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SETTORI – COMMISSIONI – UFFICI FEDERALI
Comitato regionale Abruzzo - tel. 085373120
Indirizzi e-mail per comunicazioni con FIP Abruzzo
Al fine di ottimizzare la comunicazione, e di migliorare i tempi di risposta, tra la Federazione
e le Società si forniscono brevi indicazioni sulle finalità delle caselle e-mail del Comitato
Regionale Abruzzo:
presidente@abruzzo.fip.it: richieste amministrative, organizzazione di tornei ufficiali e
comunicazioni di varia natura dirette al Presidente;
info@ abruzzo.fip.it: segreteria, comunicazioni varie;
informatica@ abruzzo.fip.it: per problematiche inerenti Fip on Line, caselle spes e qualsiasi
problema di natura informatica;
tesseramento@ abruzzo.fip.it: per problematiche inerenti il tesseramento, affiliazioni,
variazioni societarie, abbinamenti;
ufficiogare@ abruzzo.fip.it: tutto ciò che attiene all’attività agonistica relativamente
all’organizzazione delle gare, compreso l’impiego dei tesserati a referto per tutti i campionati
maschili senior e giovanili;
3x3@abruzzo.fip.it: ciò che attiene all’attività dei campionati 3x3;
giudicesportivo@ abruzzo.fip.it: per tutto ciò che attiene ai provvedimenti disciplinari di
primo grado e per le segnalazioni di violazioni dei regolamenti federale da parte dei tesserati;
cortesportiva@ abruzzo.fip.it: per tutto ciò che attiene ai provvedimenti di secondo grado e
per le comunicazione di impugnativa dei provvedimenti di primo grado;
cna@ abruzzo.fip.it: richieste inerenti PAO, corsi allenatori;
minibasket@ abruzzo.fip.it: richieste inerenti attività centri minibasket, corsi e
aggiornamento istruttori;
cia@ abruzzo.fip.it: comunicazioni inerenti arbitri ed ufficiali di campo;
referente.giovanile@abruzzo.fip.it: comunicazioni inerenti le selezioni regionali;
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ctf@abruzzo.fip.it: comunicazioni inerenti i Centri Tecnici Federali;
verificaimpianti@abruzzo.fip.it: richieste inerenti le normative per le omologazioni impianti,
trasmissione documenti relativi agli impianti, consulenza.

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
Abruzzo.
Medici ‐ Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Fisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it
Tesseramento atleta giovanile e senior
Gli/le atleti/e di categoria giovanile sono i/le nati/e dall’anno 2008 al 2001.
Gli atleti cc.dd. giovanili, sono coloro che possono partecipare ai campionati giovanili, così come
disciplinati nelle DOA Settore Giovanile.
Gli/le atleti/e di categoria senior sono i/le nati/e dall’anno 2000 e precedenti ( 1999, 1998 1997, 1996
ecc.).
Gli atleti cc.dd. Senior, sono pertanto gli atleti che possono partecipare esclusivamente ai campionati di
categoria Senior.
La distinzione tra atleta Over ed atleta Under, non afferisce in alcun modo allo status di atleta di
categoria Giovanile o Senior, di cui al precedente punto. Tale distinzione viene introdotta per singolo
campionato e per specifiche proprie richieste dal Comitato organizzatore del campionato laddove, il
Comitato voglia utilizzare atleti nati
al disotto o al disopra di una certa fascia di età. Pertanto a titolo di esempio, qualora in un campionato
si voglia utilizzare un minimo di atleti di età inferiore a 23 anni, sarà introdotto un criterio per cui le
Società dovranno schierare un minimo di atleti Under 23, ad esempio classe 1999. Questa condizione
non andrà a modificare lo status di atleta di categoria Senior propria della classe 1999.
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Normativa generale per il tesseramento atleti
Rinnovi d’Autorità
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 nella sezione Regolamenti
I rinnovi possono essere effettuati solo tramite l'utilizzo di FIPONLINE:
dal 1° luglio al 31 agosto 2020.
Nessuna operazione di rinnovo d’autorità sarà consentita dopo la data del 31 agosto 2020
Per avere diritto a rinnovare il tesseramento degli atleti, la prima rata deve essere versata
improrogabilmente entro il termine stabilito nel cu contributi 2020/2021. 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 termine previsto dal cu contributi 2020/2021 , rinnovare l’affiliazione online, in
caso contrario gli atleti saranno svincolati d’autorità.

A partire da giovedì 3 settembre 2020, successivamente il termine dei rinnovi d’autorità, le
Società potranno effettuare qualsiasi operazione di tesseramento. Nel periodo dei rinnovi
d’autorità sono infatti precluse tutte le operazioni su atleti inseriti in una qualsiasi lista dei
rinnovi.

Norma Transitoria
L’atleta di categoria under 20 (nati/e negli anni 2001 e 2002) tesserato/a per una Affiliata che non si
iscriva al Campionato di categoria Giovanile ma che è stato/a iscritto/a in lista elettronica in almeno la
metà delle gare previste da calendario ufficiale con una squadra senior, alla data di venerdì 15 gennaio
2021[*], non può presentare istanza di svincolo ai sensi dell’articolo 20 Regolamento Esecutivo
Tesseramento.
[*] In considerazione dello slittamento dell’inizio dei campionati senior dovuto all’emergenza Covid-19, Il Consiglio
federale, si riserva la facoltà di modificare tale data anche dopo l’inizio dei campionati ed anche solo per singoli
campionati.

Per il caso in cui l’atleta sia stato/a regolarmente convocato/a, ma non si sia presentato/a alla partita,
la Affiliata al fine di far valere la convocazione ai sensi del presente articolo, è tenuta a contestare
all'atleta la mancata partecipazione a mezzo raccomandata a.r. entro il lunedì successivo allo
svolgimento della gara.
L’iscrizione a referto ad almeno 14 gare di una squadra senior di un/a atleta di categoria under 20
(nati/e negli anni 2001 e 2002) tesserato/a per una Affiliata che non si iscriva al Campionato Under 20,
sarà equiparata all’iscrizione a referto nei campionati giovanili ex articolo 26 del Regolamento Esecutivo
Tesseramento.
L’atleta di categoria under 20 (nati/e negli anni 2001 e 2002) che non rientra nei casi di cui ai
precedenti punti 1 e 2 può presentare istanza di svincolo ai sensi dell’articolo 20 Regolamento Esecutivo
Tesseramento.

Consultazione e reperibilità regolamenti federali
Tutti i Regolamenti Federali, ivi comprese le presenti Disposizioni Organizzative Annuali, sono
consultabili sul sito federale www.fip.it nella sezione Regolamenti.

