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NOTE IMPORTANTI
Le “Disposizioni Organizzative Annuali Regionali”(D.O.A.R.) integrano le norme contenute nelle D.O.A.
deliberate dal Consiglio Federale, che sono consultabili sul sito internet www.fip.it.
Entrambi i documenti, sono da ritenersi strumenti indispensabili per la corretta ed efficace gestione
dell’attività di ogni Società Sportiva. In considerazione degli importanti ed utili argomenti in essi trattati, Vi
invitiamo a leggerli con la massima attenzione
Per qualsiasi quesito inerente l’attività 2010/2011 organizzata dal Comitato Regionale Sicilia, potrà essere
utilizzato l’indirizzo di posta elettronica info@sicilia.fip.it .
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Si ricorda che è abolita qualsiasi comunicazione di tipo telegrafico (Delibera n. 355 C.F.). Le società che
non hanno ancora provveduto ad attivare la casella e mail (SPES) dovranno assolutamente attivarla e
consultarla con regolarità. In particolar modo farsi parte diligente per accertare eventuali sanzioni
disciplinari che verranno prese nella giornata di mercoledì, con esclusione delle fasi play-off e play-out.
Le sanzioni saranno in ogni caso immediatamente esecutive
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Regionale Sicilia
Sede: Palermo - Via Libertà 58 (90143)
Consiglio Regionale
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Antonino Rescifina

Vice Presidente:
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Valeria Puglisi
ORARI UFFICI

Segreteria Comitato Regionale
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Responsabile segreteria:

M. Luisa Trevisano

Ufficio Amministrativo Regionale
mercoledì dalle 16.00 alle 19.00
Responsabile contabilità:
Referente Amministrativo

Francesco Marino
Valerio Marino

Ufficio Gare Regionale
lunedì martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 – venerdì 10.00/12.30
Responsabile:

Costantino Bivona

Sportello Informatico Regionale
martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
Responsabile:

Antonino Lo Sasso

Commissione Regionale Designazioni Arbitri
martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00
Responsabile:
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Comitati Provinciali
Presidente/ Delegati
Agrigento

Giuseppe Lo Presti

Caltanissetta

Paolo Abate

Catania

Michelangelo Sangiorgio

Enna

Sebastiano Gerardi (D.)

Messina

Enrico Gulletta

Ragusa

Corrado Sebastiano
Battaglia

Siracusa
Trapani

Riccardo Caruso

Palermo

Piero Musumeci (D.)

Indirizzo
Viale Sciascia 162
Agrigento (92100)
Via Don Minzoni 231
Caltanissetta (93100)
Viale Andrea Doria 6
Catania (95125)
Via Dante 9
Enna (94100)
Via Francesco Crispi 4
Messina (97100)
Viale dei Platani 178
Ragusa (97100)
Via di Villa Ortisi 8
Siracusa (96100)
Via G.Marconi 214
Trapani (91100)
Via Libertà 58
Palermo (90143)

telefono
0922608494
0934598394
095334457
3383398438
09043466
0932251773
0931492956
0923534457
3405984608

Informazioni amministrative
Coordinate Bancarie:
Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 3 Palermo
IBAN - IT44D0100504603000000012520
Si prega specificare sempre, su ogni versamento, il codice F.I.P. e la causale dello stesso.
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PREMIALITA’
Il Consiglio Direttivo Regionale, ritenendo necessario lo sviluppo del movimento Cestistico
Regionale, ed in particolare quello giovanile, ha deciso di istituire criteri di Premialità nella
valutazione dell’attività svolta dalle Società che parteciperanno, per la stagione 2010/2011, ai
Campionati Under 13/Femminile e al Campionato di Serie D maschile

SPOSTAMENTO GARE
TASSE DI SPOSTAMENTO GARA: DATA, ORARIO, CAMPO
Art. 109 Gironi, calendari, orari e spostamento gare (del. n.393 C.F. 10/06/2006 – del.
n.216 C.F. 02/12/2006 – del.n.283 C.F. 15-16/05/2009)
[1] Gli Organi federali incaricati dell'organizzazione dei singoli campionati, fasi di campionato
stabiliscono, inappellabilmente e definitivamente, i gironi, il calendario e l'orario delle gare
di tutte le fasi del Campionato.
[2] E' in loro facoltà concedere, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità,
l'autorizzazione allo spostamento della data, dell'orario o del campo.
[3] Le società per ottenere lo spostamento della data, del campo o dell’orario di una gara
debbono presentare, nei termini e con le modalità previste dalla tabella riportata al comma
[8] prima della data fissata per la gara, regolare richiesta motivata corredata dall’adesione
scritta della squadra avversaria. Il contributo stabilito annualmente ed indicato nelle
Disposizioni Organizzative Annuali, verrà addebitato sulle schede contabili delle società.
[4] L’Organo federale competente può disporre d’autorità, sentite le Leghe competenti, anche
in mancanza dell’accordo delle Società interessate, le variazioni di data, orario o campo di
una gara già fissata o da fissare al di fuori dei giorni, orari e campi già stabiliti. La
valutazione dell’Organo Federale è inappellabile e sarà resa nota immediatamente alle
Società interessate.
[5] Gli Organi competenti sono tenuti a concedere, a documentata richiesta, gli spostamenti di
gare di campionato che interessano squadre con giocatori e/o tecnici convocati dal Settore
Squadre Nazionali o con giocatori che devono prendere parte a gare o a concentramenti
disposti dal Settore Giovanile o con giocatori convocati per esigenze della Nazionale
Militare.
La richiesta di spostamento deve pervenire all’Organo Federale competente entro i tre
giorni successivi al Comunicato Ufficiale della convocazione.
[6] Non è consentito concedere spostamenti gara nelle due ultime giornate dei campionati
nazionali a meno che la gara sia ininfluente, rispetto anche a società terze, per la
definizione della classifica finale.
[7] Lo sfruttamento commerciale del calendario di un campionato nazionale deve essere
preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega delle
società, cui il campionato si riferisce.
[8] TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI NAZIONALI
- Fino a 60 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
Comitato Regionale Sicilia
Via Libertà 58 - 90143 - Palermo Tel/Fax. 091345054
www.fip.it/sicilia/ mail: info@sicilia.fip.it

6

50% del contributo
- Da 60 giorni a 20 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
100% del contributo
“spostamento fuori termine”
- Da 20 giorni a 7 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
150% del contributo
- “spostamento d’urgenza” Ultimi 7 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
(*) 200% del contributo
TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI REGIONALI
- Fino a 60 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
50% del contributo
- Da 60 giorni a 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
100% del contributo
- “spostamento d’urgenza” Ultimi 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
(*) 200% del contributo
(*) verrà valutata, se documentata, l’eccezionalità o la causa di forza maggiore.

