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•
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Comunicazioni importanti
Le Disposizioni Organizzative Annuali Regionali sono dettate con l’unica funzione di integrare
e completare le DOA Nazionali con riferimento al territorio della Sardegna. Eventuali conflitti
andranno pertanto risolti sempre preferendo la normativa nazionale.

Si raccomanda a tutte le Società e tesserati di dare un’approfondita lettura alle pagine che
seguono, in quanto contenenti disposizioni e principi necessari per un corretto svolgimento
delle attività federali.

Si ricorda alle Società che tutte le comunicazioni verranno inviate unicamente via e-mail
all’indirizzo Spes (codicesocietà@spes.fip.it ) attribuito a ciascuna di esse. Sarà onere e cura
delle singole Società verificare il corretto funzionamento della casella ed effettuare un
costante controllo della posta ricevuta.
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I - OPERAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ
NUOVA AFFILIAZIONE (Art. 115 R.O.)
Termini di scadenza: dal 01-07-2013 al 28-02-2014
http://servizi.fip.it/moduli/moduli_1011/A-INA.pdf
.
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 ulteriori approfondimenti si rimanda alle informazioni presenti nelle Disposizioni Organizzative
Annuali 2013-2014 a pag. 14.

1.

RIAFFILIAZIONE

Il rinnovo dell’affiliazione della Società andrà effettuato nei tempi e nei modi indicati nelle D.O.A.
Nazionali a pag. 15.

2.

ABBINAMENTO

L’abbinamento deve essere presentato a norma degli artt. 137, 138, 139 e 140 R.O. esclusivamente
mediante il sistema FipOnline.
La pratica generata deve pervenire al Comitato Regionale (per accelerare l’iter vengono ammesse
copie della documentazione inviata tramite fax o scansione via e-mail) entro 48 ore dalla disputa della
gara.
Il Giudice Sportivo, su segnalazione degli arbitri, provvederà a sanzionare a norma dei vigenti
regolamenti tutte le Società che risulteranno in difetto.

3.

TERMINI ISCRIZIONE CAMPIONATI

L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite il sistema FipOnline
entro i termini di seguito indicati:

Campionati Femminili
Serie B
Serie C
Promozione
Under 19
Under 17
Under 15
Under 14/13
3vs3 (Join the game)

Iscrizione
15/07/2013
09/09/2013
28/10/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
31/01/2014
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Campionati Maschili
Serie C Regionale
Serie D
Promozione
1a Divisione
2a Divisione
Under 21
Under 19 Reg.
Under 17 Elite Reg.
Under 15 Elite Reg.
Under 14 Elite Reg.
Under 13 Elite Reg.
3vs3 (Join the game)

Iscrizione
15/07/2013
22/07/2013
16/09/2013
28/10/2013
30/11/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
09/09/2013
31/01/2014

Sulla base delle iscrizioni pervenute, il Comitato Regionale fisserà con C.U. le formule dei Campionati,
l’eventuale suddivisione in gironi e le date di inizio degli stessi.

Riconoscimento dei tesserati (art. 48 R.E. gare)
Solo per i campionati Giovanili di ogni categoria e Under 21 è consentito esibire la fotocopia dei
documenti d’identità firmati dal Legale rappresentante della Società.
Si precisa che il modulo di autocertificazione per i minori di anni 15 non è più valido.

Regola dei 24’’ secondi
Nei Campionati regionali di Serie C maschile, D maschile e Serie B femminile si applica la regola dei
24” con il reset a 14”.

4.

TESSERAMENTO ATLETI, ALLENATORI E DIRIGENTI

Si consiglia di procedere alla lettura con la massima attenzione del documento “DOA Tesseramento
2013-2014” pubblicato sul sito www.fip.it nella sezione “Regolamenti” dove sono disciplinate tutte le
attività di tesseramento atleti, allenatori, dirigenti per la corrente stagione sportiva oltre che le
importanti novità in tema di tesseramenti suppletivi.
Si ricorda che sarà possibile effettuare operazioni di tesseramento unicamente mediante
Dispositivo di Firma Digitale su FipOnline per qualsiasi categoria, giovanili comprese.
Si ricorda che per i campionati di Serie C, Serie D, Under 21 maschile è ammessa l’iscrizione a referto
di massimo due atleti stranieri (art. 25 R.E. tesseramento).
Per tutti gli atleti/e per i quali viene richiesto il primo tesseramento che ricade nella casistica di cui al
punto 7 delle D.O.A. tesseramento (Special Case) raccomandiamo di seguire scrupolosamente quanto
indicato, con particolare riferimento alla documentazione necessaria oltre a sottolineare che le
dichiarazioni false verranno punite dalla FIP secondo il Regolamento di Giustizia e sanzionate
economicamente da FIBA Europe.
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II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CAMPIONATI
1.