Modulistica federale
I moduli federali sono reperibili sul sito federale www.fip.it nella sezione Modulistica.
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Nuove affiliazioni – Riaffiliazioni – nuovo e rinnovo abbinamento cambio denominazione
o sede società non professionistiche
Indicazioni di carattere generale
Tutte le procedure devono essere attivate attraverso la funzione presente su FIPonline e
si intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportiva corrente.
Termini di Scadenza
Nuova Affiliazione

Apertura pratica: dal 31/07/2020 al
28/02/2021 Perfezionamento: entro il 1°
aprile 2021

Riaffiliazione

Dal 31/07/2020 al 28/02/2021

Abbinamenti

Pratica perfezionata prima dell’inizio della
gara

Modifica Consiglio Direttivo

Nessuna scadenza

Cambio Denominazione Sociale
e di assetto Giuridico

Nessuna scadenza

Trasferimento di Sede Società Regionali

Apertura pratica: entro il termine di
iscrizione al massimo campionato regionale
Perfezionamento: entro il 1° aprile 2021

Società Satellite

Entro 01/10/2020

Fusione

Entro 18/08/2020
Consentita esclusivamente per le Società
partecipanti ai Campionati Professionistici
e/o Regionali.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Ordinamento Campionati Regionali Senior
Nei campionati regionali di Serie C, D maschile, B e C femminile si applica la regola dei 24’’ con il reset a
14’’.

Campionati Maschili
Iscrizione a referto
Campionati Maschili
CAMP.

Iscr.

Periodo di
Svolgimento

Obbligo Camp.
Giovanili

Obbligo Under

Limite Over

C GOLD

18/08/20
Con CR
Marche
Umbria

termine entro
il 13/06/21

2 Under di
diversa
categoria

2 nati 1998 e
seguenti (2)

a cura C.R.

C
SILVER

termine fase
regionale
entro il
30/05/21(1)

Nessun
obbligo

D

24/08/20

a cura C.R.(3)

1 Under

2 nati 1998 e
seguenti (2)

a cura C.R.

Prom.

15/09/20

a cura C.R. (3)

a cura C.R.

a cura C.R.

a cura C.R.

1ªDiv.

a cura
C.R.

a cura C.R.

a cura C.R.

a cura C.R.

a cura C.R.

(1) Data valida per i Comitati Regionali che non organizzano il Campionato di Serie C gold. Per chi organizza
anche la Serie C gold il periodo di svolgimento è a cura del Comitato Regionale.
(2) Nelle regioni in cui è prevista l’iscrizione a referto di 12 atleti, l’obbligo passa da due a quattro purché l’11°
e il 12° atleta siano di categoria giovanile (nati 2001 e seguenti).
(3) Da concordare il periodo di svolgimento tra le Regioni abbinate per la promozione in Serie C – silver -e tra
le Regioni abbinate per la promozione in D Regionale.

Limiti Iscrizione a Referto
Nei Campionati di C e D maschile e B femminile l'iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 del R.E. –
Gare.

Sanzione per mancato rispetto degli obblighi Under
Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto degli atleti Under comporta, per
la Società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale della multa prevista per il
Campionato di appartenenza, per ciascun atleta Under non presente.
E’ fatto divieto di sostituirlo/la con altro/a di maggiore età. Qualora ciò dovesse accadere, alla Società
in difetto, oltre alla specifica sanzione economica, viene assegnata la partita persa per 0 a 20.
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Possibilità di variazione degli obblighi Under ed Over
La modifica in diminuzione degli obblighi degli Under iscritti a referto e del numero dei Campionati giovanili ed
ogni altro tipo di variazione alle presenti DOA deve avere la preventiva autorizzazione del Settore Agonistico.
In mancanza, la norma modificata o aggiunta, non è ritenuta valida, ed eventuali ammissioni alle fasi successive
amministrate dal Settore Agonistico non saranno ritenute valide.
Gli atleti nati negli anni 2006, 2007 e 2008 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
dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.

Obblighi Giovanili
Fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, il Comitato Regionale effettuerà una
verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative
Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare provvedimenti per le
Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out.
Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di otto 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 otto gare, per ogni singolo Campionato giovanile, verranno penalizzate, in relazione alla
classifica acquisita, come di seguito riportato:
•

se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso;

•

se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore;

•

in tutti gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore.

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del rispettivo
settore maschile o femminile.
La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da
Società Satellite .
Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della
Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti. Tale norma non si applica per i
Campionati Professionistici.
Sono esentati dall’attività giovanile, fatta eccezione per il Campionato di Serie A2 maschile, le Società
appartenenti alle Università – FF.AA - Guardia Finanza – Polizia - Corpo Forestale e altri Corpi
militarizzati riconosciuti dallo Stato.

Doppio Utilizzo
Doppio Utilizzo Maschile
Gli atleti di categoria giovanile nati negli anni 01- 02-03-04 e 05 possono essere tesserati in
doppio utilizzo. L'atleta ceduto in Doppio Utilizzo può giocare con la propria Società d'origine tutti i
Campionati consentiti dai regolamenti e giocare con la Società a cui è trasferito in Doppio Utilizzo, un
solo Campionato Senior o un campionato Under 18 o Under 20 d’eccellenza giovanile. Condizione
necessaria perché il Doppio Utilizzo sia possibile è che le due Società non partecipino allo stesso
Campionato oggetto di Doppio Utilizzo. In caso di doppio utilizzo verso un campionato giovanile
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d’eccellenza, per stesso campionato si intende il solo campionato d’eccellenza della categoria oggetto di
doppio utilizzo, pertanto è ammesso, a titolo d’esempio, il Doppio Utilizzo per l’Under 18 Eccellenza, se
la Società cedente è iscritta al solo campionato Under 18 Regionale. Allo stesso modo è possibile
sottoscrivere un doppio utilizzo per partecipare al campionato under 18 eccellenza se la Società
cedente è iscritta ad altro campionato eccellenza.
Non è previsto il Doppio Utilizzo per il Campionato Open.
Ai sensi delle FIBA Internal Regulations BOOK 3 art. 104, il Doppio Utilizzo Nazionale di atleti
stranieri tra Società partecipanti al campionato di serie A2 e Serie A professionistico e viceversa, non
è ammesso.
Doppio Utilizzo Femminile
Le atlete nate negli anni 01- 02-03-04 e 05 possono essere tesserate in doppio utilizzo. L'atleta
ceduta in Doppio Utilizzo può giocare con la propria società d'origine tutti i Campionati consentiti dai
regolamenti e giocare con la Società a cui è trasferita in Doppio Utilizzo, un solo Campionato Senior o
un campionato giovanile Under 18 o Under 20. Condizione necessaria perché il Doppio Utilizzo sia
possibile è che le due Società non partecipino allo stesso campionato oggetto di Doppio Utilizzo.
Le atlete nate nell'anno 2006, possono essere cedute in Doppio Utilizzo solo a favore della
rispettiva società satellite/pianeta e solo se la propria società di origine non partecipi ad alcun
Campionato senior.
Le atlete nate negli anni 2007 e 2008 tesserate per Società non iscritte ai campionati femminili
U13 o U14, possono essere tesserate in doppio utilizzo da un'altra Società nel campionato U13
femminile e/o U14 femminile secondo la seguente modalità[*]:
a) Società non iscritta ai campionati U13F e U14F, può cedere in Doppio Utilizzo per il solo
campionato U13F o per il solo campionato U14F o per entrambe i campionati U13F e U14F;
b) Società iscritta al solo campionato U13F, può cedere in Doppio Utilizzo per il solo
campionato U14F
c) Società iscritta al solo campionato U14F, può cedere in Doppio Utilizzo per il solo
campionato U13F
[*] Le modalità con cui sarà possibile effettuare le operazioni saranno esplicitate successivamente.
Nel caso in cui si voglia cedere le atlete in Doppio Utilizzo sia per il campionato U13 che per il
campionato U14, laddove non fosse già possibile tale scelta online, sarà necessario scegliere uno solo dei
due campionati, il sistema abiliterà automaticamente l’inserimento in lista gara per entrambi i
campionati.
Non è previsto il Doppio Utilizzo per il Campionato Open.
Ai sensi delle FIBA Internal Regulations BOOK 3 art. 104, il Doppio Utilizzo Nazionale di atlete
straniere tra Società partecipanti al campionato di serie A1 e Serie A2 e viceversa, non è ammesso.