RIPESCAGGI

Le istanze di ripescaggio nei campionati immediatamente superiori dovranno inderogabilmente
essere presentate presso l’Ufficio Gare Regionale, tramite telefax o posta elettronica, entro e
non oltre la data di chiusura di iscrizione al campionato per il quale si chiede di partecipare.
Non verranno prese in considerazione istanze presentate successivamente a detti termini.
TESSERAMENTO DIRIGENTI

Si rammenta che, a partire dalla stagione sportiva 2010/2011, tutti i dirigenti iscritti a referto nei
campionati nazionali, di serie C Reg. e D Maschile, B Reg. e C Femm. dovranno essere in
possesso di tessera gare, rilasciata a seguito partecipazione a corsi organizzati dalle singole
leghe, per i campionati nazionali, e dai C.R. per i restanti campionati.
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NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI
Vedi Regolamento di Giustizia
Art. 71 Reclami di prima istanza
Art.72 Ricorsi in appello (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)
Art. 75 Perentorietà dei termini
Art.76 Contributi reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione (delibera
n.316 C.F. 4-5/05/2007)
TABELLA E – CONTRIBUTI RECLAMO E RICORSO
(delibera n.15 C.F. 17e18/07/2009)
URGENZA RECLAMO E RICORSO PRIMO E SECONDO GRADO
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DISPOSIZIONI CAMPIONATI MASCHILI
REGIONALI - UNDER 21 - GIOVANILI

Iscrizione a referto
CAMP.

Iscr.

Periodo di
Svolgimento

C Reg.

21/07
2010

2
4
Dal 10/10/2010 allocampionati
nati 90
05/06/2011
under di diversa
e seguenti
categoria

D

28/07
2010

Dal 24/10/2010 allo
05/06/2011
under

Prom.
1ªDiv.
Under 21
Under 19
Under 19
Under 17
Under 17
Under 15
Under 15
Under 14
Under 13
3vs3

15/09
2010
30/09
2010
8/09
2010
Ecc. 14/07
2010
Reg. 8/09
2010
Ecc. 14/07
2010
Reg. 8/09
2010
Ecc. 14/07
2010
Reg. 8/09
2010
** 29/09
2010
** 20/10
2010
30/11
2010

Dal 31/10/2010 al
29/05/2011
Termine entro
il 06/06/11
A cura
S. Giovanile
A cura
S. Giovanile
A cura
Comitato Reg.
A cura
S. Giovanile
A cura
Comitato Reg
A cura
S. Giovanile
A cura
Comitato Reg
A cura
Comitato Reg
A cura
Comitato Reg
A cura
S. Giovanile

Obbligo
Obbligo
Camp. giovanili
Under

4
nati 90 e
seguenti

Limite
Over

Limite
Prestiti

3
Nati 1978 e
precedenti

5
*

3
Nati 1978 e
precedenti

5
*
nessuno
nessuno
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto

Per tutti i campionati regionali maschili / femminili seniores è consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti.
*
ogni società potrà iscrivere a referto per ogni gara al massimo tre atleti/e in doppio utilizzo.(pag. 89
DOA 2010/2011).
**
vedi norme particolari pagine 102 e seguenti DOA Nazionali
Il Campionato Under 21 assolve l’obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile.
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Il Comitato Regionale potrà organizzare il campionato Under 21 qualora siano iscritte
almeno 6 squadre, facendo disputare almeno 14 incontri per ciascuna squadra.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di squadre, il campionato non potrà
essere organizzato.
In questo caso il Comitato iscriverà la squadra composta esclusivamente da atleti nati
negli anni 89, 90 91 e 92 al campionato senior a libera partecipazione della Provincia, applicando
le regole della “partecipazione con seconda squadra”, in deroga a quanto previsto all’articolo 6
comma 2 del R.E. L’importo del contributo gare sarà quello del campionato di “Promozione”
maschile.
In questo modo verrà assolto l'obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile.

DOPPIO UTILIZZO
SETTORE MASCHILE
Gli atleti nati negli anni 1990-91-92-93 e 94,
possono essere tesserati, in doppio utilizzo, da
un’altra Società ed utilizzati come segue:
giocare con la propria Società tutti i Campionati
consentiti dai regolamenti e disputare con l’altra
Società un solo Campionato seniores, diverso
da quello della propria Società e non al di sotto
della serie D regionale o Under 21 se la propria
Società non vi partecipa

SETTORE FEMMINILE
Le atlete nate negli anni 1990-91-92-93 e 94,
possono essere tesserate, in doppio utilizzo, da
un’altra Società ed utilizzate come segue:
giocare con la propria Società tutti i Campionati
consentiti dai regolamenti e disputare con l’altra
Società un solo Campionato seniores, diverso
da quello della propria Società o under 19 se la
propria Società non vi partecipa.

PER IL CAMPIONATO UNDER 21 NON CI SONO LIMITI DI ISCRIZIONE A REFERTO
E’ PREVISTA LA DETASSAZIONE DEL PREMIO ADDESTRAMENTO E RECLUTAMENTO.
PER L’ATTIVITA’ SENIORES BISOGNERA’, COMUNQUE, RISPETTARE SEMPRE I LIMITI
DEI PRESTITI PREVISTI DAL CAMPIONATO DI RIFERIMENTO.
(es.: se il limite è di 5 prestiti la Società potrà iscrivere a referto massimo 3 atleti in doppio utilizzo
e 2 prestiti)
b) E’ POSSIBILE TESSERARE ATLETI IN DOPPIO UTILIZZO NEL RISPETTO DI QUANTO
PREVISTO DALL’ART. 6 R. E. “LIMITI OPERAZIONI DI TESSERAMENTO”.
Vedi: DOA 2010/2011 - TESSERAMENTO DI TUTTE LE CATEGORIE
Omissis
[3] Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 2 (due) atleti di categoria senior già inseriti in lista
elettronica nella medesima stagione.
L’atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei 2 (due).
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista
elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
Omissis
E’ POSSIBILE TESSERARE ATLETI IN DOPPIO UTILIZZO GIÀ PRESTATI NEL RISPETTO DI
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 6 R.E. “LIMITI OPERAZIONI DI TESSERAMENTO”.E L’ART.
14 R.E. “TESSERAMENTO CONSEGUENTE A PRESTITO”.
c) 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
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ATTIVITÀ GIOVANILI (AD ESCLUSIONE DEI CAMPIONATI) FINO ALLA UNDER 19
COMPRESA, ORGANIZZATI ED AUTORIZZATI DALLA FIP.
NEL CASO, INVECE, CHE L’ATLETA IN DOPPIO UTILIZZO DEBBA DISPUTARE NELLA
STESSA GIORNATA PIÙ GARE PER CAMPIONATI DI DIVERSA CATEGORIA (SENIORES E
GIOVANILE) NON SARÀ CONSENTITO LO SPOSTAMENTO DEGLI INCONTRI
Alla fine dell’anno sportivo il doppio utilizzo cessa automaticamente.
Il tesseramento in Doppio Utilizzo, anche di atleti già in prestito deve essere effettuato con
procedura DFD.
La Società che riceve l’atleta in doppio utilizzo deve avere dalla Società di provenienza copia
dell’autorizzazione sanitaria alla pratica sportiva.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre norme del tesseramento.