LISTA R ELETTRONICA

Secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale, è obbligatorio l’uso della lista R
elettronica per tutti i campionati, anche giovanili.
Il mancato utilizzo della lista R elettronica comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per la prima volta 25% del massimale;
- per la seconda volta 50 % del massimale;
- per la terza e successive volte 100 % del massimale.
Si precisa che è obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli Ufficiali di Campo eventuali modifiche
manuali apportate alla lista R per infortunio, malore od altro di tesserati iscritti. Eventuali modifiche
ingiustificate saranno considerate come mancato impiego della lista R elettronica, e pertanto
sanzionate.
La lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della presentazione
da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare.

2.

OBBLIGHI GIOVANILI, UNDER E OVER

A partire dalla stagione sportiva 2013-2014, fermo restando quanto disposto dalla normativa, la FIP
effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni
Organizzative Annuali prima delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare provvedimenti per le
Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out.
Maschile
Campionato

Obbligo Camp.
Giovanili
2 under di diversa
categoria
1 under

C Regionale
D*
Promozione *
1a Divisione*
2a Divisione

Nessun obbligo
Nessun obbligo
Nessun obbligo

Obbligo Under
2 nati 1993 e
seguenti
4 nati 1993 e
seguenti
Nessun obbligo
Nessun obbligo
Nessun obbligo

Limite Over
4 nati 1978 ed
antecedenti
5 nati 1978 ed
antecedenti
Nessun limite
Nessun limite
Nessun limite

Limite prestiti
4 compresi i doppi
utilizzi
Nessun limite
Nessun limite
Nessun limite
Nessun limite

* I Campionati di Serie D, Promozione e 1^ Divisione prevedono l’iscrizione a referto di n. 12 giocatori
Femminile
Campionato
B
C
Promozione

Obbligo Camp.
Giovanili
1 under
Nessun obbligo
Nessun obbligo

Obbligo Under
Nessun obbligo
Nessun obbligo
Nessun obbligo

Limite Over

Limite prestiti

Nessun limite
Nessun limite
Nessun limite
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ATTENZIONE:
- Due squadre nello stesso campionato (per esempio due squadre under 17 regionale) valgono, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui sopra, come un solo campionato.
Campionato Open e Campionato Regionale della stessa categoria vale come un solo campionato.
Campionato Esordienti e 3 c 3 non assolvono l’obbligo di partecipazione ai campionati giovanili.
- Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto dei giocatori o giocatrici Under
comporterà, per la società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale della multa
prevista per il Campionato di appartenenza, per ciascun giocatore o giocatrice Under non presente.
E’ fatto divieto di sostituirlo/la con altro/a di maggiore età. Qualora ciò dovesse accadere, alla Società
in difetto, oltre alla specifica sanzione economica, verrà assegnata la partita persa per 0 a 20.
L’importo della sanzione irrogata, confluirà nell’apposito fondo costituito per l’incentivazione
dell’attività giovanile.
- Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto di atleti over comporterà la
perdita della gara 0 – 20, come previsto all’art. 16 del R.G.
Le Società partecipanti con la prima squadra a qualsiasi Campionato di divisione Nazionale, Regionale
o Provinciale possono iscriversi con altre squadre esclusivamente ai Campionati a libera
partecipazione.
Il risultato conseguito sul campo non avrà efficacia ai fini della classifica finale per entrambe le
squadre coinvolte.
Per quanto riguarda la partecipazione degli atleti si rimanda a quanto disposto dall’articolo 6 del R.E. –
Tesseramento e art. 7 del R.E. – Gare.
Le Società iscritte ai Campionati Under 14 e Under 13 maschile e femminile dovranno partecipare
almeno con una squadra, per ogni campionato a cui sono iscritti, al Torneo 3vs3 Join The Game.
Tale obbligo non riguarda squadre iscritte al campionato under 13 con soli atleti/e iscritti/e al
Minibasket.
La mancata partecipazione comporta l’applicazione di una sanzione di € 100,00 per la fase provinciale.
L’iscrizione va effettuata su FipOnline entro il 31 gennaio 2014.
E’ dovuto un contributo di iscrizione.
Non assolve l’obbligo di partecipazione ai Campionati Giovanili.
Si articola in una fase provinciale, una fase regionale ed una fase nazionale.
Nei giorni delle fasi provinciali e regionali non si giocano gare dei Campionati Giovanili delle categorie
interessate.
Ogni Società può partecipare anche con più squadre per ciascuna categoria.
La mancata partecipazione comporta l’applicazione di una sanzione di € 200,00 per la fase regionale.
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3.