Specifiche Generali
E’ possibile tesserare atleti in doppio utilizzo nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7
R.E. Tesseramento “limiti operazioni di tesseramento”.
Gli atleti ceduti in doppio utilizzo non possono effettuare ulteriori tesseramenti.
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 il
sistema Fiponline.
La Società che riceve l’atleta in doppio utilizzo deve avere dalla Società di provenienza copia
dell’autorizzazione sanitaria alla pratica sportiva.
Nel caso in cui un atleta, già inserito in lista per la Società A, venga trasferito a titolo
definitivo o di prestito alla Società B, e anche con questa Società venga inserito in lista elettronica, può
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essere trasferito in doppio utilizzo nuovamente alla Società A nel rispetto di tutti i criteri previsti dal
presente Capitolo. Tale movimento non sarà conteggiato nei limiti di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento
Esecutivo Tesseramento.
Non è possibile effettuare un doppio utilizzo dopo un secondo prestito.
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 20 compresa, organizzati ed autorizzati dalla FIP.
L’atleta tesserato in doppio utilizzo per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a
partecipare al Campionato per il quale è in doppio utilizzo, per cause non imputabili all’atleta, può
effettuare un altro tesseramento sempre in Doppio Utilizzo, anche se l’atleta ha raggiunto i limiti
previsti dall’articolo 6 comma 1 R.E. tesseramento e purché entro il 31 marzo della stagione sportiva di
riferimento, ma sempre nei limiti previsti dall’articolo 7 del R.E. tesseramento.
Il Doppio Utilizzo non consente lo spostamento gara in caso di concomitanza delle gare.
Nella stagione sportiva 2020/2021 è possibile sottoscrivere un doppio utilizzo tra Campionato
di Serie C gold e Serie C silver maschile.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre norme del tesseramento.

Normativa Società Satellite
In osservanza a quanto disposto dall’articolo 128 del Regolamento Organico, in merito alla
disciplina delle Società satellite, si dispone quanto segue:
Allenatori: tutti gli allenatori tesserati, anche in esclusiva, per la Società principale e la Società
satellite possono essere iscritti a referto per i Campionati dell’una e dell’altra Società, previo
tesseramento gare per entrambe le Società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel
rispetto della qualifica richiesta dalla categoria.
Dirigenti: i dirigenti della Società principale e della Società satellite, ad esclusione del
Presidente e del Dirigente Responsabile, possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per le squadre
di entrambe le Società.
Atleti: il rapporto di madre/satellite tra due società non comporta alcuna modifica alla
normativa di tesseramento degli atleti, pertanto le due Società devono essere considerate come due
Società distinte e seguire le normative di tesseramento previste nelle presenti Disposizioni
Organizzative Annuali e nel Regolamento Esecutivo Tesseramento.
Allenatori Dirigenti: in caso di rapporto di satellitismo, il duplice ruolo può essere ricoperto solo
se le funzioni di allenatore e dirigente sono svolte in campionati diversi.
Per quanto non espressamente previsto, vigono le norme federali.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Campionati Femminili
Iscrizione a referto
Campionati Femminili
CAMP.

Iscrizione

Periodo di
Svolgimento

Obbligo Partecipazione
camp. Giovanili

Obbligo
Under

Limite Over

Serie
B(1)

18/08/20

a cura dei C.R.
02/05/2021

1 Campionato Giovanile
a scelta della
Società(2)

nessun
obbligo

nessun
obbligo

Serie
C(1)

24/08/20

a cura dei
C.R.(3)

a cura dei C.R.

a cura dei
C.R.

a cura dei
C.R.

Prom.

a cura dei
C.R.

a cura dei C.R.

a cura dei C.R.

a cura dei
C.R.

a cura dei
C.R.

(1) Nel Campionato di B e C Regionale è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11ª e la 12ª
atleta iscritta a referto siano nate nel 2001 e seguenti.
(2) L’obbligo si ritiene assolto solo con la partecipazione ad un Campionato femminile (non con una squadra
mista).

Limiti Iscrizione a Referto
Nel Campionato di B femminile l'iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 del R.E. – Gare.
Sanzione per mancato rispetto degli obblighi Under
Ciascun Comitato Regionale può decidere se introdurre nei Campionati di Serie B e C obblighi di
iscrizione Under riguardo l’undicesima e dodicesima atleta.
Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto delle atlete Under comporta, per
la Società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale della multa prevista per il
Campionato di appartenenza, per ciascuna atleta Under non presente.
E’ fatto divieto di sostituirla con altra di maggiore età. Qualora ciò dovesse accadere, alla Società in
difetto, oltre alla specifica sanzione economica, viene assegnata la partita persa per 0 a 20.

Sanzione per mancato rispetto Limite Over
Qualora previsto, il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto di atleti over
comporta la perdita della gara 0 – 20, come previsto all’art. 18 del R.G.

Possibilità di variazione degli obblighi Under ed Over
La modifica in diminuzione degli obblighi degli Under iscritti a referto e del numero dei Campionati
giovanili ed ogni altro tipo di variazione alle presenti DOA deve avere la preventiva autorizzazione del
Settore Agonistico.
In mancanza, la norma modificata o aggiunta, non è ritenuta valida, ed eventuali ammissioni alle fasi
successive amministrate dal Settore Agonistico non saranno ritenute valide.
Le atlete nate negli anni 2006, 2007 e 2008 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 dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore
della Società inadempiente.

Obblighi Giovanili
Fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, il Comitato Regionale effettuerà una
verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative
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Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare provvedimenti per le
Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out.
Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di otto 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 otto
gare, per ogni singolo Campionato giovanile, verranno penalizzate, in relazione alla classifica acquisita,
come di seguito riportato:
• se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso;
• se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore;
• in tutti gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore.
L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del rispettivo
settore femminile.
La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da
Società Satellite.
Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della
Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti. Tale norma non si applica per i
Campionati Professionistici.
Sono esentati dall’attività giovanile, le Società appartenenti alle Università – FF.AA - Guardia Finanza –
Polizia - Corpo Forestale e altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato.