PROGETTO DOPPIO UTILIZZO










Le società, per l’anno sportivo 2010/2011, possono presentare istanza per far svolgere ai
propri atleti in età di doppio utilizzo un campionato senior presso un’altra società
rispettando la seguente procedura:
Le società dovranno inoltrare richiesta scritta di autorizzazione entro il 31 agosto 2010 al
Settore Agonistico, al proprio Comitato Regionale, e per conoscenza al Settore Giovanile;
La squadra dovrà essere formata esclusivamente da atleti in età prevista per il doppio
utilizzo secondo le Disposizioni Organizzative Annuali 2010/2011 e non sarà permesso
tesserare atleti di altro genere;
Le Società dovranno presentare al Settore Agonistico la lista dei 18 giocatori da utilizzare
nel corso della stagione, entro il lunedì antecedente la prima gara del campionato.
Le società devono effettuare il tesseramento entro le 24 ore antecedenti la disputa della
gara. Le società sono tenute ad utilizzare la lista elettronica.
La Società che acquisisce gli atleti è tenuta a depositare presso il Settore Agonistico, entro
il lunedì precedente l’inizio del Campionato, la lista completa dei 18 giocatori che vi
prenderanno parte. E’ possibile inserire in lista gli atleti tesserati per la propria società
purché in età di doppio utilizzo.
Dopo la presentazione della lista, la Società che partecipa con gli atleti in doppio utilizzo
non potrà tesserare e/o schierare e/o inserire nella lista dei 18, per quel campionato, altri
atleti, sia under che senior per tutta la durata del Campionato stesso.
Non sarà possibile usufruire di tale concessione nei campionati regionali ove non è
previsto il doppio utilizzo;
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DISPOSIZIONI CAMPIONATI FEMMINILI
REGIONALI - GIOVANILI

Iscrizione a referto
CAMP.

Serie B
Serie C
Prom.
Under 19

Iscrizione

Obbligo
Obbligo
Partecipazione
Under
camp. Giovanili
14/09/2010 Dal 10/10/2010 1 campionato
Nessun
Al 9/05/2011
a scelta delle società Obbligo
6/10/2010 Entro il
Nessun
02/06/2011
Obbligo
Entro
il
15/10/2010
Nessun
02/06/2011
Obbligo
22/09/2010 A cura

Under 17

22/09/2010

Under 15

22/09/2010

Under
14/13 *
3vs3

20/10/2010
30/11/2010

Periodo di
Svolgimento

S. Giovanile
A cura
S. Giovanile
A cura
S. Giovanile
A cura
Comitato Reg
A cura
S. Giovanile

Limite
Over
Nessun
Obbligo
Nessun
Obbligo
Nessun
Obbligo

Limite
prestiti
5
nessuno
nessuno
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto

* vedi norme particolari pagine 112 e seguenti DOA Nazionali
Il campionato U19 Femminile non potrà essere organizzato se il numero delle squadre iscritte sia
inferiore a 6. In tal caso il Comitato iscriverà la squadra composta esclusivamente da atlete nate
negli anni ’92, ’93 (ammesse ’94 e ’95) al campionato a libera partecipazione. In questo caso
verrà assolto l’obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile.
RISPETTO OBBLIGHI GIOVANILI
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 le altre Società retrocederanno al campionato inferiore.
L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del
rispettivo settore maschile o femminile.
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SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI UNDER
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.
SANZIONE PER MANCATO RISPETTO LIMITE OVER
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.

CIRCOLARE NORMATIVA SOCIETA’ SATELLITE (art.114bis R.O)
NORMATIVA SOCIETA’ SATELLITE (art.114bis R.O.)
In osservanza a quanto disposto dall’articolo 114bis del Regolamento Organico, in merito alla
disciplina delle società satelliti, per la stagione sportiva 2010/2011, si dispone quanto segue:
 Atleti: i nati nel 1990, 91, 92, 93 e 94 ( 95 solo per l’attività femminile) della società principale
possono essere tesserati in Doppio Utilizzo per giocare nel campionato senior della società
satellite ed essere iscritti a referto senza limiti di numero.
I nati nel 1990, 91, 92, 93 e 94 ( 95 solo per l’attività femminile) della società satellite possono
essere tesserati in Doppio Utilizzo per giocare nel campionato senior della società principale
ed essere iscritti a referto senza limiti di numero.
E’ possibile sottoscrivere un Doppio Utilizzo anche nei campionati al di sotto della serie D.
norma in deroga alle normative previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2010/2011
 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, in qualità
di primo o secondo allenatore, nel rispetto della qualifica richiesta dalla categoria norma che
integra quanto previsto dal Regolamento CNA
 Dirigenti: Il Presidente, il Dirigente Responsabile ed i dirigenti, della società principale e della
società satellite possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per le squadre di entrambe le
società.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, vigono le norme federali.

Comitato Regionale Sicilia
Via Libertà 58 - 90143 - Palermo Tel/Fax. 091345054
www.fip.it/sicilia/ mail: info@sicilia.fip.it

13

TESSERAMENTO DI TUTTE LE CATEGORIE
IMPORTANTE
I termini di tesseramento sono perentori.
Si ricorda che l’art. 1 comma 7 del Regolamento Esecutivo recita testualmente “Il tesseramento
e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e del giocatore
interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti”.
Prima di effettuare un tesseramento, si invitano le Società, a visionare lo stato del
tesseramento mediante l’apposita funzione del sistema FIP on line, tenendo conto che l’ufficio
tesseramento competente non può dare informazioni vincolanti.

