FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.62 del 18 luglio 2009
Consiglio Federale n.1- Roma, 17 e 18 luglio 2009
DELIBERA N.1
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.49, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009,
con la quale sono stati stabiliti i costi e le modalità per la corresponsione dei
rimborsi spettanti ai Delegati eletti che avranno effettuato la verifica poteri in
occasione della 1° Assemblea Generale di categoria dei tesserati CIA;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.49, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.2
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.50, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato fissato il termine delle ore 13:00 di venerdì 24 luglio 2009 entro il
quale il delegato potrà inviare comunicazione scritta che giustifichi il proprio
impedimento temporaneo, al fine dell’applicazione di quanto disposto nei rispettivi
regolamenti elettorali precisando altresì che le comunicazioni che perverranno
successivamente a tale termine non potranno essere prese in considerazione per la
relativa sostituzione;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.50, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.3
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti

il Comunicato Ufficiale n.877 dell’11 maggio 2009 – G.S.N. n.369 ed il successivo
Comunicato Ufficiale n.952 del 21 maggio 2009 – C.G.N. n.105;

considerato

che è stata presentata, nella seduta odierna, all’attenzione del Consiglio l’istanza per
l’autorizzazione al trasferimento di sede della società A.D. Artus Basket Maddaloni
(cod.FIP 006049) da Maddaloni (CE) a Patti (ME) in Via Case Nuove 5/a e di
svolgere l’attività presso il “Palasport”, in Via Case Nuove 5/a– Patti ed il contestuale
cambio di denominazione sociale da A.D. Artus Basket Maddaloni a ssd Sport &
Territorio srl;

vista

la successiva istanza presentata dai legali rappresentanti della società cod. FIP
006049 con la quale chiede, qualora venga autorizzato il trasferimento di sede ed il
cambio di denominazione, di non estendere le squalifiche relative al campo di gioco
inflitte alla A.D. Artus Maddaloni;

ritenuto

di non poter dar seguito all’istanza presentata;
DELIBERA

di NON accogliere l’istanza della società codice FIP 006049 con la quale, qualora venga autorizzato
il trasferimento di sede ed il cambio di denominazione, richiede di non estendere le squalifiche
relative al campo di gioco inflitte alla A.D. Artus Maddaloni.
DELIBERA N.4
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerata

la propria delibera n.268 assunta nella riunione del 4 aprile 2009, con la quale è
stata fissata la normativa ai fini dell’ammissione delle Società partecipanti ai
Campionati professionistici;

vista

la comunicazione della Com.Te.C., datata 30 giugno 2009, con la quale si attesta
che le società Basket Livorno, A.B. Latina, Nuova AMG Sebastiani Rieti e Fortitudo
Pallacanestro Bologna non hanno rispettato i requisiti necessari all’ammissione ai
campionati professionistici a.s.2009-2010 e pertanto dovranno regolarizzare le
carenze entro e non oltre il 11 luglio 2009;

preso atto

della comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A, pervenuta in data 9
luglio 2009, inerente l’elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni
previste dallo Statuto e i Regolamenti circa la permanenza e l’ammissione nella Lega
stessa per l’anno sportivo 2009/2010, che di seguito si riportano: Pallacanestro
Treviso Spa; Pall. Virtus Roma Ssrl; Mens Sana Basket Siena Spa; Pallacanestro
Olimpia Milano Ssrl; Pallacanestro Biella Spa; Virtus Pallacanestro Bologna Spa;
Pallacanestro Varese Spa; S.S. Felice Scandone; Teramo Basket Srl; Pallacanestro
Cantù Spa; Basket Juvecaserta Srl; S.S. Sutor Montegranaro Srl; U.S. Victoria
Libertas Pallacanestro Ssrl; Nuova AMG Sebastiani Rieti, Basket Club Ferrara Srl,
U.S. Gruppo Triboldi Bsket Srl;
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preso atto

della comunicazione della Legadue pervenuta in data 10 luglio 2009 inerente
l’elenco delle Società che hanno rispettato gli adempimenti previsti da Legadue per
la partecipazione al Campionato 2009/2010 e precisamente: Fortitudo Pallacanestro
Bologna Srl, Pallalcesto Amatori Udine srl, Pallacanestro Reggiana; Basket Rimini
Crabs; Aurora Basket Jesi; Nuova Pallacanestro Pavia; Polisportiva Dinamo Sassari;
A.S. Junior Casale Monferrato; Pistoia Basket 2000; Basket Veroli, Scafati Basket Srl,
New Basket Brindisi, Reyer Venezia, Pallacanestro Vigevano e A.B. Latina; ed in cui
si specifica che la società Basket Livorno alcun tipo di documentazione o richiesta di
permanenza in seno alla Legadue;

considerato

il verbale della riunione della Com.Te.C., trasmesso in data 16 luglio 2009, relativo
all’esame dell’eventuale istanza di regolarizzazione della Basket Livorno, A.B. Latina,
Nuova AMG Sebastiani Rieti e Fortitudo Pallacanestro Bologna, nel quale la
Commissione esprime parere positivo per l’ammissione ai prossimi campionati
professionistici a.s.2009/2010 della Società A.B. Latina e Nuova AMG Sebastiani Rieti
e parere negativo per l’ammissione al prossimo campionato professionistico di
Legadue a.s.2009/20010 della Società Basket Livorno e Fortitudo Pallacanestro
Bologna;
DELIBERA