Spostamento Gare
Eventuali indisponibilità di campo devono essere comunicate all’atto dell’iscrizione.
Il Comitato Regionale considera le “alternanze” tra due squadre/Società solo ed esclusivamente se
legate all’utilizzo del medesimo impianto.
L’eventuale convocazione di atleti e tecnici (con tessera di capo allenatore) da parte del Settore
Squadre Nazionali dà diritto allo spostamento delle gare della fase di qualificazione. Le gare delle fasi
successive a quella di qualificazione potranno essere spostate esclusivamente in accordo tra le Società
coinvolte.

Recuperi Gara
I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate devono aver luogo, salvo casi di forza
maggiore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta o dal Comunicato Ufficiale del provvedimento di
omologazione. Tale disposizione si applica a tutte le gare dei Campionati Regionali sia maschili che
femminili.
I recuperi dovuti a spostamenti a seguito della convocazione di atleti/e e tecnici (con tessera di capo
allenatore) dai Settori Squadre Nazionali devono effettuarsi nei 7 giorni precedenti o successivi alla
data della manifestazione.
Nella richiesta di spostamento va indicata la data, l’orario ed il campo di gioco concordato con l’altra
Società.
In caso di mancato accordo il recupero delle gare è stabilito dall’Organo federale competente (Ufficio
Gare).
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Disposizioni Sanitarie
Presenza Medico
La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei Campionati Regionali di Serie C
maschile, Serie D e B femminile.
Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche in
fotocopia autenticata) deve sedersi, all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un
immediato intervento di soccorso. In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il
nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora disponibile,
è possibile verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito internet
(www.fnomceo.it).

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

Servizio di primo soccorso nelle gare dei campionati federali
Defibrillatore
Vedi art. 35 R.E. Gare.
Il modulo per il servizio di primo soccorso può essere scaricato dal sito www.fip.it nella sezione
“statuto e carte federali”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Partecipazione tesserati a gare iscrizione a referto e riconoscimento
Lista R elettronica:
Per i tutti i Campionati è obbligatorio l’uso della lista elettronica e la presentazione agli arbitri
dell’ultima generata dal sistema, compilata con il sistema FIPonline.
Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a:
- per la prima volta diffida;
- per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;
- per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;
- per la quarta e successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale."
La lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della
presentazione da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare.

Iscrizione a referto
Preparatore Fisico.

1°Assistente,

2°

Assistente/Addetto

alle

Statistiche,

Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera
gare, il Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche.
L'inserimento in lista elettronica del 2° Assistente è consentito solo in presenza del 1°
Assistente.
Il Dirigente accompagnatore e il dirigente addetto agli arbitri e UDC nei Campionati di Serie C
Maschile e B Femminile per poter svolgere le proprie funzioni e poter essere inscritto in lista
elettronica deve essere in possesso della relativa tessera rilasciata a seguito della
partecipazione obbligatoria ad un corso.

Riconoscimento tesserati: vedi articolo 48 R.E. Gare.
Ufficiali di Campo – Dirigenti – Tesserati e Speaker – Rilevatori Statistiche
Devono prendere posto al tavolo degli Ufficiali di Campo, il cronometrista, l’addetto ai 24”, il
segnapunti, l’addetto al tabellone segnapunti (messo a disposizione dalla Società ospitante), lo
speaker (dal lato della Società ospitante), il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra e
l’eventuale osservatore degli arbitri designato. Il dirigente addetto agli arbitri (limitatamente
ai Campionati Regionali di C, D e B/F) si deve posizionare dietro o nei pressi del tavolo.
Nel Campionato di Serie C gold è consentita la presenza di una postazione di rilevamento
statistico per rilevatori.
La postazione deve essere situata a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo
degli UdC, a due metri dalla linea di bordo campo.
Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio, il tavolo deve essere posizionato in tribuna.

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

Scritte e Slogan su abbigliamento Gara
Le Società hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva:
ai Comitati Regionali per i Campionati Regionali - Senior e Giovanili 1ª Fase (2ª e 3ª fase al Settore
Agonistico) o Settore Agonistico per le fasi nazionali.
Per apporre scritte, slogan e altre simili, che NON si riferiscano al nome della Società degli sponsor o
marchi tecnici, su tutti i capi di vestiario (sopra maglie, tute, borse, ecc) NON FACENTI PARTE DELLA
DIVISA DI GIOCO, ma che vengono esibite all’interno del campo, nella fase di riscaldamento, prima,
durante e dopo la gara. Le richieste devono pervenire all’Organo federale competente, almeno tre giorni
prima dell’effettuazione della gara.

Colori Maglie e Numerazione – art. 43 R.E. Gare
Commutazione e Squalifica Tesserati e campi – artt. 64 – 65 - 66 R.G.
Palloni Pre-Gara
Per i campionati regionali la società ospitante dovrà mettere a disposizione della squadra ospite, almeno
20 minuti prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara, almeno n. 5 palloni dello stesso modello di quello
di gara per gli esercizi di riscaldamento.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Disposizioni campionati giovanili maschili
Date di iscrizione e svolgimento campionati giovanili
Il Periodo di Svolgimento dei Campionati sarà comunicato in base alle successive indicazioni che saranno
fornite dagli organi competenti (Ministero della Salute, Ministero dello Sport, CONI) .
Campionato

Scadenza Iscrizione

Under 20 Ecc.

31/08/20

Under 20 Gold e Silver

15/09/20*

Under 18 Ecc.

31/08/20

Under 18 Gold e Silver

15/09/20*

Under 16 Ecc.

31/08/20

Under 16 Gold e Silver

15/09/20*

Under 15 Ecc.

31/08/20

Under 15 Gold e Silver

15/09/20*

Under 14 Elite e Reg.

30/09/20*

Under 13 Elite e Reg.

30/09/20*

Periodo di Svolgimento

*E’ facoltà dei Comitati Regionali anticipare o posticipare tale data, dandone comunicazione al Settore
Giovanile.
Nei limiti del calendario dell'attività federale, i Campionati termineranno almeno 45 giorni prima della
manifestazione internazionale cui sarà coinvolta la rappresentativa Nazionale di categoria.

Limiti età Campionati
Campionati Giovanili Maschili cat. ECCELLENZA
Campionati
Eccellenza

Annate Previste Annate Ammesse Opzioni

Under 20

2001-02

2003-04-05

Under 18

2003-04

2005

Under 16

2005

2006

Under 15

2006

2007

Note

2006 (1)

(1) La Società con atleti nati nel 2006 da inserire nel campionato Under 18 dovrà fare richiesta motivata al
Settore Giovanile.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Campionati Giovanili Maschili cat. Gold, Silver, Elite e Reg.le
Campionati
Regionali

Annate Previste Annate Ammesse Opzioni

Note

Under 20

2001-02

2003-04-05

NON SONO AMMESSE DEROGHE

Under 18

2003-04

2005

2006 (1)

Under 16

2005

2006

2007 (1)

Under 15

2006

2007

2008 (1)

Under 14

2007

2008

Under 13

2008

2009 (*)

*per i mini atleti del settore minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione
della formazione italiana.
(1) Ciascun Comitato regionale potrà autorizzare, la partecipazione di atleti di età inferiore, in base alle esigenze
del proprio specifico territorio e per singole richieste delle società ma devono essere comunicate ad
helpdesk@fip.it e al Settore Giovanile per l’aggiornamento della posizione dei tesserati al fine del numero delle
gare settimanali e delle gare utili alla formazione giovanile.
Le suddette deroghe previste nella colonna opzioni, nel caso fossero valide per tutte le società della regione, vanno
PREVENTIVAMENTE richieste al Settore Giovanile e saranno concesse solo alle regioni con particolari difficoltà
numeriche.
Le società ammesse con atleti di età in deroga previste dalle annate della colonna opzioni partecipano a pieno titolo
a ogni fase del campionato.

