscrivere a referto in tutte le partite esclusivamente atleti “under” o di categoria
giovanile (nati dal 2000 al 2006 compresi), con un massimo di 3 nati nel 2000.
Le domande di iscrizione al “Progetto giovani”, da formalizzare entro la data di iscrizione
ai campionati per C Gold, C Silver e D; non oltre il 20/8 per Promozione e C femminile, mediante
il modulo che verrà pubblicato sul sito del Comitato, dovranno contenere l’elenco dei giocatori
tesserati e potenzialmente tesserabili, l’indicazione dello staff tecnico e la categoria alla quale
si intende partecipare.
Le domande saranno preliminarmente esaminate dalla Commissione Tecnica costituita presso il CRL
che stilerà, a insindacabile giudizio, una classifica di valore sulle base delle informazioni ricevute.
Il Comitato Regionale si riserva la possibilità di non accogliere la domanda, ovvero di accoglierla per
un campionato inferiore, tenuto conto sia delle indicazioni della Commissione Tecnica, sia del
numero delle squadre aventi diritto rispetto all’organico stabilito per il campionato. Il numero
massimo di WCU ammesse è determinato in due per il Campionato di C Gold, tre per la C Silver,
sei per il campionato di serie D, tre per la C femminile.
Le squadre wild card non sono ammesse ai playoff per la promozione in serie superiore.
Coppa Lombardia
Partecipano le squadre dalla Promozione alla C Gold per il maschile, di serie B e C per il femminile.
Torneo a eliminazione diretta con partita unica da giocare sul campo della squadra con il ranking
peggiore (per il settore femminile è possibile una formula diversa).
Si gioca con le regole della squadra ospitante (ad es. Promozione vs serie D no regola dei 24”).
Si concluderà con una Final Four in campo neutro.
Incentivazione regionale per l’utilizzo di atleti Under e giovanili nei campionati senior
Le società che partecipano ai campionati regionali senior di qualsiasi categoria maschile e femminile,
che iscrivono a referto nelle partite di stagione regolare (esclusi i playoff) minimo 6 (sei) nati/e nel
2000 e seguenti (limite 2006), con un massimo di 3 nati nel 2000, tesserati con qualsiasi formula,
riceverà un contributo pari al 15% della tassa gara.
Campi di gara
Le misure dei campi di gioco sono le seguenti:
Senior
- Serie C GOLD 28x15 con parquet
- Serie C SILVER e B Femminile 26-27-28x15
- Altri campionati regionali 26-27-28x15 ammesso 26x14
Giovanili
- Under 19 d’Eccellenza 28x15 con parquet e con attrezzatura tecnica uguale a quella
prevista per il campionato di serie B (escluso capienza);
- Under 17 d’Eccellenza 26-27-28x15 ammesso 26x14; dalla stagione sportiva 2022/2023
28x15 con parquet e con attrezzatura tecnica uguale a quella prevista per il campionato
di serie B (escluso capienza);
- Altri campionati giovanili 26-27-28x15 ammesso 26x14
Per tutti i campionati, tabelloni 180x105 cm trasparenti

Campionati giovanili
Termini iscrizione
Eccellenza M
Regionale M
Elite F
Regionale F
Under 14 M e F
Under 13 M e F

25/8
15/9
15/9
15/9
22/9
29/9

Sviluppo campionati giovanili 2021-22
Campionati Giovanili Maschii
1^ fase
2^ fase
U20

1^ fase
SILVER

2^ fase

U19

Eccellenza
16 squadre

GOLD
32 squadre

Top 16
Super 16

SILVER

Plate
Bronze

U17

Eccellenza
16 squadre

GOLD
32 squadre

Top 16
Super 16

SILVER

Plate
Bronze

U16

ELITE
16 squadre

GOLD
32 squadre

Top 16
Super 16

SILVER

Plate
Bronze

U15

Eccellenza
16 squadre

GOLD
32 squadre

Top 16
Super 16

SILVER

Plate
Bronze

U14

ELITE
16 squadre

GOLD
32 squadre

Top 16
Super 16

SILVER

Plate
Bronze

U13

ELITE
16 squadre

GOLD
32 squadre

Top 16
Super 16

SILVER

Plate
Bronze

U20 = 2002-03-04-05-06
U19 = 2003-04-05-06; ammessi due 2002
U17 = 2005-06-07 (in Silver ammessi 2008)
U16 = 2006-07
U15 = 2007-08 (in Silver ammessi 2009)
U14 = 2008-09 (in Silver ammessi 2010)
U13 = 2009-10 (in Silver ammessi 2011)
In tutte le categorie Silver sono ammessi 2 fuoriquota di un anno più vecchi.
In U13 Silver l'obbligo di iscritti a referto è di 8 atleti
Norme tecniche di gioco in Under 13: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco
(es. tipo di difesa) e non ci sono cambi obbligatori.

U20

Campionati Giovanili Femminili
1^ fase
2^ fase
Regionale

U19

ELITE
8 squadre

Regionale

Gold 16
Silver

U17

ELITE
8 squadre

Regionale

Gold 16
Silver

U15

ELITE
8 squadre

Regionale

Gold 16
Silver

U14

Regionale

Gold 16
Silver

U13

Regionale

Gold 16
Silver

U20 = 2002-03-04-05-06-07
U19 = 2003-04-05-06-07
U17 = 2005-06-07
U15 = 2007-08-09
U14 = 2008-09-10
U13 = 2009-10-11
In U13 Silver l'obbligo di iscritti a referto è di 8 atleti
Norme tecniche di gioco in Under 13: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco
(es. tipo di difesa) e non ci sono cambi obbligatori.
In via sperimentale, il canestro realizzato da fuori dell’area dei tre secondi varrà 3 punti.
La domanda di ammissione ai campionati Elite M/F e Gold dovrà essere inviata all'Ufficio gare
regionale improrogabilmente entro il 1/9, specificando la motivazione della richiesta ed allegando
roster e quadri tecnici. Non ci sono squadre ammesse di diritto.
Le norme e indicazioni sopra descritte posso essere modificate / integrate fino alla delibera
del Consiglio Regionale.
Comitato Regionale Lombardo
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