- ammettere al campionato di Serie A, stagione sportiva 2009/2010, le seguenti Società:
Pallacanestro Treviso Spa;
Gruppo Triboldi Basket Soresina;
Pall. Virtus Roma Ssrl;
Mens Sana Basket Siena Spa;
Pallacanestro Olimpia Milano Ssrl;
Pallacanestro Biella Spa;
Virtus Pallacanestro Bologna Spa;
Pallacanestro Varese Spa;
U.S. Vuelle Pallacanestro Pesaro;
Nuova AMG Sebastiani Rieti;
Teramo Basket Srl;
Pallacanestro Cantù Spa;
S.S. Sutor Srl;
S.S. Felice Scandone;
Basket Club Ferrara;
Basket Juvecaserta;
- ammettere al campionato di Legadue, stagione sportiva 2009/2010 le seguenti Società:
Pallalcesto Amatori Udine srl;
Basket Rimini Crabs;
Basket Veroli;
RB Montecatini Terme;
Aurora Basket Jesi;
Nuova Pallacanestro Pavia;
Polisportiva Dinamo Sassari;
Pallacanestro Vigevano
Pallacanestro Reggiana;
A.B. Latina
Pistoia Basket 2000;
A.S. Junior Casale Monferrato;
Reyer Venezia;
New Basket Brindisi.
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Non ammettere al campionato di Legadue, stagione sportiva 2009/2010, la Società Basket Livorno
e la Società Fortitudo Pallacanestro Bologna, le quali potranno presentare ricorso avverso tale
delibera secondo le modalità ed i termini previsti dal Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva
approvato dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva il 15 dicembre 2008 sottoposto a presa d’atto da
parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008 emanato ed in vigore dal 22 gennaio
2009;
in caso di mancato ricorso da parte delle Società Basket Livorno e Fortitudo Pallacanestro Bologna,
le Società aventi diritto potranno inviare alla Legadue l’istanza di ammissione al Campionato
2009/2010 con la relativa documentazione prevista dallo Statuto e Regolamenti della medesima
Lega;
subordinare l’ammissione alla Legadue delle Società sopraccitate al parere vincolante della
Com.Te.C. e pertanto:
fissare il termine perentorio delle ore 18:00 del 30 luglio 2009 per la comunicazione, da parte della
Legadue, delle Società che hanno risposto alle condizioni previste dallo Statuto e Regolamenti circa
la permanenza e l’ammissione alla medesima Lega;
fissare il termine perentorio delle ore 18:00 del 30 luglio 2009 per la presentazione alla Com.Te.C.
della documentazione prevista per l’ammissione alla Legadue, stagione sportiva 2007/2008;
fissare il termine perentorio delle ore 12:00 dell’6 agosto 2009 per la presentazione alla Com.Te.C.
della documentazione attestante la regolarizzazione di eventuali carenze contestate dalla
Com.Te.C.;
stabilire sin d’ora che, nel caso in cui la Com.Te.C. esprima parere favorevole riguardo la
documentazione prodotta dalle Società sopraccitate, le Società aventi diritto siano ammesse a
partecipare alla Legadue, stagione sportiva 2009/2010, in caso contrario sarà demandato a
decidere il Consiglio di Presidenza, che dovrà essere appositamente convocato.

DELIBERA N.5
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame

l’istanza presentata dalla società Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti Srl in
ordine alla possibilità di trasferire il campo di gioco per lo svolgimento delle
gare interne della società per la stagione agonistica 2009/2010;

preso atto

della dichiarazione di nulla osta rilasciata dall’Assessore alle Politiche dello
Sport del Comune di Napoli in merito alla possibilità di far svolgere, alla
società Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti Srl, l’attività per la s.s. 2009/2010
presso il Palazzetto dello Sport “Palabarbuto” di Napoli;
le motivazioni addotte in istanza meritevoli di accoglimento;

considerate

DELIBERA
di autorizzare il trasferimento provvisorio di attività richiesto dalla società Nuova AMG Sebastiani
Basket Rieti Srl (cod.FIP. 008362) da Rieti a Napoli per svolgere l’attività presso il “Palabarbuto” in
Viale Giochi del Mediterraneo – Napoli.
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DELIBERA N.6
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame

la richiesta presentata dalla società Fortitudo Pallacanestro Bologna Srl in
ordine alla possibilità di essere ammessa a partecipare al campionato di Serie
A dilettanti;

considerato

il provvedimento poc’anzi assunto di esclusione della società Fortitudo
Pallacanestro Bologna Srl dal Campionato professionistico di Legadue;

presa in esame

la richiesta formulata dalla società Robur Osimo, volta ad ottenere
l’ammissione alla Serie C dilettanti in luogo di quella alla Serie A dilettanti a
cui, per ragioni economiche, si dichiara costretta a rinunciare;

visti

gli articoli 104, comma 9 e 103 comma 2 del Regolamento Esecutivo – Gare;

considerato

che la Fortitudo Pallacanestro Bologna Srl, è un club espressione della
tradizione cestistica italiana con un forte radicamento nel territorio di
appartenenza, comprovata dalla partecipazione a competizioni ai massimi
livelli nazionali e internazionali, e che tale tradizione è meritevole di
salvaguardia e di incentivazione, di talchè appaiono sussistere ragioni di
opportunità per collocare la Fortitudo Pallacanestro Bologna Srl in un
campionato nazionale non professionistico, e che tale campionato per le
esposte considerazioni può essere individuato nel campionato di Serie A
dilettanti;