RINNOVI DI AUTORITA’ ATLETI/E :
Il termine ultimo per effettuare i rinnovi d’autorità è:

17 luglio 2010

SCADENZA TESSERAMENTI
TERMINI DI TESSERAMENTO CAMPIONATI NAZIONALI DILETTANTI
MASCHILI E FEMMINILI, REGIONALI E GIOVANILI

TERMINE : 28 FEBBRAIO 2011
IMPORTANTE
NUOVA STESURA DEGLI ARTT. 5 E 6 R.E
Art. 5 Termini e modalità del tesseramento
[1] Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFD) nell’ambito del
sistema FIPonline.
Non sono soggette alla procedura di firma digitale le modalità di tesseramento disciplinate
dagli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31.
Il Dispositivo di Firma Digitale viene rilasciato dai competenti Organi federali al Legale
rappresentante della Società e, su espressa richiesta di quest’ultimo, può essere rilasciato
anche al Dirigente Responsabile.
[2] Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere
conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali e,
comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende
utilizzare l’atleta.
[3] L’atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del
tesseramento.
[4] L’apposizione della firma digitale da parte del Legale rappresentante di ogni Società
interessata equivale alla firma autografa dello stesso e certifica la presenza agli atti della
Società che tessera l’atleta, dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in
ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e richiesto.
La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tessera
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l’atleta è a tempo indeterminato.
Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società
interessata.
Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:
Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura Federale;Presidente Federale o suo
Delegato; Segretario Generale o suo Delegato; Presidente del Comitato Regionale
competente per territorio.
La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi
degli artt.43 e 44 del Regolamento di Giustizia.
[5] Le procedure di tesseramento sono deliberate dal Consiglio Federale e contenute nel
manuale “procedure tesseramento DFD”.
[6] Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull’estratto conto della Società, che
tessera l’atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative Federali.
[7] Il tesseramento effettuato con dispositivo di firma digitale (DFD), o in qualsiasi altra forma
autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.
[8] Ogni tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società per cui si tessera.
[9] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L’atleta deve essere
tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente regolamento.
Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento
[1] Nel corso della stessa stagione sportiva un atleta può usufruire di un numero massimo di due
operazioni di tesseramento, fino a quando non viene inserito in lista elettronica per gare di
Campionato. Dopo che l’atleta è stato inserito in lista elettronica per gare di Campionato, potrà
effettuare solo una ulteriore operazione di tesseramento. Il rinnovo di autorità, il primo, il nuovo
tesseramento ed il passaggio di categoria di atleti rinnovati d’autorità non sono considerati nel
limite di cui sopra.
I termini perentori entro cui espletare ogni operazione di tesseramento sono definiti
annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA).
[2] Le Società partecipanti a Campionati Nazionali e Regionali, possono tesserare gli atleti nei
periodi di ciascun anno sportivo indicati nelle “Disposizioni Organizzative Annuali”.
Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano stati
mai inseriti in una lista elettronica di qualsiasi Campionato Federale o comunque abbiano
partecipato a gare.
[3] Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 2 (due) atleti di categoria senior già inseriti in lista
elettronica nella medesima stagione.
L’atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei 2 (due).
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista
elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
[4] Campionati Giovanili:
Le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare massimo 2 (due) atleti
già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
Le Società possono cedere un numero indefinito di atleti.
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TESSERAMENTO ATLETI SVINCOLATI
SETTORE MASCHILE
La disciplina dello svincolo è prevista dall’art.175 all’art. 181 Regolamento Organico
Tutti gli atleti che Abbiano compiuto il 21esimo anno di età sono soggetti alla disciplina dello
svincolo

ATTENZIONE
Tutti i contributi versati per operazioni di tesseramento di atleti svincolati vanno a favore delle
Società che ne hanno acquisito il diritto secondo quanto stabilito dalle norme federali.
Esempio:
La società A vanta diritti su atleta X
La società B tessera atleta X e versa contributi a favore di A
La società B trasferisce l’atleta X alla società C che versa la differenza del contributo a favore
di A se partecipante ad un campionato maggiore rispetto a B.
Qualora la società C partecipi ad un campionato della medesima categoria o di categoria
inferiore, NON dovrà effettuare alcun versamento a favore di A.
Pertanto la società A riceverà un solo contributo pari al massimo campionato cui l’atleta
partecipa nel corso della stagione sportiva
Anno sportivo di riferimento per il premio di svincolo
Anno di nascita
Stagione di svincolo
<1971
2002/2003
1972
2003/2004
1973
2004/2005
1974
2005/2006
1975
2006/2007
1976
2007/2008
2008/2009
1977
1978-1984

2009/2010

1985

2005/2006

1986

2006/2007

1987

2007/2008

1988

2008/2009

1989

2009/2010

Per parametri e contributi vedi il Comunicato Ufficiale FIP n. 820 del 19/04/2010, “Contributi a
carico delle Società non professionistiche”, pagg. 8 e seguenti, su www.fip.it---> regolamenti--->
menu regolamenti.
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TESSERAMENTO ATLETE SVINCOLATE

Vedi art 181 del Regolamento Organico
Normativa in caso di gravidanza
- Le giocatrici italiane che abbiano effettivamente preso parte a gare e che nel corso del
campionato si venissero a trovare in stato di gravidanza certificata, potranno essere
sostituite entro il secondo giorno antecedente l’ultima giornata della fase regolare dei
campionati Nazionali e Regionali, precedente la fase dei Play-off/out.
Per i Campionati Regionali, l’ultima giornata della fase regolare, si intende quella prima
dell’effettuazione dei Play off/out, gare di qualificazione o spareggi.
- La giocatrice, in caso di sostituzione, non potrà più essere iscritta a referto sino alla fine
dell'anno sportivo.
- Una giocatrice straniera che abbia effettivamente preso parte a gare e che, nel corso del
campionato, si venisse a trovare in stato di gravidanza certificata, potrà essere sostituita
con una giocatrice, con le stesse modalità previste per la giocatrice italiana, purché
appartenente ad un Paese dell’Unione Europea.
Si precisa che l’atleta può essere sostituita, con le modalità previste, senza che
questa operazione sia conteggiata nel numero dei movimenti consentiti.