A discrezione del Comitato Regionale.
I Comitati Regionali potranno autorizzare eventuali deroghe per atleti di età superiore a quelle
previste, solamente per i campionati Under 16 – 15 – 14 – 13 non di Eccellenza, così disciplinate:
A.
nel numero massimo di tre atleti per Società per Campionato
B.
per atleti di età superiore massimo di un anno;
C.
partecipazione della squadra fuori classifica con risultati omologati con il punteggio di 0-20
La FIP, nel rispetto dell'attività internazionale dettata dalla FIBA, provvederà di default
all'organizzazione di Campionati ad annate pari (U20, U18, U16 e U14) e U15 e U13.

Normativa
Ciascun atleta potrà essere iscritto in lista elettronica (N,R) al massimo per 3 partite a settimana
indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara.
La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì (compreso)
alla Domenica successiva (compresa).
Le gare delle fasi successive alla fasi regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali ed
altro) e le gare delle manifestazioni nazionali seniores che esulano dalla stagione regolare (Coppa Italia,
Supercoppa, Play Off, Play Out) non rientrano nel computo di cui ai precedenti punti.
Il superamento delle tre gare settimanali per gli atleti di categoria Giovanile è regolamentato dall'art.
52 R.E. Gare.
E’ consentita l’iscrizione a referto fino ad un massimo di 12 atleti.
Gli atleti nati negli anni 2006, 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di
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categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista
elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore
della Società inadempiente.
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato d’Eccellenza non può più
partecipare, con la stessa Società, al Campionato Gold/Silver o Elite/Regionale della medesima
categoria, salvo trasferimento ad altra Società.
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Gold non può più
partecipare, con la stessa Società, al Campionato Silver 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, con la stessa Società, al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo
trasferimento ad altra Società.
Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di Campionati di Categoria
Eccellenza, non possono più essere inseriti in lista elettronica per altra Società, per gare della stessa
categoria. Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase preliminare di
qualificazione svoltasi precedentemente al campionato stesso.
Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali le squadre devono presentarsi e
iscrivere a referto almeno 10 atleti pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione delle
sanzioni previste dal Regolamento Esecutivo.
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 (gestite direttamente dal Settore Giovanile) e
nazionali dei Campionati Giovanili maschili le Società devono inviare la Lista ”G” con l’elenco dei
tesserati partecipanti alle gare. Detta lista, deve essere inviata al Settore Giovanile appena terminata
la fase regionale.
30.2.17 Gli atleti di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art.18 R.E.
Tesseramento e possono partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale con un
massimo di 3 atleti tesserati con tale modalità.
Per l’anno sportivo 2020/2021 il tesseramento d’ufficio con l’art.21 R.E. Tesseramento è previsto per
gli atleti nati nell’anno 2007.
I Comitati Regionali comunicheranno al Settore Giovanile al termine della 1ª fase dei Campionati
giovanili le squadre ammesse alla seconda fase, con tutti i dati relativi alle stesse (recapito postale,
telefonico, nominativo dirigente e codice Società) ed eventuali residui di sanzioni.
Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società
e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
Per i campionati giovanili regionali non sono previste limitazioni all'utilizzo di atleti di cittadinanza
straniera.

Regola dei 24”
Per i Campionati maschili d’eccellenza e Under 18 Gold (se previsto dal proprio Comitato regionale) si
applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali dei 24” con reset a 14”.
Per tutti gli altri Campionati Giovanili maschili si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni nuova
azione di gioco.
Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili maschili si applica la normativa
prevista per i Campionati Nazionali dei 24” con reset a 14”.
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Utilizzo atleti stranieri nei Campionati Regionali
E' consentita l'iscrizione a referto di atleti di cittadinanza straniera senza limiti di numero.

Utilizzo atleti stranieri nei Campionati d’Eccellenza
Gli atleti di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritti a referto nel limite
massimo di due (2). 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. 26 del Regolamento Esecutivo
Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.
a) Per il Campionato Under 20 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono
partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 20
Eccellenza.
b) Per il Campionato Under 18 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono
partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 18
Eccellenza.
c) Per il Campionato Under 16 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono
partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 16
Eccellenza.
d) Per il Campionato Under 15 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono
partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali, solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 15
Eccellenza.
Gli atleti di cittadinanza straniera nati nel 2006 e seguenti (2007, 2008 ecc.) indipendentemente
dall'anno di primo tesseramento e dalla formazione italiana, potranno partecipare nel limite massimo di
due.
Esempio 1: se una Società iscrive a referto 2 atleti nati nel 2005 non formati e non tesserati nel primo
anno di attività giovanile, non potrà schierare alcun atleta nato nel 2006.
Esempio 2: se una Società iscrive a referto 2 atleti nati nel 2005 formati o tesserati nel primo anno di
attività giovanile, potrà schierare oltre i due, un massimo di 2 atleti nati nel 2006 indipendentemente
dall'anno di primo tesseramento e dalla formazione italiana.

Dirigente Accompagnatore nei campionati d’Eccellenza
Il Dirigente Accompagnatore nei campionati d’Eccellenza Under 18, 16 e 15, per poter svolgere le
proprie funzioni e poter essere iscritto in lista elettronica, deve ottenere l’abilitazione attraverso la
partecipazione ad un apposito corso.
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Organizzazione dei Campionati Eccellenza
L'organizzazione dei Campionati Eccellenza sarà comunicata entro il 31 dicembre 2020.

Organizzazione Campionati Regionali
L'organizzazione dei Campionati regionali sarà comunicata a cura dei Comitati Regionali
Nota: in ogni categoria le squadre iscritte ai rispettivi gironi Gold/Silver ed Elite/Regionale non
possono incontrarsi tra di loro in nessuna fase di campionato
Under 20 Gold e Silver
Under 18 Gold e Silver
Under 16 Gold e Silver
Under 15 Gold e Silver
La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre.
La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

Organizzazione Campionato Under 14 Elite
La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
Può essere iscritta una sola squadra per Società.
La formula è a cura del Comitato Regionale.
31.3.6 La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
Sono ammesse le squadre migliori classificate dei gironi provinciali, interprovinciali o regionali.