ritenuto

che la contestuale richiesta della società Robur Osimo vada a determinare
una situazione tale da non obbligare la composizione di un girone dispari
nella Serie A dilettanti per consentire l’inserimento nella stessa serie della
Fortitudo Pallacanestro Bologna Srl;

valutato

opportuno provvedere alla questione per consentire la definizione degli
organici di tutti i campionati, la relativa suddivisione in gironi e la
compilazione dei calendari gare;
DELIBERA

di ammettere la società Robur Osimo al campionato di Serie C dilettanti per la stagione sportiva
2009/2010 e ammettere la società Fortitudo Pallacanestro Bologna Srl al campionato di Serie A
dilettanti per la stagione sportiva 2009/2010.
DELIBERA N.7
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

ravvisata

la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all’anno sportivo 20092010 inerenti i Campionati professionistici di Serie A e Legadue;

esaminate

le proposte presentate dalla Lega di Serie A e dalla Legadue inerenti tra le altre cose
i termini di tesseramento e la disciplina degli abbinamenti;
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precisato

che la presente delibera integra, per la stagione sportiva 2009/2010, le norme
federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;

visto

il testo, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale,
redatto dalla Segreteria Generale e sottoposto alla attenzione del Consiglio in
occasione della seduta odierna;

preso atto

del parere favorevole degli Uffici federali interessati;

acquisito

il parere favorevole della Lega Società di pallacanestro Serie A e della Legadue;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative per le società professionistiche per l’anno sportivo
2009/2010, così come contenute e redatte in questa pubblicazione che forma parte integrante
della presente delibera.
DELIBERA N.8
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista

la delibera n.7, assunta in pari data, con la quale sono state emanate le Disposizioni
Organizzative Annuali- Settore Professionistico per la stagione sportiva 2009/2010;

ravvisata

la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società
professionistiche per l’anno sportivo 2009/2010;
DELIBERA

emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l’anno
sporitivo 2009/2010 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:
n.66 del 20.07.2009- Consiglio Federale
n.1

Contributi a carico delle società professionistiche
anno sportivo 2009/2010

DELIBERA N.9
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista

l’stanza avanzata il 16 luglio 2009 dalla società Pallacanestro Vigevano S.r.l. (cod.
FIP 000134), partecipante al campionato di Legadue s.s. 2009/2010, con la quale
chiede che sia riconosciuta la formazione italiana all’atleta Ariel Aimaretti;

vsti

l’articolo 37 del Regolamento Esecutivo tesseramento e l’articolo 11bis del
Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
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considerato

lo “storico” dell’atleta Ariel Aimaretti dal quale si evince chiaramente che, come la
stessa società dichiara nell’istanza, l’atleta non risponde ai criteri previsti dagli
articoli sopra richiamati;
DELIBERA

di NON accogliere l'istanza presentata, in data 16 luglio 2009, dalla società Pallacanestro Vigevano
s.r.l.
DELIBERA N.10
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista

la deliberazione n.1 della Giunta Esecutiva della Lega Nazionale Pallacanestro,
assunta nella riunione del 9 luglio 2009, con le quali la Lega chiede alla FIP che
provveda direttamente all’introito della quota del 6% degli incassi anche per quanto
attiene alle società iscritte alla LNP, riversando poi alla stessa LNP quanto dovuto;
che tale introito avvenga possibilmente al pagamento della seconda rata per la
partecipazione ai campionati, versata dalle società entro il 30.01.2010; che le
somme di spettanza LNP vengano riversate dalla FIP alla stessa LNP entro 30 giorni
dal loro effettivo introito;

visto

il Comunicato Ufficiale n.943 del 20 maggio 2009 con il quale è stato stabilito
l’importo del 6% a carico delle società partecipanti ai campionati nazionali non
professionistici;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento, fatto salvo la possibilità di rivedere le
modalità con le quali erogare il contributo del 6% sugli incassi a favore della Lega
Nazionale Pallacanestro;
DELIBERA

di approvare quanto previsto dalla delibera n.1 della Giunta Esecutiva della Lega Nazionale
Pallacanestro, assunta nella riunione del 9 luglio 2009, fatto salvo la possibilità di rivedere le
modalità con le quali erogare il contributo del 6% sugli incassi a favore della Lega Nazionale
Pallacanestro.
DELIBERA N.11
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminato

l’articolo 141 del Regolamento Organico riguardante il cambio di denominazione
sociale e di assetto giuridico;

considerato

opportuno provvedere ad un riesame della normativa di cui sopra;

ritenuto

pertanto necessario istituire una commissione ad hoc che provveda a riesaminare gli
articolati e proporre al Consiglio Federale eventuali modifiche e/o integrazioni;

individuate

nei consiglieri Barnaba, Di Marco, Moretti e Crosara le persone idonee a far parte
della commissione di cui sopra;

7

segue: Comunicato Ufficiale n.62 del 18 luglio 2009- Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 e 18 luglio 2009)

acquisito

per le vie brevi la loro disponibilità;
DELIBERA

Istituire una Commissione composta dai consiglieri Barnaba, Crosara, Di Marco e Moretti con il
compito di esaminare la normativa prevista dall’articolo 141 del Regolamento Organico.
DELIBERA N.12
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009 con la
quale è stato modificato il testo del titolo IX del Regolamento di Giustizia;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