TESSERAMENTO ALLENATORI
La relativa normativa è consultabile sulle DOA Tesseramento di tutte le categorie c. 6.

Contributi Gare.
CAMPIONATI LOCALI
Dalla stagione sportiva 2010/2011 è obbligatorio l’uso della lista R elettronica per i
campionati giovanili, compilata con il sistema FIP on line, per fornire alle Società
maggiori garanzie, preliminari, sulla regolarità delle posizioni di chi viene iscritto a
referto oltre che per snellire la procedura di omologazione Il mancato utilizzo della lista
R comporta una sanzione pari a:
per la prima volta diffida;
per la seconda volta 25 % del massimale;
per la terza volta 50 % del massimale;
per la quarta e successive volte 100 % del massimale.
E’ 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. Si ricorda che la lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara, anche se
con il semplice utilizzo della apposita funzione di duplicazione, perché ogni lista viene
contrassegnata con un codice unico di identificazione.
Il contributo gara per i Campionati gestiti da tutti gli Uffici Tecnici attivi nella Regione,
come di seguito specificati.
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MASCHILE
Maschili
Serie C reg.
Serie D
Promozione
1a Divisione
2a Divisione
Under 21
Under 19 eccellenza **
Under 17 eccellenza **
Under 15 eccellenza **
Under 19, 17 e 15 open
Under 19 reg. e Under 14 e 13 open
Under 17, 15 e 14
Under 13
Esordienti (a cura dei Comitati Provinciali – min. € 6,00 max €
12,00)
Join the Game *
Master
*per ogni categoria iscritta, indipendentemente dal numero di
squadre iscritte, e solo per la fase provinciale
** se viene designato un solo Arbitro il contributo per gara viene
ridotto a € 30,00

Contributo
Gara €
105,00
75,00
65,00
50,00
30,00
45,00
45,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
15,00
20,00
25,00

FEMMINILE
Femminili
Serie B
Serie C
Promozione e 1a Divisione
Under
Join the Game*
*per ogni categoria iscritta, indipendentemente dal numero di
squadre iscritte, e solo per la fase provinciale

Comitato Regionale Sicilia
Via Libertà 58 - 90143 - Palermo Tel/Fax. 091345054
www.fip.it/sicilia/ mail: info@sicilia.fip.it

Contributo
Gara €
50,00
40,00
25,00
20,00
20,00
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GIORNI E ORARIO DI GARA
Campionati Regionali
Maschili e Femminili
Seniores

SABATO
DOMENICA E FESTIVI

CAMPIONATO
UNDER 21
UNDER 19 Ecc.
maschile

GIORNO
MERCOLEDI o GIOVEDI
LUNEDI o MARTEDI
SABATO*
DOMENICA*

TURNI INFRASETTIMANALI
A CURA UFF. GARE REG.

MERCOLEDI’ O GIOVEDI’
SABATO
DOMENICA
UNDER 15 Ecc.
SABATO
maschile
DOMENICA
CAMPIONATI REGIONALI Tutti i giorni della
UNDER 19, 17, 15, 14
settimana. Preferibilmente
e 13 maschile
dal lunedì al venerdì
UNDER 19 femminile
LUNEDI o MARTEDI
UNDER 17 Ecc.
maschile

UNDER 17, 15, 14 e 13
femminile

*

**

Dalle 17,30 alle 21,00
Dalle 16,00 alle 20,00

Tutti i giorni della
settimana. Preferibilmente
dal lunedì al venerdì e senza
coincidenza con Azzurrina

ORARIO
Dalle 18,00 alle 21,00
Dalle 18,00 alle 21,00
Dalle 16,00 alle 21,00
Dalle 10,00 alle 18,00
Dalle 18,30 alle 20,30**
Dalle 18,00 alle 21,00
Dalle 16,00 alle 21,00
Dalle 10,00 alle 18,00
Dalle 16,00 alle 21,00
Dalle 10,00 alle 18,00
dalle 17,00 alle 20,00
Prefestivo dalle 17,00 alle 20,00
Festivo dalle 9,00 alle 18,00
Dalle 18,00 alle 21,00
Feriali dalle 17,00 alle 20,00
Prefestivo dalle 15,30 alle 20,00
Festivo dalle 10,00 alle 18,00

senza coincidenza con il Campionato seniores
nella fase interregionale

Campionati Under 21 e Giovanili Maschili e Femminili
Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra stabilite non danno diritto a spostamenti
in caso di convocazione di atleti da parte del S.S.N.

SQUADRE RISERVA
Le società che nel corso dell’anno sportivo 2009/2010 hanno accumulato più di tre
giornate di squalifica al campo e/o hanno rinunciato ad una gara di campionato, non
possono iscriversi in nessun caso come squadra riserva
Si rammenta che le Società che intendono iscriversi in qualità di riserva ad un Campionato di
categoria superiore, rispetto a quello a cui hanno diritto, devono far pervenire la loro richiesta,
tramite telefax o posta elettronica ad info@sicilia.fip.it, entro lo stesso termine di chiusura delle
iscrizioni ai campionati ,
A norma del comma [4] dell’art.104 R.E. si procederà a compilare un’apposita classificazione
delle squadre “riserva” in base, unicamente, ai seguenti principi:
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Per i Campionati Dilettanti Maschili e Femminili
a) la squadra meglio classificata delle retrocesse in ogni girone, ovvero la Società che nell’ultima
gara di play-out, di fasi eliminatorie, di spareggi o gare equipollenti, risulti perdente e che per
effetto di tale risultato sia retrocessa nella serie o categoria inferiore. Una volta identificate le
squadre meglio classificate delle retrocesse, le stesse verranno classificate in base alla
posizione conseguita al termine della fase di qualificazione;
b) la squadra prima delle non promosse nei Campionati Dilettanti, è determinata dalla Società
che, per ogni girone, nell’ultima gara di play off, spareggio o gare equipollenti risulti perdente
e il cui risultato ne ha sancito la mancata promozione alla categoria superiore. Una volta
identificate le squadre prime delle non promosse le stesse verranno classificate in base alla
posizione conseguita al termine della fase di qualificazione.
Per i Campionati Regionali di serie C MASCHILE e serie B femminile, la prima delle Società
non promosse, sempre seguendo i criteri sopra enunciati per la mancata promozione nella
categoria superiore, è una sola Società per ogni Regione (C Reg.LE) o gruppo di Regioni
abbinate per il campionato specifico (B). In questo caso non si tiene conto della posizione
conseguita nella fase di qualificazione;
c) le ulteriori squadre retrocesse, dopo la prima delle non promosse, vengono classificate in
base alla graduatoria della fase finale del propri Campionati e, in caso di parità si terrà conto
della posizione conseguita nella fase di qualificazione.
d) tutte le altre squadre, non rientranti nei casi previsti ai punti a), b), c), che facciano richiesta
verranno classificate in base alla graduatoria della fase finale del proprio Campionato e, in
caso di parità, si terrà conto della posizione conseguita nella fase di qualificazione.
e) nell'eventualità che due o più squadre si trovino nello stesso ordine di classifica, provenienti
da classifiche finali di gironi diversi, la priorità spetterà alla squadra geograficamente più
vicina a quella da sostituire, da individuarsi nella Società avente sede in una località ubicata
alla distanza chilometrica minore, in base all’apposito programma computerizzato dell’Organo
Federale competente, consultabile a richiesta, dalle Società interessate.
Per tutti gli altri adempimenti si richiama l’art.104 R.E.
f) Si ricorda che non è ammesso il ripescaggio per 2 anni sportivi consecutivi.
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ORDINAMENTO CAMPIONATI REGIONALI SENIORES
CAMPIONATI MASCHILI
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C
Formula di svolgimento
Fase di qualificazione più Play Off
Fase di qualificazione
inizio previsto 10/10/2010