GIORNATE DI GARA

Si raccomanda di indicare, nell’ iscrizione ai vari campionati, esclusivamente giorni ed orari di gioco
consentiti, così come indicati nella tabella seguente:
Campionati
maschili
Serie C
Regionale

Serie D

Promozione
1a e 2a
Divisione
Under 21
Reg.le
Under 19
Reg.le
Under 17
Reg.le
Open
Maschile
Under 15
Reg.le
Under 14
Reg.le
Under 13
Reg.le
Join the
Game

Giorno di Gara Orario di Gara
Sabato
Domenica
Turni Feriali
Venerdì
Sabato
Domenica
Turni Feriali
Sabato *
Domenica
Turni Feriali
Sabato
Domenica
Turni Feriali
Mercoledì o
Giovedì
Mercoledì o
Giovedì
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica

18.00
11.00
19.00
19.00
18.00
11.00
19.00
18.00
11.00
19.00
18.00
11.00
19.00
18.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
21.00

Lunedì o martedì
Sabato
Domenica
Feriali
Sabato
Domenica
Feriali
Sabato
Domenica
Feriali
Sabato
Domenica
Domenica

17.00 – 20.00
16.00 – 20.00
10.00 – 18.00
16.00 – 20.00
15.30 – 20.00
09.30 – 18.00
16.00 – 20.00
15.30 – 20.00
09.30 – 18.00
16.00 – 20.00
15.30 – 20.00
09.30 – 18.00
Da stabilire

17.00 – 20.00
16.00 – 20.00
10.00 – 18.00
16.00 – 20.00
10.00 – 18.00

Campionati
femminili
Serie B

Serie C

Giorno di
Gara
Sabato
Domenica
Turni feriali
Venerdì
Sabato
Domenica

Sabato *
Promozione Domenica
Turni Feriali

Under 19

Under 17

Under 15

Under 14

Under 13
Join the
Game

Orario di
Gara
18.00 – 20.30
11.00 - 20.30
19.00 – 20:30
19.00 – 20.30
18.00 – 20.30
11.00 – 20.30
18.00 – 20.30
11.00 – 20.30
19.00 – 20.30

Lunedì o
Martedì

18.00 – 21.00

Feriali
Sabato
Domenica

17.00 – 20.00
16.00 – 20.00
10.00 – 18.00

Feriali
Sabato
Domenica
Feriali
Sabato
Domenica
Feriali
Sabato
Domenica
Domenica

16.00 – 20.00
15.30 – 20.00
10.00 – 18.00
16.00 – 20.00
15.30 – 20.00
10.00 – 18.00
16.00 – 20.00
15.30 – 20.00
10.00 – 18.00
Da stabilire

(*) Nota per le società di Promozione: si invitano le società in questione ad evitare di giocare le
proprie gare interne nel giorno di sabato salvo validi e documentati motivi da esporre e allegare al
modulo di iscrizione al campionato.
Eventuali giorni/orari alternativi saranno presi in considerazione solo dietro presentazione di richiesta
adeguatamente giustificata.
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4.

CONTRIBUTO GARA
Campionati maschili

Contributo Gara

Serie C Regionale
Serie D
Promozione
1a Divisione
2a Divisione
Under 21 Reg.le
Under 19 Elite
Under 19 Reg.le
Under 17 Elite
Under 17 Reg.le
Under 15 Elite
Under 15 Reg.le
Under 14 Elite
Under 14 Reg.le
Under 13 Elite
Under 13 Reg.le

5.