Organizzazione Campionato Under 14 Regionale
La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre.
Sulla base delle squadre iscritte il Campionato Under 14 può essere articolato con fasi provinciali,
interprovinciali o regionale.
La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
Nelle regioni dove non è organizzato il Campionato Under 14 Elite le squadre del Campionato Regionale
saranno comunque ammesse alla 2^ fase a cura del Settore Giovanile

Organizzazione Campionato Under 13 Elite
La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
Può essere iscritta una sola squadra per Società.
La formula è a cura del Comitato Regionale.
La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
La formula è a cura del Comitato Regionale.
Organizzazione Campionato Under 13 Regionale
La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre.
Sulla base delle squadre iscritte il Campionato Under 13 può essere articolato con fasi provinciali,
interprovinciali o regionale.
La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
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Sono ammesse le squadre migliori classificate dei gironi provinciali, interprovinciali o regionali.
Si consiglia di disputare la finale regionale con un concentramento a 4 squadre e premiazione sul campo.

Normativa Campionati Under 13
Normativa per gli atleti
Norme tecniche di gioco: per la stagione sportiva 2020/2021 non sono previste restrizioni alle norme
tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.).
Tempi di gioco: le gare del campionato Under 13 maschile si svolgono in quattro periodi da 10’ ciascuno
con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, mentre
tra il secondo e terzo periodo si avrà un intervallo di 10’.
Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2
sospensioni).
Le sospensioni non sono cumulabili.
Pallone di gioco: nel campionato Under 13 maschile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo
minibasket.
Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.
Vige la regola dei 24”, con azzeramento del tempo ad ogni azione.
Iscrizione a referto e sostituzioni: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti, i
quintetti sono liberi e possono essere effettuate sostituzioni.
Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 10 atleti, e non siano stati richiesti motivi di causa
di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio di 30 a 0 a
sfavore della squadra con meno di 10 atleti se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra squadra,
presente con almeno 10 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo scarto
del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente.
Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 10 atleti, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, deve essere applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara
del Campionato Under 13 maschile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo.
E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali, dopo averlo richiesto al Settore Giovanile Maschile con
adeguata motivazione, di derogare con propria delibera di Consiglio Direttivo dalla succitata norma per
consentire la partecipazione di squadre composte fino ad un minimo di 8 tesserati iscritti a referto.
Normativa per i mini atleti del settore minibasket
I nati nel 2009 per partecipare al Campionato Under 13 maschile devono essere regolarmente tesserati
per la Società che li impiega.
Per gli atleti classe 2009 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica.

Normativa per l'Istruttore Minibasket
La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under 13, purché
in regola con il piano di aggiornamento obbligatorio. Tali iscrizioni possono essere attuate per una sola
Società partecipante al Campionato Under 13.
Dal 1° luglio 2019 potranno andare in panchina nel campionato U13M, U13F, gli Istruttori Nazionali e gli
Istruttori Regionali che hanno conseguito la qualifica prima del 01/07/2019.
Gli istruttori che conseguiranno la tessera a partire dal 01/07/2019 potranno usufruire di questa
opportunità solamente se in possesso della qualifica di Istruttore Nazionale.
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Se l'Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto deve avvenire
esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme CNA compreso obbligo di
aggiornamento.
Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, può essere iscritto a referto
con la tessera di Istruttore Minibasket.
Se l'Istruttore Minibasket non è un tesserato CNA, l'iscrizione a referto avviene con la sola tessera di
Istruttore Minibasket valida per l'anno sportivo in corso.
Per le Società partecipanti al campionato Under 13 è obbligatorio richiedere la tessera gare per
l’Istruttore Minibasket attraverso l’apposita funzione di FIP Online.

Squadre Miste
E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 maschile.
Si ricorda che nell’anno solare del compimento dell’undicesimo anno è necessario, come previsto dai
regolamenti sanitari, il certificato medico per l’attività agonistica.

Mancato arrivo arbitri Campionati Under 13 e 14
Nei Campionati Under 14 e Under 13 maschile, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i 15’ di
attesa si procederà come segue:
−

i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre devono designare una o due persone, (se due, una
per squadra), maggiorenni e tesserati a qualsiasi titolo per la FIP, per dirigere la gara;

la designazione deve essere sottoscritta da entrambe le squadre; nel caso che una Società si
rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga effettuata, alla stessa è comminata una
multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al Campionato;
❏

❏
il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gara (anche via fax) dalla Società ospitante
entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro;

Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Giornate ed orari di gara campionati Maschili Regionali - Elite – Eccellenza
Orario inizio gare
Campionato

Giornate di gara

U20/M

Lunedì (1)

18.00 – 20.30

U18/M(2)

Lunedì – Martedì (1)

16.00 – 20.30

Mercoledì - Giovedì (1)
U16/M

16.00 – 20.00

U15/M

Lunedì - Venerdì (1)

16.00 – 20.00

U14/M

Sabato - Domenica

16.00 – 20.00*

U13/M

**

16:00 – 20:00*

*Domenica orario 09.00 – 12.00 15.30- 18.30.
**In base alla disponibilità società senza coincidenza allenamenti selezioni
**Domenica orario 09.00 – 12.00 15.30- 18.30.

(1) Altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le società e autorizzazione da parte dell’Ufficio
gare competente.
(2) La società con atleti 2006 di interesse nazionale da inserire nel campionato U18 Ecc dovrà fare richiesta al
Settore Giovanile
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Disposizioni Campionati Giovanili Femminili
Date di iscrizione e svolgimento
Il Periodo di Svolgimento dei Campionati sarà comunicato in base alle successive indicazioni che saranno
fornite dagli organi competenti (Ministero della Salute, Ministero dello Sport, CONI).
Campionato

Scadenza Iscrizione

Periodo di Svolgimento

Under 20

15/09/20

Under 18

15/09/20

Under 16

15/09/20

Under 14

30/09/20*

Under 13

30/09/20*

*E’ facoltà dei Comitati Regionali anticipare o posticipare tale data, dandone comunicazione al Settore Giovanile.
Nei limiti del calendario dell'attività federale, i Campionati termineranno almeno 45 giorni prima della
manifestazione internazionale cui sarà coinvolta la rappresentativa Nazionale di categoria.

Giorno e orario di gara
Campionato

Giorno

Orario

Under 20

Lunedì

16.00 – 20.30

Under 18

Mercoledì - Giovedì

16.00 – 20.30

Under 16

Martedì - Venerdì

16.00 – 20.00

Under 14

*

16.00 – 20.00

Under 13

*

16.00 . 20.00

*In base alla disponibilità società senza coincidenza con allenamenti selezioni
Domenica orario 09.00 – 12.00 15.30- 18.30.
Altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le società e autorizzazione da parte dell’Ufficio
gare competente. Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra stabilite non danno diritto a spostamenti in
caso di convocazione di atleti o tecnici (primi allenatori) da parte del Settore Squadre Nazionali.
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Ordinamento Campionati Giovanili Femminili
Limiti età Campionati e Normativa
Limiti età Campionati
Campionato

Classe di
Appartenenza

Classe di
Appartenenza

Classe
Ammessa

Classe
Ammessa

Classe Ammessa

Under 20

2001

2002

2003

2004

2005

Under 18*

2003

2004

2005

2006

2007

Under 16

2005

2006

2007

2008

Under 14

2007

2008

2009*

Under 13
2008
2009*
2010*
*per le mini atlete del settore minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione
della formazione italiana.