due gironi all’italiana; le squadre di ciascun girone si incontrano tra
di loro con gare di andata e ritorno
Girone A composto da massimo 14 squadre
Girone B, composto da massimo 14 squadre

Play Off

sono ammesse ai Play Off le prime 8 squadre classificate di ogni
girone della fase di qualificazione, che si incontreranno secondo il
seguente schema:

:

Si disputano al meglio delle tre gare, con il seguente calendario:
la gara di andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la
migliore classifica nella fase di qualificazione e la gara di ritorno si disputa in casa della squadra
che ha ottenuto la peggiore classifica nella fase di qualificazione. Passa al turno successivo la
squadra che vince due gare

Promozioni:
Vengono promosse al campionato nazionale di serie C/Dil. A.S. 2011-2012, la vincente del
Girone A e la vincente del Girone B.
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Retrocessioni
Retrocedono al Campionato Regionale di serie D 2011/2012 le ultime 2 squadre classificate nei
due gironi. Tale numero può variare in funzione delle eventuali retrocessioni dal campionato
Nazionale di serie C/Dil. di società siciliane.

N. B. Le società ospitanti sono tenute a iscrivere a referto un dirigente addetto agli
arbitri. E’ altresì obbligatoria la presenza del medico.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D

FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Fase di qualificazione
inizio previsto 17/10/2010

due gironi con massimo 16 squadre ciascuno, ogni girone
suddiviso in due sottogironi da 8 squadre, con gare di andata e
ritorno. Per ogni sottogirone si adotterà la seguente formula:

Le prime 4 classificate di ciascun sottogirone accedono alla
1° Fase: gare di andata e POULE PROMOZIONE,
ritorno
le restanti alla
POULE RETROCESSIONE

.
2° Fase Poule
Promozione

n. 2 Gironi formati da 8 squadre ciascuno, con gare di andata e
ritorno solo con le squadre dell’altro sottogirone dello stesso girone;
le squadre si porteranno in dote in questa P.P.i punti conquistati
nella fase precedente con le squadre già incontrate nel medesimo
sottogirone

2° Fase Poule
Retrocessione

n. 2 Gironi formati da 8 squadre ciascuno, con gare di andata e
ritorno solo con le squadre dell’altro sottogirone dello stesso girone;
le squadre si porteranno in dote in questa P.R. i punti conquistati
nella fase precedente con le squadre già incontrate nel medesimo
sottogirone

Promozioni
Verrà promossa al Campionato Regionale di serie C/Reg. per l’anno sportivo 2011/2012 la prima
classificata di ciascun girone delle Poule Promozione
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Retrocessioni
Retrocedono al campionato di Promozione per l’A.S. 2011/2012, le ultime 2 classificate di
ciascun girone della Poule Retrocessione. Tale numero può variare in funzione delle eventuali
retrocessioni dal campionato Nazionale di serie C/Dil. nella serie C/Reg. di società siciliane
N. B. Le società ospitanti sono tenute a iscrivere a referto un dirigente addetto agli arbitri.
E’ altresì obbligatoria la presenza del medico.
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di 32 squadre iscritte, verranno
presi in considerazione i ripescaggi.
L’Ufficio Gare Regionale si riserva la facoltà di variare la formula del campionato per
garantire il numero minimo di gare previsto.

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE MASCHILE
Campionato a libera partecipazione.
Squadre ammesse
Possono iscriversi al Campionato di Promozione, tutte le Società che ne facciano richiesta nei
termini d’iscrizione anche con più squadre della stessa Società.
Si comporranno sette gironi così ripartiti:
1. Agrigento
2. Caltanissetta
3. Catania
4. Messina
5. Palermo
6. Ragusa - Siracusa - Enna
7. Trapani
I gironi dovranno essere composti da un minimo di 8 ad un massimo di 12 squadre; qualora le
iscrizioni in un girone fossero superiori a 12 le squadre saranno suddivise in sottogironi che
esprimeranno, comunque, una sola promozione.
Qualora le squadre partecipanti ad un girone siano meno di 8, il competente Ufficio Gare
elaborerà una formula che preveda l'effettuazione di almeno 16 partite.
Se una Società partecipa al Campionato con più squadre, vale quanto previsto dall’art. 107 R.E.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Fase di Qualificazione:
inizio previsto 31/10/2010:

Gironi all’italiana con gare di andata e ritorno.

Play Off
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Sono ammesse ai Play Off le prime quattro squadre classificate di ogni girone della fase di
qualificazione che si incontreranno secondo il seguente schema:
• Incontro A
I classificata
IV classificata.
• Incontro B
II classificata
III classificata
• Incontro C
Vincente incontro A
Vincente incontro B
I Play Off si svolgeranno con incontri di andata e ritorno e eventuale terza gara di spareggio;
l’incontro di andata e l’eventuale terza gara si disputeranno sul campo della squadra meglio
classificata nel girone di qualificazione.
Promozioni
Verranno promosse al Campionato di Serie D Maschile per l’anno sportivo 2011/2012 le vincenti
dei gironi 2,3,4,5,7 e la vincente dello spareggio fra le vincenti dei gironi
1 e 6.
Formula di svolgimento dello spareggio per determinare la squadra promossa fra le vincenti del
girone 1 e del girone 6
Gara A in casa della squadra prima sorteggiata
Gara B in casa della squadra seconda sorteggiata
In caso di parità di vittorie varrà la differenza canestri.