€ 95,00
€ 64,00

Campionati
femminili

Contributo Gara

Serie B
Serie C

€ 55,00
€ 40,00

€ 64,00
€ 50,00
€ 35,00

Promozione

€ 30,00

€ 30,00
€ 35,00
€ 28,00
€ 34,00
€ 24,00
€ 32,00

Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13

€ 24,00
€ 23,00
€ 22,00
€ 20,00
€ 20,00

€ 23,00
€ 30,00
€ 21,00
€ 28,00
€ 20,00

SPOSTAMENTO GARE

L’Ufficio gare regionale, con la sola esclusione dei campionati maschili di Serie C Regionale e serie D,
provvederà a convocare le Società per consegnare copia del calendario provvisorio. In tale occasione
e fino alla scadenza dei termini che verranno comunicati, sarà possibile effettuare eventuali modifiche
in accordo fra le Società e nel rispetto dei giorni di gara stabiliti nella tabella di cui al punto
precedente.
Scaduti i termini, l’Ufficio gare procederà alla stesura del Calendario Definitivo, che sarà inviato via
mail a tutte le Società. Fatta salva l’eventuale presenza di errori materiali, da rilevare
comunque non oltre l’inizio del Campionato, la richiesta di nuove modifiche sarà sempre
considerata come spostamento gara, e pertanto sottoposta alla relativa tassa, come da
tabella seguente:
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Tassa
spostamento

Campionati
maschili
Serie C
Regionale
Serie D
Promozione
1a Divisione
2a Divisione

€ 110,00

Under 21 Reg.le
Under 19 Reg.le
Under 17 Reg.le
Open Maschile
Under 15 Reg.le
Under 14 Reg.le
Under 13 Reg.le

Tassa
spostamento
d’urgenza
€ 220,00

€ 55,00

€ 110,00

€ 35,00

€ 70,00

€ 40,00

€ 80,00

€ 35,00

€ 70,00

Tassa
spostamento

Tassa
spostamento
d’urgenza

Serie B

€ 55,00

€ 110,00

Serie C
Promozione

€ 55,00
€ 35,00

€ 110,00
€ 70,00

Under 19
Under 17

€ 40,00

€ 80,00

Under 15
Under 14
Under 13

€ 35,00

€ 70,00

Campionati
femminili

Sarà dovuta la Tassa spostamento d’urgenza, invece di quella ordinaria, nel caso in cui la richiesta
pervenga nei 10 giorni antecedenti la data della gara, come fissata nel calendario ufficiale. Nel caso lo
spostamento venga invece richiesto almeno 60 giorni prima della data fissata nel calendario ufficiale,
sarà dovuto solo il 50% della tassa spostamento ordinaria.
Le richieste di spostamento gara dovranno essere effettuate unicamente mediante
FipOnline, per tutti i campionati ad eccezione di quelli Under 13 maschile e femminile. Le
istruzioni di funzionamento della procedura informatizzata, sono disponibili su Fip On
line.
Eventuali richieste presentate attraverso canali diversi (per es. Fax, E-mail, etc.) non
saranno prese in considerazione se non in occasione di provati malfunzionamenti di Fip
On line.

6.

OBBLIGO DEL MEDICO SUL CAMPO DI GARA

La presenza del medico sul campo di gara nelle partite casalinghe è obbligatoria nei campionati
maschili di Serie C Regionale, Serie D Serie B femminile. Se tesserato come medico per la Società,
deve necessariamente sedere in panchina; in caso contrario, dovrà sedere all’interno dell’impianto di
gioco in posizione tale da garantire un rapido intervento (art. 34 R.E. - gare).

7.

OBBLIGO ADDETTO AGLI ARBITRI E DIR. ACCOMPAGNATORE

La presenza del Dirigente addetto agli arbitri sul campo di gara nelle partite casalinghe è obbligatoria
nei campionati maschili di Serie C Regionale, Serie D e B femminile.
Controllare con cura i compiti che spettano all’addetto agli arbitri e al dirigente accompagnatore (artt.
38 e 39 R. E. - Gare).
Nei campionati giovanili i compiti spettanti al dirigente addetto agli arbitri e/o al dirigente
accompagnatore spettano all’allenatore in caso di assenza dei suddetti dirigenti.
È consentita l’iscrizione a referto del secondo dirigente in ogni campionato, ma subordinata alla
presenza a referto sia dell’allenatore sia del primo accompagnatore.

8.

CAMPI DI GIOCO

La misura dei campi di gioco utilizzati dovrà essere di m 28 x 15. Per i Campionati Regionali Maschili e
Femminili, per l’Under 21 ed i Campionati Giovanili, è consentito l’utilizzo di campi di m 26 x 14.
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Sono ammessi campi scoperti solo per il Campionato di 1ª Divisione maschile e per le Fasi Provinciali
dei Campionati Giovanili.