Ciascun Comitato Regionale, potrà autorizzare, la partecipazione di atlete di età inferiore o superiore
in Campionati giovanili femminili.
Le autorizzazioni devono essere strettamente legate a casi di eccezionalità che siano tendenti a
garantire la massima partecipazione di atleti ad attività federali nei limiti del principio di equità
sportiva ed etica.
Ogni Comitato Regionale dovrà inviare le relative deliberazioni assunte al Settore Giovanile per poter
monitorare le attività territoriali e di garantire l'adeguamento del sistema informatico evitando il
ricorso ad interventi manuali sulle liste gara che impediscano il monitoraggio dell'attività di ciascun
tesserato.
I Comitati Regionali potranno autorizzare eventuali deroghe per atlete di età superiore a quelle
previste, così disciplinate:
D.
nel numero massimo di tre atlete per Società per Campionato;
E.
per atlete di età superiore massimo di un anno;
F.
partecipazione della squadra fuori classifica con risultati omologati con il punteggio di 0-20
Lo schieramento di atlete con età superiore non darà possibilità alla squadra di partecipare alle fasi
successive a quelle regionali.
La FIP, nel rispetto dell'attività internazionale dettata dalla FIBA, provvederà di default
all'organizzazione di Campionati ad annate pari (U20, U18, U16 e U14) e U13. I Comitati Regionali
potranno, nell'ambito della loro autonomia, organizzare Campionati che interessino annate differenti
anche con fuori quota, ma dovranno preventivamente fare motivata richiesta, al Settore Giovanile.
Normativa
Ciascun atleta potrà essere iscritto in lista elettronica (N,R) al massimo per 3 partite a settimana
indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara.
La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì (compreso)
alla Domenica successiva (compresa).
Le gare delle fasi successive alla fasi regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali ed
altro) e le gare delle manifestazioni nazionali seniores che esulano dalla stagione regolare (Coppa Italia,
Supercoppa, Play Off, Play Out) non rientrano nel computo di cui ai precedenti punti.
Il superamento delle tre gare settimanali per gli atleti di categoria Giovanile è regolamentato dall'art.
52 R.E. Gare. (da aggiornare)
I Campionati organizzati dai Comitati Regionali devono prevedere lo svolgimento di un minimo di 16
gare per Squadra.
Ogni Campionato Regionale deve prevedere una Finale Regionale.
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Le atlete nate negli anni 2007, e 2008 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 dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società
inadempiente.
Le atlete nate nel 2005 e 2006 possono partecipare anche ai Campionati Senior Regionali e Nazionali.
Un'atleta che è stata iscritta in lista elettronica per tre gare in un Campionato Élite non può più
partecipare, con la stessa Società, al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo
trasferimento ad altra Società.
Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali 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 presenti con meno di 10 atlete, la gara è 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 devono inviare la Lista ”G” con l’elenco dei tesserati partecipanti alle gare.
Detta lista, deve essere inviata al Settore Giovanile appena terminata la fase regionale.
Le atlete di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art.20 R.E. Tesseramento potranno partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale con un
massimo di 3 atlete tesserate con tale modalità.
Per l’anno sportivo 2020/2021 il tesseramento d’ufficio con l’art.21 R.E. Tesseramento è previsto per
gli/le atleti/e nati/e nell’anno 2007.
I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Giovanile al termine della 1ª fase dei Campionati
giovanili femminili le squadre ammesse alla seconda fase, con tutti i dati relativi alle stesse (recapito
postale, telefonico, nominativo dirigente e codice Società) ed eventuali residui di sanzioni.
Le atlete di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritte a referto nel
limite massimo di due (2) secondo le specifiche norme per ogni singolo campionato di cui ai successivi
punti. Le atlete di cittadinanza straniera che risultino tesserate nel primo anno di attività giovanile o
che hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Esecutivo
Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.
a) per il Campionato Under 20 femminile, per la partecipazione alle fasi successive ai gironi regionali
(gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di
cittadinanza straniera devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare (numero suscettibile di
variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 20 Femminile. Saranno
ritenute valide, nel numero massimo di 4, anche le gare di un eventuale campionato Senior fermo
restando l’inserimento in lista in almeno 10 gare del campionato Under 20 Femminile.
b) per il Campionato Under 18 femminile, per la partecipazione alle fasi successive ai gironi regionali
(gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di
cittadinanza straniera devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare (numero suscettibile di
variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 18 Femminile. Saranno
ritenute valide, nel numero massimo di 4, anche le gare di un eventuale campionato Senior fermo
restando l’inserimento in lista in almeno 10 gare del campionato Under 18 Femminile.
c) per il Campionato Under 16 femminile, per la partecipazione alle fasi successive ai gironi regionali
(gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di
cittadinanza straniera devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare (numero suscettibile di
variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 16 Femminile.
Le atlete di cittadinanza straniera che risultino tesserate nel primo anno di attività giovanile o che
hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del R.E. Tesseramento non rientrano nel

26

limite dei 2 di cui al precedente punto 35.2.20.
Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischi e pericolo della Società e
dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

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 18 e 16 si applica la
normativa prevista per i Campionati Nazionali dei 24” con reset a 14”.
35.4 Utilizzo atlete straniere nei Campionati Under 13 e U14
35.4.1 Per i Campionati Under 13 e Under 14 è consentita l'iscrizione a referto di atlete di cittadinanza
straniera senza limiti di numero.

Organizzazione dei Campionati
L'organizzazione dei Campionati sarà comunicata entro il 31 dicembre 2020.

Normativa Campionato Under 14
Normativa per le atlete
Norme tecniche di gioco: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa,
tiro tre punti, ecc.).
Ai Comitati Regionali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino adozioni di
particolari regole.
Tempi di gioco: Le gare dei campionati Under 14 femminile si svolgono in quattro periodi da 10’
ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo,
mentre tra il secondo e terzo periodo deve essere programmato un intervallo di 10’.
Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2
sospensioni).
Le sospensioni non sono cumulabili.
Pallone di gioco: nel campionato Under 14 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 6.
Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.
Vige la regola dei 24 secondi con azzeramento del tempo ad ogni azione.
Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12 atlete.
Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atlete, e non sia stato richiesto il riconoscimento
della causa di forza maggiore, la gara si deve disputare regolarmente e la stessa viene omologata con il
punteggio di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atlete se ha vinto l'incontro. In caso di
vittoria dell’altra squadra, presente con almeno 8 atlete, la gara sarà omologata col risultato acquisito
sul campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente.
Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, è applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del
Campionato Under 14 femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo.

Normativa per le mini atlete del settore minibasket
Le nate nel 2009 per partecipare al Campionato Under 14 femminile devono essere regolarmente
tesserate con la Società affiliata alla FIP che le impiega per il Campionato.
Per le atlete classe 2009 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica.