Il Consiglio Federale,

DELIBERA N.13

visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto

l’articolo 46 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento;

vista

la proposta del Comitato Nazionale Allenatori con la quale richiede di poter integrare
il disposto dell’art.46 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento disciplinando le
modalità di tesseramento degli allenatori professionisti;

sentita

la relazione del Presidente del Comitato Nazionale Allenatori;

preso atto

del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;
DELIBERA

modificare, con effetto immediato, l’articolo 46 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, come
segue:
Art. 46 Tesseramento degli allenatori
[1] Gli Allenatori debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) e da questo
abilitati all'espletamento delle loro funzioni tecniche secondo le norme del proprio regolamento, deliberato
dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I.
[2] Un Allenatore può essere iscritto a referto e dirigere squadre impegnate nei campionati federali quando
sia iscritto al C.N.A. e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento, presso lo stesso C.N.A.,
nell'osservanza di quanto fissato dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
[3] Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo ed è rinnovabile. Un allenatore
tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di
risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza.
La precedente disposizione di cui al comma 3, non si applica agli allenatori tesserati in via esclusiva per
società che partecipano ai Campionati Nazionali professionistici e non professionistici, i quali possono essere
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tesserati anche per le società satellite esclusivamente per l’attività giovanile. Il tesseramento deve essere
dichiarato al momento del primo tesseramento gare effettuato nell’anno sportivo.
[4] Le società partecipanti ai campionati professionistici possono procedere al tesseramento
degli allenatori, sia utilizzando il modello cartaceo C-GA1, sia utilizzando la procedura
informatica Fip On Line.
[5] Il tesseramento sarà considerato finalizzato, contestualmente al ricevimento da parte degli
Uffici del C.N.A. di una copia del contratto sottoscritto tra le parti, in accordo a quanto stabilito
dal Contratto Collettivo in vigore.
[6] Il tesseramento gare in qualità di “Capo Allenatore” può essere concesso anche ad uno degli
“Aiuto Allenatori” che avrà la possibilità, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara
durante l’intera stagione sportiva, di essere regolarmente iscritto a referto in qualità di “Capo
Allenatore”.

DELIBERA N.14
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto

l’articolo 4 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;

considerata

la necessità di aggiornare le annate soggette al premio di addestramento ex
l.91/81;

preso atto

del parere favorevole delle Leghe professionistiche;
DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo dell’articolo 4 del Regolamento Esecutivo Settore
professionistico, come segue:
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E ENTITA’ DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA’ PRESSO LA QUALE
L’ATLETA HA SVOLTO L’ULTIMA ATTIVITA’ DILETTENTISTICA:
A seguito della stipula da parte dell’atleta “non professionista” o “giovane dilettante” del primo contratto professionistico,
la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di addestramento e formazione
tecnica alla Società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, secondo la seguente
tabella:

Annate atleti soggetti al
pagamento
atleti nati nel 1992-93-94
atleti nati nel 1992-93-94
atleti nati nel 1989-90-91
atleti nati nel 1989-90-91
atleti nati nel 1983-84
atleti nati nel 1983-84

società professionistica che ne
importo premio di
acquisisce il diritto
addestramento da
partecipante al Campionato corrispondere alla società
di:
dilettantistica:
Lega Società Pall. Serie A
€ 70.000,00
Legadue
€ 50.000,00
Lega Società Pall. Serie A
€ 100.000,00
Legadue
€ 75.000,00
Lega Società Pall. Serie A
€ 30.000,00
Legadue
€ 20.000,00

La Società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, acquisisce l’importo del premio
corrispondente indipendentemente dal Campionato a cui partecipa.
Gli atleti nati nel 1985, 1986, 1987 e 1988 sono esenti dal pagamento del premio in quanto “svincolati” secondo la
recente normativa deliberata dal Consiglio Federale.
L’importo del premio di addestramento e formazione tecnica non può in nessun caso essere superiore a quanto
previsto nella tabella di cui sopra, ma può essere ridotto con accordo scritto tra le due Società.

9

segue: Comunicato Ufficiale n.62 del 18 luglio 2009- Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 e 18 luglio 2009)

DELIBERA N.15
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti

gli articoli 93 e 94 del Regolamento di Giustizia;

vista

la propria delibera n.299 assunta nella riunione del 15 e 16 maggio 2009, con la
quale è stato dato mandato alla Commissione Carte Federali ed alla Segreteria
degli Organi di Giustizia di elaborare la modifica del Regolamento di giustizia
prevedendo il meccanismo della “giustizia veloce” per i campionati professionistici
in occasione delle ultime tre giornate della fase regolare di ogni stagione sportiva;

considerata

la proposta di modifica avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia con la
quale ha richiesto di modificare gli articoli di cui sopra per migliorare la
tempestività dei provvedimenti disciplinari in occasione delle ultime gare di
campionato e la TABELLA E del Regolamento di Giustizia;