9.

RECLAMI E RICORSI

Si invitano le Società a fare riferimento al Regolamento di Giustizia, con particolare attenzione alle
norme ed ai termini che, inderogabilmente, caratterizzano i provvedimenti disciplinari.
Si riportano, per mera comodità, i dati di più frequente impiego (l’elenco completo è visualizzabile nel
Regolamento di Giustizia, rintracciabile nel sito www.fip.it):
Massimali sanzioni
pecuniarie

Campionati
maschili
Serie C
Regionale
Serie D
Promozione
1a Divisione
2a Divisione
Under 21 Reg.le
Under 19 Reg.le
Under 17 Reg.le
Open Maschile
Under 15 Reg.le
Under 14 Reg.le
Under 13 Reg.le

€ 300,00

Commutazione
squalifica
tesserati
€ 200,00

€ 200,00
€ 150,00

€ 140,00
€ 110,00

€ 100,00

€ 85,00

€ 100,00

Contributi
reclamo e ricorso
(I grado)

Contributi
reclamo e ricorso
(II grado)

€ 110,00

€ 140,00

€ 85,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 140,00

€ 85,00

€ 100,00

n.d.

Campionati
femminili
Serie B

€ 150,00

Serie C

€ 120,00

Promozione
Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13

€ 100,00

€ 85,00
€ 85,00

n.d.

Si ricorda che a livello giovanile non è ammesso alcun reclamo se non per squalifiche superiori a tre
gare di campionato per giocatori e allenatori o per gg. 15 per i dirigenti oltrechè per violazione degli
artt. 49 e 52 R.E. – gare.
E’ consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre
giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per
violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

10. TASSE E CONTRIBUTI VARI
Il prospetto completo è pubblicato nel C.U. n. 1539 del 15/06/2013 - C.F. n. 8 del 5 giugno 2013 –
Contributi a carico delle società non professionistiche, disponibile sul sito www.fip.it.
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11. MANCATO ARRIVO O DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI
In caso di mancanza degli arbitri nei campionati U14 e U13, maschili e femminili, le gare dovranno
comunque essere disputate. I dirigenti od allenatori delle due Società dovranno designare di comune
accordo una o due persone per arbitrare la gara. Qualora la gara non venisse disputata, verrà
omologata col risultato 0-0.
Negli altri Campionati le Società dovranno accordarsi quanto prima sulla data del recupero e dovranno
comunicarla in forma scritta entro 7 giorni all’Ufficio gare. Trascorso inutilmente tale termine, la gara
verrà fissata d’ufficio.

12. NUMERAZIONE MAGLIE
Le società partecipanti ai Campionati senior M/F possono utilizzare, dopo aver assegnato tutti i numeri
dal 4 al 20, anche i seguenti numeri: dal 21 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45 e dal 50 al 55.
Per i Campionati Giovanili M/F potranno utilizzare, dopo aver assegnato tutti i numeri dal 4 al 19,
anche i seguenti numeri: dal 20 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45 e dal 50 al 55.

13. CAMPIONATI GIOVANILI
- Squadre A e B: Per i campionati ove sia ammessa la partecipazione di più squadre di una stessa
società, è vietato agli atleti il passaggio ad altra squadra della stessa società per tutta la durata del
campionato salvo che per le fasi (amministrate dal Settore Giovanile) e le fasi nazionali dei campionati
giovanili.
- È obbligatorio per tutte le squadre giovanili presentarsi con n° 10 giocatori alle finali provinciali e
regionali: l’ inosservanza di tale disposizione comporterà un’ammenda di € 80,00.

14. TORNEI REGIONALI
Ogni società che intende organizzare un torneo deve richiedere l’autorizzazione al competente organo
FIP allegando il Regolamento del Torneo, le date e gli orari previsti e la ricevuta della tassa
corrispondente.
Per i tornei regionali senior (massima squadra Serie C Regionale maschile o Serie C femminile) e
giovanili regionali la richiesta deve essere effettuata al Comitato Regionale; per la stagione 2012/2013
la tassa è fissata in € 30,00.
Per tornei con squadre della stessa provincia la richiesta deve essere effettuata al Comitato Provinciale
di competenza.
Per i Tornei Minibasket non è necessario chiedere alcuna autorizzazione e non è dovuta alcuna tassa;
la richiesta di miniarbitri deve essere effettuata direttamente al proprio Comitato Provinciale
Minibasket.

Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 30 luglio 2013
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