Mancato arrivo arbitri
Nel Campionato Under 14 femminile, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i 15’ di attesa si
procederà come segue:
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A.
i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre devono designare una o due persone (se due, una
per squadra), maggiorenni e tesserati a qualsiasi titolo per la FIP, per dirigere la gara;
A.
la designazione deve essere sottoscritta da entrambe le
squadre; nel caso che una Società
si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga effettuata, alla stessa è comminata una
multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al Campionato;
B.
il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gara (anche via fax) dalla Società ospitante
entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro.
Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali.

Normativa Campionato Under 13
Normativa per le atlete
Al campionato Under 13 femminile saranno ammesse le atlete nate negli anni 2008, e le mini atlete nate
negli anni 2009 e 2010.
Norme tecniche di gioco: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa,
tiro tre punti, ecc.) e non ci sono cambi obbligatori.
Ai Comitati Regionali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino adozioni di
particolari regole.
Tempi di gioco: le gare dei campionati Under 13 femminile si svolgeranno in quattro periodo da 10’
ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo,
mentre tra il secondo e terzo periodo si avrà un intervallo di 10’.
Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2
sospensioni).
Le sospensioni non sono cumulabili.
Pallone di gioco: nel campionato Under 13 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo
minibasket.
Bonus falli e regola 24”: Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.
Vige la regola dei 24 secondi con azzeramento del tempo ad ogni azione.
Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12
atlete.
Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 8 atlete, e non siano stati richiesti motivi di causa
di forza maggiore, la gara sarà regolarmente disputata e la stessa sarà omologata con il punteggio di 30
a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atlete se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra
squadra, presente con almeno 8 atlete, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se
lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente.
Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, sarà applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del
Campionato Under 13 femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo.

Normativa per l'Istruttore Minibasket
La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under 13, purché
in regola con il piano di aggiornamento obbligatorio. Tali iscrizioni possono essere attuate per una sola
Società partecipante al Campionato Under 13.
Dal 1° luglio 2019 potranno andare in panchina nel campionato U13M, U13F, gli Istruttori Nazionali e gli
Istruttori Regionali che hanno conseguito la qualifica prima del 01/07/2019.
Gli istruttori che conseguiranno la tessera a partire dal 01/07/2019 potranno
questa opportunità solamente se in possesso della qualifica di Istruttore Nazionale.

usufruire di

Se l'Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto deve
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avvenire

esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme CNA compreso obbligo di
aggiornamento.
Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, può essere iscritto a referto
con la tessera di Istruttore Minibasket.
Se l'Istruttore Minibasket non è un tesserato CNA, l'iscrizione a referto avviene con la sola tessera di
Istruttore Minibasket valida per l'anno sportivo in corso.
Per le Società partecipanti al campionato Under 13 è obbligatorio richiedere la tessera gare per
l’Istruttore Minibasket attraverso l’apposita funzione di FIP Online.
Le Società che intendono tesserare come allenatore per la squadra Under 14 femminile un Istruttore
Minibasket dovranno farne richiesta al CNA Nazionale entro e non oltre il 30/10/2020 specificando in
maniera adeguata la motivazione dell'istanza; la richiesta non può essere presentata per gli Istruttori
Minibasket anche in possesso della tessera CNA.

Squadre Miste
E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 maschile.
Si ricorda che nell’anno solare del compimento dell’undicesimo anno è necessario, come previsto dai
regolamenti sanitari, il certificato medico per l’attività agonistica.

Mancato arrivo arbitri
Nel Campionato Under 13 femminile, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i 15’ di attesa si
procederà come segue:
A.
i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre devono designare una o due persone (se due, una
per squadra), maggiorenni e tesserati a qualsiasi titolo per la FIP, per dirigere la gara;

la designazione deve essere sottoscritta da entrambe le
squadre; nel caso che una Società
si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga effettuata, alla stessa è comminata una
multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al Campionato;

il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gara (anche via fax) dalla Società ospitante
entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro.
Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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INCENTIVI PER LE SOCIETA’
Per l’anno sportivo 2020/20201 si propongono i seguenti incentivi per le Società che
svolgono
Attività giovanile con le seguenti modalità
Le Società che con la propria denominazione avranno preso parte e portato
regolarmente a termine tutte le
fasi regionali di ciascun campionato giovanile (gestito dall’ufficio gare regionale) alla
quale si sono iscritte (escluse le categorie Esordienti e Minibasket) riceveranno la
seguente detassazione sul totale dei contributi gare relativi alle fasi regionali dei
campionati gestiti dalla Regione Abruzzo
Settore Maschile:
- 10% se avranno regolarmente portato a termine 4 campionati giovanili;
- 15% se avranno regolarmente portato a termine 5 campionati giovanili.
Settore Femminile
- 10% se avranno regolarmente portato a termine 3 campionati giovanili;
- 15% se avranno regolarmente portato a termine 4 campionati giovanili.
AVVERTENZE
Tutti i provvedimenti di detassazione non saranno applicati in caso di:
- squalifiche del campo superiori a tre giornate ( anche in più volte);
- ritiro o esclusione dal Campionato;
- cumulo di squadre maschili e femminili.
Le detassazioni saranno riconosciute alle società aventi diritto al termine dei
Campionati.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Contributi gare, spostamenti, massimali multe
Campionati
maschili

Contributo Massimale Spostamento Comm. Squali Comm Squal
multe
gare*(2)
tesserato
Campo
gare

Serie C silver

145,00*(1)
70,00

Serie D
Promozione
U20 Ecc.
U20 Gold
U20 Reg.
U18 Ecc.
U18 Gold
U18 Reg.
U16 Ecc.
U16 Gold
U16
U15
U15
U15
U14
U14
U13
U13

Reg.
Ecc.
Gold
Reg.
Elite
Reg.
Elite
Reg.

300,00

110,00

200,00

250,00

200,00

55,00

140,00

200,00

150,00
100,00
100,00
100,00
100,00

55,00
40,00
40,00
40,00
40,00

110,00

110,00
275,00
275,00
275,00
275,00

30,00
50,00*(3)
40,00

100,00
100,00

40,00
40,00

275,00
275,00

30,00
40,00*(3)
35,00

100,00
100,00

35,00
40,00

275,00
275,00

30,00
30,00
25,00
25,00
20,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

275,00
275,00
275,00
275,00
275,00

60,00
60,00
50,00
40,00
60,00* (3)
40,00

Campionati
femminili

Contributo
gare

Massimale
multe

Spostamento Comm squal.
gare*(2)
tesserata

Comm squal
campo

Serie C

45,00

120,00

55,00

170,00

Under 20

25,00

100,00

40,00

55,00

Under 18

25,00

100,00

40,00

55,00

Under 16

25,00

100,00

35,00

55,00

Under 14
Under 13

20,00
20,00

100,00

35,00

55,00

100,00

35,00

55,00

85,00

*(1) l’importo del contributo gara è già comprensivo del costo deli U.D.C. previsti per il
campionato
*(2) solo per l’anno sportivo 2020/2021, in deroga al quanto disposto nel CU contributi
Pag. 43, il contributo sarà applicato solo nella misura indicata in tabella
*(3) Fase regionale
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