preso atto

del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

Modificare, con effetto subordinato all’approvazione del CONI, gli articoli 93 e 94 e la TABELLA E
del Regolamento di Giustizia, come segue:
Art. 93 Reclami avverso sanzioni disciplinari
A - Fase di Qualificazione (regular season)
[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo alle società e ai
tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro
carico entro le ore 14:00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara.
[2] La società o il tesserato devono inviare il reclamo anche via fax entro le ore 14:00 del giorno successivo
con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.
[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 14:00 del primo
giorno non festivo.
[4] I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di
convocazione, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo.
[5] A tale scopo il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale fisserà prima dell'inizio del campionato
un calendario di udienze bisettimanali preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana.
[6] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.
B - Ultime tre giornate della Fase di Qualificazione
[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica via fax alle società ed ai tesserati
direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a
loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.
[2] La società o il tesserato che intenda proporre impugnazione deve inviare il ricorso via fax
con l’attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l’autorizzazione all’addebito) del
relativo contributo entro le ore 12:00 del giorno successivo.
[3] Qualora tale giorno sia festivo, il termine per l’invio del ricorso è prorogato fino alle ore
12:00 del primo giorno successivo non festivo.
[4] I ricorsi sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile
successiva alla proposizione del ricorso, come da calendario delle riunioni predisposto dal
Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell’inizio di ogni campionato, e
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comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti,
il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.
[5] I ricorrenti vengono avvisati tempestivamente della data e dell’ora della riunione qualora
siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata
partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.
[6] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo
idoneo.

C - Play-Off
[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo alle società e ai
tesserati direttamente interessati presso le società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro
carico entro le ore 18:00 del giorno successivo alla disputa della gara.
[2] La società o il tesserato che abbia interesse deve proporre reclamo anche a mezzo fax entro le ore 14:00
del giorno successivo con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.
[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 14:00 del primo
giorno non festivo.
[4] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale nella prima riunione utile successiva alla
proposizione del reclamo.
[5] Al fine di consentire la rapida definizione dei ricorsi il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale
fissa prima dell'inizio di questa fase del campionato, un calendario di udienze bisettimanali, possibilmente il
martedì e venerdì, nelle quali sono esaminati i ricorsi proposti entro le ore 14:00 del giorno stabilito per
l'udienza.
[6] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non impedisce la decisione dello stesso.
Art. 94 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare di giocatore
A - Fase di Qualificazione (regular season)
[1] Durante questa fase di campionato si applicano le norme contenute negli artt.71 e seguenti.
B – Ultime tre giornate della Fase di Qualificazione
[1] La trasmissione del reclamo, con le motivazioni e l’attestazione del pagamento (o, nei casi
previsti, l’autorizzazione all’addebito) del relativo contributo alla Segreteria degli Organi di
Giustizia deve avvenire entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa
della gara. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai
controinteressati.
[2] Ove tale giorno sia festivo il termine per l’invio del ricorso è prorogato fino alle ore 12:00 del
primo giorno successivo non festivo.
[3] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile
successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni predisposto dal
Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell’inizio di ogni campionato e
comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti,
il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.
[4] Le parti vengono avvisate via fax della data e dell’ora della riunione qualora siano diverse da
quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla
discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.
[5] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica via fax alle società i provvedimenti adottati
dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo alla decisione.
[6] La società che abbia interesse deve proporre ricorso in appello alla Corte Federale via fax,
con l’attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l’autorizzazione all’addebito) del
relativo contributo, entro le ore 18:00 dello stesso giorno. Nello stesso termine deve essere
trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.
[7] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo
successivo alla comunicazione del provvedimento con immediata adozione e comunicazione
della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il
difensore munito di procura.
[8] Le parti vengono avvisate della data e dell’ora della riunione qualora siano diverse da quelle
previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione
del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.
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[9] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo
idoneo.

C - Gare di Play-Off
[1] Le società interessate devono trasmettere il reclamo contenente i motivi e le richieste istruttorie via fax
alla Commissione Giudicante Nazionale della FIP entro le ore 14:00 del giorno successivo allo svolgimento
della gara con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.
[2] Entro lo stesso termine la copia del reclamo deve essere trasmessa via fax alla società controinteressata.
La segreteria della Commissione Giudicante Nazionale provvede a dare tempestiva comunicazione del
proposto reclamo all'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale per la sospensione della omologazione della gara.
[3] Il reclamo è esaminato dalla Commissione Giudicante Nazionale senza necessità di avviso di
convocazione, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, secondo il calendario di
udienze prefissato.
[4] La Commissione Giudicante Nazionale esaminato il reclamo, secondo le disposizioni previste nell'articolo
seguente, consegna copia della motivazione alle parti interessate. In caso di assenza delle parti interessate la
decisione è portata a conoscenza delle stesse a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.
[5] La parte che ne abbia interesse ha facoltà di proporre appello alla Corte Federale entro 1 ora dalla
ricezione della motivazione, consegnando l'originale al segretario della Commissione Giudicante Nazionale e
copia alla controinteressata, se presente. Se assente copia per la controinteressata viene depositata presso il
segretario della Commissione.
[6] L'appello è esaminato e deciso dalla Corte Federale entro le ore 18:00 del giorno successivo.
[7] In caso di assenza delle parti interessate la decisione è portata a conoscenza delle stesse a mezzo fax o
con qualsiasi mezzo idoneo.
TABELLA E – CONTRIBUTI RECLAMO E RICORSO
Campionati Maschili
Primo grado

Secondo grado

Serie A

€ 1.400,00

€ 1.700,00

Serie Legadue

€ 1.200,00

€ 1.500,00

Serie A dilettanti

€

700,00

€

850,00

Serie B dilettanti

€

500,00

€

600,00

Serie C dilettanti

€

400,00

€

500,00

Serie C regionale e Serie D

€

110,00

€

140,00

Promozione, 1ª e 2ª Divisione, Amatori e Under

€

85,00

€

100,00

€

100,00

€

150,00

I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed
organismi centrali, periferici e di settore della
Federazione

Campionati Femminili
Primo grado

Secondo grado

Serie A1

€ 700,00

€ 850,00

Serie A2

€ 500,00

€ 600,00

Serie B ecc.