I Comitati provinciali che dovessero organizzare i Campionati Regionali non in
organico ( 1ª Divisione) dovranno comunicarlo al Comitato Regionale entro
IL 10 OTTOBRE 2010
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CAMPIONATI FEMMINILI

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE-SERIE B
FORMULA DI SVOLGIMENTO
inizio previsto 10/10/2010
FASE REGOLARE: 1 girone unico a 14 / 16 squadre, con gare di andata e ritorno.
Ammissione alla Serie B 2011/2012
AMMESSE n. 136 SQUADRE:
Le promozioni saranno oggetto di valutazioni territoriali da parte del Settore Agonistico, al
fine del corretto completamento degli organici.
4 – Retrocessioni
Tutte le squadre non ammesse al Campionato di serie B a.s. 2011/2012.
N. B. Le società ospitanti sono tenute a iscrivere a referto un dirigente addetto agli arbitri.
E’ altresì obbligatoria la presenza del medico.

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C
Campionato a libera partecipazione
LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI E LA FORMULA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, LE
PROMOZIONI E RESTROCESSIONI SARANNO COMUNICATE AL PIU’ PRESTO, A
SEGUITO DI COMUNICATO DEL SAF
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CAMPIONATI UNDER 21 E GIOVANILI
LIMITI DI ETA’ PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO
UNDER 21 E AI CAMPIONATI GIOVANILI PER IL 2010-2011
MASCHILI
Under 21
nati anni 1989-90
ammessi nati anno 1991 e 1992
Under 19 d’Eccellenza e Regionali
nati anni 1992-93
ammessi nati anni 1994 e 1995
Under 17 d’Eccellenza e Regionali
nati anni 1994-95
ammessi nati anno 1996
Under 15 d’Eccellenza e Regionali
nati anni 1996
ammessi nati anno 1997
Under 14
nati anno 1997
ammessi nati anno 1998
Under 13
nati anno 1998
ammessi nati anno 1999 (per gli iscritti minibasket, la partecipazione a tale campionato non
è valida ai fini dell’acquisizione della formazione italiana
In deroga all’art.110 R.E. comma[5], il Consiglio Direttivo Regionale autorizza la
partecipazione di squadre con atleti/e di età inferiore di un anno nelle varie categorie
giovanili al fine di promuovere la pallacanestro. Le Società che usufruiranno di questa
deroga non potranno andare oltre la prima fase regionale.
Sono
comunque
esclusi
dalla
deroga
gli
iscritti
al
Minibasket:
2000/2001/2002/2003/2004/2005.
FEMMINILI

nate anni 1992-93
ammesse nate anno 1994 e 1995
nate anni 1994-95
ammesse nate anno 1996 e 1997
nate anni 1996-97
ammesse nate anno 1998
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Under 14
nate anno 1997 e 1998 (possono partecipare al massimo a 2 campionati)
ammesse nate anno 1999 (possono partecipare: al campionato under 14 o under 13 non
ad entrambi)
per le iscritte minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini
dell’acquisizione della formazione italiana)
Nel caso si iscrivano meno di 6 squadre al campionato U14 o U13, sarà facoltà del C.R.
richiedere deroga alla Commissione Attività Giovanile al fine di permettere la partecipazione
dell squadre iscritte al campionato U15
Under 13

nate anni 1998
ammesse nate anni 1999 (per le iscritte Minibasket, la partecipazione a tale campionato
non è valida ai fini dell’acquisizione della formazione Italiana
Le nate nel 1996, 1997 e 1998 possono partecipare solo a due campionati.
Le nate nel 1999 oltre al campionato esordienti, possono partecipare o al campionato
Under 14 o al Campionato Under 13.
In deroga all’art.110 R.E. comma[5], il Consiglio Direttivo Regionale autorizza la
partecipazione di squadre con atleti/e di età inferiore di un anno nelle varie categorie
giovanili U19 ; U17 ; U15 ; al fine di promuovere la pallacanestro. Le Società che
usufruiranno di questa deroga non potranno andare oltre la prima fase provinciale.
Sono comunque escluse dalla deroga
le iscritte al Minibasket:
2000/2001/2002/2003/2004/2005.

REGOLE SPECIALI PER UNDER 14 MASCHILE
E UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE
Regole Offensive
Per i campionati Under 14 maschile ed Under 13 maschile e femminile non è previsto il tiro da tre
punti. Il tiro da tre punti è previsto solo nel campionato Under 14 femminile
Regole Difensive
Saranno comunicate appena e se approvate.

Norme particolari dei campionati U14 e U13 Maschili e Femminili
Obbligo sostituzioni 2° periodo.
È obbligatorio sostituire almeno tre giocatori/trici dei/lle cinque che hanno disputato il 1° periodo.
Questi/e tre giocatori/trici possono essere sostituiti/e nel corso del 2° periodo solo con
giocatori/trici che non hanno preso parte alla gara, mentre i/le due giocatori/trici che hanno
disputato il 1° periodo possono essere sostituiti/e con chiunque.
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Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2°
periodo.
Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere.
Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo la gara sarà
omologata col risultato di 30 a 0.
Quando una squadra si presenta con 8 giocatori/trici nel 1° periodo non è possibile effettuare
sostituzioni; nel 2° periodo non è possibile sostituire i/le tre nuovi/e entrati/e.
In caso di infortunio, riconosciuto dall’arbitro, o di uscita per raggiunto limite di falli:
nel 1° periodo la sostituzione avverrà con uno/a dei/lle tre della panchina ed il 2° periodo sarà
disputato dai/lle due giocatori/trici che non hanno preso parte alla gara, da due giocatori/trici che
hanno disputato il 1° periodo e dal/lla giocatore/trice che ha disputato il 1° periodo ed ha
segnato meno punti. In caso di secondo infortunio o di ulteriore uscita per 5 falli si giocherà in
quattro e così via;
nel 2° periodo la sostituzione di uno/a dei/lle giocatori/trici che non hanno disputato il 1°
periodo potrà avvenire solo con il/la giocatore/trice che ha segnato meno punti nel 1° periodo.
Se si è già usufruito di questa facoltà, si continuerà a giocare in quattro e così via.