€ 350,00

€ 430,00

Serie B

€ 110,00

€ 140,00

Serie C, Promozione, 1ª Divisione, Under

€

€ 100,00

I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed
organismi centrali, periferici e di settore della
Federazione

€

85,00
100,00

€

150,00
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URGENZA RECLAMO E RICORSO PRIMO E SECONDO GRADO
Campionati Nazionali

€

250,00

Serie C regionale maschile

€

140,00

Campionati Regionali e Provinciali

€

75,00

I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed
organismi centrali, periferici e di settore della
Federazione

€

50,00

€

100,00

€

150,00

€

55,00

RICORSO TESSERATI C.I.A.
Alla Commissione Disciplina C.I.A.
Ricorso primo grado
Alla Corte Federale avverso decisione Commissione
Disciplina C.I.A.
Ricorso secondo grado
Alla Commissione Giudicante Nazionale
esclusione o retrocessione dalle liste

per

DELIBERA N.16
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato

il testo del Regolamento dei Procuratori Sportivi per giocatori professionisti
approvato in data 23 maggio 2003 con delibera n.45 assunta dal Presidente
Federale e ratificata dal Consiglio Federale con delibera n. 329 nella riunione del
30-31 maggio 2003 e successive modifiche;

esaminata

la proposta presentata dalla Commissione Procuratori di abrogazione dell’art. 6
comma 1 del Regolamento sopraccitato, inerente la costituzione di fideiussione,
polizza assicurativa o deposito cauzionale;

ritenuta

la stessa meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di abrogare, con effetto immediato, l’art. 6 comma 1 del Regolamento dei Procuratori.
Art. 6 (del. n.244 C.F. 04/04/2009)
1. Superata la prova di esame, permanendo tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, il Procuratore dovrà
costituire una fideiussione “a prima richiesta e senza condizioni” in favore della FIP, d’importo pari a
Euro 10.000,00 (diecimila/00) presso un primario istituto bancario, oppure produrre idonea polizza
assicurativa, accesa con primaria compagnia ed a favore di FIP, a copertura anche delle sanzioni
pecuniarie eventualmente comminate, le condizioni e i massimali della suddetta polizza saranno
oggetto di definizione successiva e do competenza esclusiva da parte della Commissione. In
alternativa può essere costituito, nelle varie forme previste, un “deposito cauzionale” di importo
equivalente in esclusivo favore della FIP. Nel caso in cui dovessero essere utilizzati anche
parzialmente per pagamento di sanzioni ovvero per risarcimento danni, la fideiussione e il deposito
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cauzionale dovranno essere reintegrati entro 30 giorni dalla data di escussione. La licenza del
Procuratore sarà sospesa sino all’avvenuta integrazione. La fideiussione e la polizza dovranno essere
costantemente rinnovate ed il relativo documento attestante il rinnovo dovrà essere trasmesso alla
Segreteria della Commissione, pena l’automatica sospensione dal Registro.
[2] [1] All’atto dell’iscrizione nel Registro, il Procuratore dovrà versare la somma che sarà determinata
annualmente dal Consiglio Federale, quale tassa di prima iscrizione.
[3] [2] Il candidato, che avendo superato la prova di esame, non provveda a richiedere l’iscrizione nel
termine perentorio di 12 mesi dalla data del C.U. FIP contenente i risultati, decade dal diritto. Al
verificarsi di quanto sopra, il candidato potrà presentare una nuova domanda d’esame.

DELIBERA N.17
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede di derogare alle norme previste
dal Regolamento di Giustizia, sulle modalità dei reclami e dei ricorsi avversi a
squalifiche inferiori alle tre giornate, confermando la normativa speciale, già in
vigore negli scorsi anni sportivi, per i Campionati Under 21 e Giovanili anno sportivo
2009/2010;

ravvisata

la necessità di confermare tale normativa, al fine di rendere più spedito lo
svolgimento dei Campionati predetti;

preso atto

dei pareri favorevoli del Settore Agonistico e dalla Commissione Carte Federali;

considerata

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l’anno sportivo
2009/10, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei
Campionati Under 21 e Giovanili.
E’ consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre
giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per
violazioni degli articoli 62 e 110 del Regolamento Esecutivo.
Quanto sopra al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano
atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.
DELIBERA N.18
Il Consiglio Federale,
visti
vista