NORMATIVA CAMPIONATI UNDER 21 E GIOVANILI M E F
•

Un atleta che è stato iscritto a referto per tre gare in un Campionato d’Eccellenza non
può più partecipare al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo
trasferimento ad altra Società che non partecipi all’Eccellenza.

•

Gli atleti/e e le atlete nati/e negli anni 1996, 1997 e 1998 possono partecipare solo ai
Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Seniores Nazionali e Regionali. E’
vietata anche la sola iscrizione in lista elettronica. Qualora dovesse accadere la gara verrà
omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.

•

E’ consentita l’iscrizione di 12 atleti a referto.

•

Per ogni gara interregionale o nazionale le squadre M/F devono presentarsi e iscrivere
a referto almeno 10 atleti/e pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art.122 R.E.(delibera n. 19 C.F. n.1 del 26 luglio 2007).

•

Qualora una Società si dovesse presentare con meno di 10 giocatori, la gara verrà
omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.
Per ogni gara interregionale under 19 d’eccellenza, gestita dai Comitati Regionali, le
squadre devono presentarsi ed iscrivere a referto almeno 10 giocatori, pena la perdita
della gara 0-20 e un’ammenda pari al massimale previsto per la fase (Del n. 130 C.U. n.
437 del 14 Gennaio 2009).
Per la 2ª e 3ª fase dei Campionati Under 21 e giovanili NON è ammessa la
partecipazione sub-judice degli atleti/e.
Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali dei Campionati Under
21 e Giovanili maschili e femminili, le Società dovranno inviare la Lista ”G”, elettronica,
con l’elenco dei tesserati partecipanti alle gare.
Detta lista, dovrà essere inviata al Settore Giovanile appena terminata la fase
regionale.
Non è ammessa la partecipazione a gare dei campionati giovanili di giocatori
eccedenti i limiti di età.

•

•
•

•
•

Comitato Regionale Sicilia
Via Libertà 58 - 90143 - Palermo Tel/Fax. 091345054
www.fip.it/sicilia/ mail: info@sicilia.fip.it

28

•

•

•

•

•

•

Le giocatrici nate nel 1996-1997 possono partecipare al massimo a 2 campionati
giovanili.
Le nate nel 1998 oltre al trofeo esordienti, possono partecipare o al campionato Under 14
o al campionato Under 13 (è vietato la partecipazione ad entrambi i campionati).
In deroga all’art.110 R.E. comma[5], è facoltà del Consiglio Direttivo Regionale
autorizzare la partecipazione di squadre con atleti/e di età inferiore nelle varie categorie
giovanili al fine di promuovere la pallacanestro. Le Società che usufruiranno di questa
possibilità non potranno andare oltre la fase regionale. Sono comunque escluse dalla
deroga i/le nati/e nel 1998.
Gli/Le atleti/e di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto
dall’art.26 R.E. e potranno partecipare con la propria squadra anche alla fase finale
nazionale con un massimo di 3 giocatori. Tale tesseramento può essere richiesto solo
dopo il 28/02/2011.
Per l’anno sportivo 2010-11 il tesseramento d’ufficio con l’art.27 R.E. è previsto per
gli/le atleti/e nati/e nell’anno 1996 da richiedere entro il 31 ottobre 2010 sempre ché gli/le
atleti/e non abbiano partecipato a gare del campionato giovanile di appartenenza.
Comitati Regionali comunicheranno al Settore Giovanile al termine della 1ª fase dei
Campionati giovanili maschili e 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.
Si precisa che l’atleta in età giovanile che si tessera dopo il 31/12/2010, nei suppletivi
dei campionati senior, non può partecipare ai campionati under 21 e giovanili della società
in cui si trasferisce.

Organizzazione dei campionati U21 e giovanili regionali M e F
Il Comitato Regionale , non appena ultimate le iscrizioni ai vari campionati regionali giovanili,
compreso l’Under 21, formerà i gironi e stabilirà l’Ufficio Gare che lo amministrerà, e la
formula delle fasi finali.
In ogni caso si ricorda agli uffici gare l’assoluto rispetto della norma relativa al numero di gare
minimo da disputare per ogni campionato.

AUTOARBITRAGGIO PER I CAMPIONATI UNDER 13 – 14
ESORDIENTI – AQUILOTTI - MASCHILI E FEMMINILI
Come previsto nelle DOA nazionali, in caso di mancato arrivo degli arbitri o in caso di mancata
designazione di arbitri le società interessate devono procedere all’auto arbitraggio della gara.
La mancata designazione degli arbitri deve essere rilevata sul sito del Comitato Provinciale o
Regionale che gestisce il campionato , dove si rileverà la dicitura “gara arbitrata dalla società”.
In ambedue casi i dirigenti o gli allenatori delle due squadre dovranno designare una o due
persone (se due una per ogni squadra) per dirigere la gara.
la designazione deve essere sottoscritta da entrambe le squadre;
Nel caso in cui una società si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non viene
effettuata, alla suddetta società verrà data partita persa per 0-20 e verrà comminata una
multa pari a quanto previsto per la 1° rinuncia al campionato.
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Disputata la gara, il referto e le liste R dovranno essere inviate(anche via Fax) entro tre giorni
all’ufficio gare.
Le due società avranno contabilizzato un accredito pari al 50% della tassa gara.
Questa norma non si applica nelle fasi finali provinciali o regionali.
Si allega (allegato 1) modulo di accettazione designazione arbitri non federali

Per quanto non previsto nel presente documento, si dovrà fare
riferimento alle Disposizioni Organizzative Annuali emanate dalla
F.I.P. Centrale per l’anno sportivo 2010-2011.
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Allegato n° 1
GARA DIRETTA DA ARBITRI NON DESIGNATI
DALL’UFFICIO DESIGNAZIONI

Il giorno …………………, per la gara n. ……. del campionato / trofeo …….………., constatata la
notizia della mancata designazione degli arbitri per dirigere la gara suddetta, tra la società:
Cod. FIP …………… Denominazione ……………………………………. e la società:
Cod. FIP …………… Denominazione …………………………………….,
a norma di quanto disposto dal Settore Giovanile, si designano a dirigere la gara sopra indicata:
1° arbitro ……………………………..della società………………………….
Eventuale
2° arbitro ……………………………..della società …………………………

firma del dirigente

firma del dirigente

squadra di casa

X
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X
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