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
la domanda presentata dal legale rappresentante della Nuova Società A.S. Dil.
Basket Carugate (cod. FIP 1514), partecipante al Campionato Nazionale di Serie
Be/F che intende diventare Società Satellite della A.S.D. G E A S Basket (cod. FIP
149) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A1/F;
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rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 114 bis del R.O.;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di autorizzare la Società A.S. Dil. Basket Carugate (cod. FIP 1514) ad essere satellite della
Società A.S.D. G E A S Basket (cod. FIP 149).
DELIBERA N.19
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale sono state nominate, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, le
Commissioni degli Organi e dell’Organismo di Giustizia centrali;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.20
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista

la delibera consiliare n.309 del 10 maggio 2008 con la quale, ai sensi dell’articolo 39
dello Statuto Federale, è stata istituita la Commissione Impianti Sportivi;

vista altresì

la delibera n.247, assunta dal Consiglio Federale in data 4 aprile 2009, con la quale
è stato nominato l’ing. Giovanni Piccin Presidente della Commissione Impianti
Sportivi;

considerato

che con propria delibera n.319 del 15 e 16 maggio 2009 è stato nominato
l’architetto Giuseppe De Martino componente della predetta commissione;

ravvisata

la necessità di nominare un ulteriore componente;

esaminata

la nota del Presidente della Commissione Impianti Sportivi, Giovanni Piccin, con la
quale propone l’architetto Roberto Puliti a ricoprire l’incarico di componente della
predetta commissione;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;

acquisita

per le vie brevi la disponibilità dello stesso;
DELIBERA

nominare, con effetto immediato e fino al termine della stagione sportiva 2010/2011, l’architetto
Roberto Puliti componente della Commissione Impianti Sportivi.
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DELIBERA N.21
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso in esame

il testo del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Procuratore di Giocatori
Professionisti di Pallacanestro, approvato in data 23 maggio 2003 con delibera
n. 45 assunta dal Presidente Federale e ratificata dal Consiglio Federale con
delibera n. 329 nella riunione del 30-31 maggio 2003 e le successive
modifiche;

considerato

il disposto dell’art. 19 comma 1 del sopracitato regolamento, che prevede la
presenza in seno alla Commissione Procuratori di un componente effettivo e di
un suo supplente in rappresentanza dei Procuratori iscritti nel registro;

preso atto

della comunicazione della Commissione Procuratori in merito ai nominativi dei
suddetti rappresentanti;

ravvisata

l’esigenza di provvedere ai sensi del richiamato art. 19 comma 1 Regolamento
Procuratori;
DELIBERA

nominare, fino al termine dell’anno sportivo 2010/2011, in rappresentanza dei Procuratori iscritti
nel Registro, l’Avv. Mauro Franco Balata componente effettivo e l’Avv. Gian Luca Duri componente
supplente della Commissione Procuratori.
DELIBERA N.22
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso in esame

il testo del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Procuratore di Giocatori
Professionisti di Pallacanestro, approvato in data 23 maggio 2003 con
delibera n. 45 assunta dal Presidente Federale e ratificata dal Consiglio
Federale con delibera n. 329 e le successive modifiche;

preso atto

della richiesta della Commissione Procuratori di fissare la data di una nuova
sessione d’esame per gli aspiranti Procuratori per il giorno 23 ottobre 2009;

letto

il disposto dell’art. 4 comma 1 del Regolamento dei Procuratori che prevede
a carico degli aspiranti procuratori l’onere del versamento di una tassa
d’esame per la partecipazione allo stesso;

ravvisata

la necessità di fissare la data di una nuova sessione d’esame per gli aspiranti
procuratori;

ritenuto

opportuno determinare l’importo della tassa d’esame in Euro 150,00, come
stabilito per la precedente sessione d’esame;
DELIBERA

•
•
•

fissare la data per la prossima sessione d’esame per gli aspiranti Procuratori di Giocatori
Professionisti per il giorno 23 ottobre 2009;
determinare l’importo della tassa d’esame in Euro 150,00 (centocinquanta/00);
demandare alla Commissione Procuratori il compito di comunicare i tempi e le modalità per la
partecipazione all’esame.
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DELIBERA N.23
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista

la delibera n.41, assunta dal Presidente Federale in data 4 maggio 2009 e ratificata
dal Consiglio Federale nella riunione del 15 e 16 maggio 2009 con provvedimento
n.316, con la quale è stata nominata, fino al termine dell’anno sportivo 2008/2009,
la composizione della Commissione Designazioni;

ravvisata

la necessità di nominare i componenti della Commissione Designazioni;

esaminati

i nominativi proposti per ricoprire gli incarichi di componenti della Commissione
Designazioni per la Serie A, per la Legadue e per la Serie A Dilettanti;

ritenuti

gli sessi meritevoli di accoglimento;

considerato

altresì che, allo stato, non sono stati ancora individuati dei nominativi aventi i
requisiti idonei per ricoprire l’incarico di componente della Commissione Designazioni
per le Serie B e C Dilettanti e Serie A1 e A2 femminile;

ritenuto

opportuno conferire mandato al Presidente Federale di individuare, di concerto con
le Leghe competenti, i nominantivi idonei per la Commissione Designazioni Serie B e
C dilettanti e Serie A1 e A2 femminile;
D E L I B E RA

•

nominare, con effetto immediato e fino al termine della stagione sportiva 2010/2011, la
composizione della Commissione Designazioni come di seguito riportato:

LEGA SERIE A
Responsabile
Felice PARONELLI
Rappresentante Lega Serie A Gennaro COLUCCI
LEGADUE
Responsabile
Rappresentante Legadue

Alberto GROSSI
Stefano CAZZARO

SERIE A Dil. e A1/F
Dino MASTROANTONI
Enrico PIRONI

•

conferire mandato al Presidente Federale di individuare i componenti della Commissione
Designazioni per le Serie B e C Dilettanti ed A1 e A2 femminile.
DELIBERA N.24

Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto

in particolare l’articolo 5 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri;

considerato

che al momento non sono state individuate persone in possesso dei requisiti idonei
a ricoprire la carica di Consiglieri del Consiglio Direttivo CIA;

17

segue: Comunicato Ufficiale n.62 del 18 luglio 2009- Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 e 18 luglio 2009)

ravvisata

la necessità di completare la composizione dell’organico nel più breve tempo
possibile;

considerato

quindi opportuno conferire mandato al Presidente Federale di individuare i
componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri, adottando il relativo
provvedimento di nomina;
DELIBERA

conferire mandato al Presidente Federale di individuare i componenti del Consiglio Direttivo del
Comitato Italiano Arbitri ed adottare il relativo provvedimento di nomina.
DELIBERA N.25
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso atto

delle proposte presentate dalla Segreteria a seguito delle richieste delle due
Commissioni uscenti del premio “Italia Basket Hall of Fame”, al fine di
apportare alcune modifiche al Regolamento succitato;

considerate

le stesse meritevoli di accoglimento;
DELIBERA

approvare le modifiche al Regolamento del premio “Italia Basket Hall of Fame”, nei punti e nelle
modalità di seguito riportate, unitamente alla composizione della Commissione degli Onori, formata
da un Presidente, sei Componenti ed un Segretario, la cui nomina sarà stabilita in occasione di
una delle prossime riunioni di Consiglio Federale, avente il compito di esaminare la
documentazione presentata dalla Segreteria dell’ Area Grandi Eventi & Marketing e proporre
ufficialmente al Consiglio Federale i nomi delle personalità in possesso dei requisiti per ricevere il
premio “Italia Basket Hall of Fame”.
Art. 2
Finalità
La FIP intende assegnare uno speciale riconoscimento a personaggi di cittadinanza italiana che
maggiormente si sono particolarmente adoperati per la diffusione ed il miglioramento della pallacanestro
italiana, attraverso le loro imprese sportive, i loro comportamenti e le azioni a favore del basket azzurro e
dell’ intero movimento.
Tale premio è il massimo riconoscimento della Federazione e viene assegnato una volta all'anno, a partire
dal 1.1.2007, nel corso di una cerimonia ufficiale, organizzata dall'Area Grandi Eventi & Marketing della FIP.
Art. 3
Categorie
(Delibera n.244 C.F. 9 e 10/2/2008 – Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Il premio “Italia Basket Hall of Fame” (IBHOF) può essere assegnato ad atleti e ad atlete, ad allenatori, ad
arbitri, a benemeriti ed alla Memoria, a personaggi aventi tutti cittadinanza italiana o cittadini stranieri
che abbiano svolto gran parte della loro attività cestistica in Italia e che abbiano contribuito
alla crescita del movimento ed alla valorizzazione della pallacanestro italiana nel mondo.
Ogni anno non potranno essere assegnati più di sette premi, complessivamente, tra le varie categorie.
Al di fuori di tale numero massimo, riceveranno il premio di diritto, tutti coloro che saranno stati eletti ed
entreranno a far parte del Naismith Memorial Hall of Fame in U.S.A. ed in quello della Federazione
Internazionale (FIBA).
Inoltre, possono essere assegnati, in via del tutto eccezionale, fino ad un numero massimo di due all’anno,
premi Hall of Fame alla memoria, a personalità scomparse del basket italiano.
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Art. 3/a
Atleti ed Atlete
(Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Il premio può essere assegnato ad atleti e ad atlete che si siano particolarmente distinti in campo nazionale
ed internazionale, con almeno n. 100 presenze nella massima rappresentativa nazionale maschile o almeno
n.50 nella massima rappresentativa nazionale femminile, oppure che abbiano vinto con il proprio club
almeno un titolo italiano di Serie A, o una coppa europea, o che abbiano conquistato almeno una
medaglia in un campionato europeo senior maschile o femminile, o campionato mondiale o in una edizione
dei giochi olimpici, e che abbiano cessato l'attività agonistica da almeno 5 anni dalla data di assegnazione del
premio.
Art. 3/b
Allenatori
(Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Il premio può essere assegnato ad allenatori anche in attività che abbiano smesso di allenare da
almeno 5 anni, che si siano particolarmente distinti in Italia ed all' estero, che siano in possesso della
qualifica di allenatore nazionale, che abbiano vinto almeno una medaglia in un campionato europeo senior
maschile o femminile, o in un campionato mondiale maschile o femminile, o in una edizione dei giochi
olimpici con la nazionale maschile o femminile, oppure che abbiano vinto almeno una volta una
competizione per club a livello europeo, o lo scudetto nel campionato italiano di Serie A.
Ogni anno non può essere premiato più di un allenatore.
Art. 3/c
Arbitri
(Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Il premio può essere assegnato ad arbitri anche in attività che abbiano smesso di dirigere incontri da
almeno 5 anni, che si siano particolarmente distinti in Italia ed all’ estero. Devono aver svolto attività
ufficiale in Serie A per almeno 10 anni, devono essere stati nominati arbitri internazionali ed aver partecipato
almeno una volta a campionati europei senior maschili o femminili, o a campionati mondiali, o ad una
edizione dei giochi olimpici, oppure devono aver diretto almeno una finale di una competizione per
club a livello europeo.
Ogni anno non può essere premiato più di un arbitro.
Art. 3/d
Benemeriti “Una vita per il basket”
(Delibera n.244 C.F. 9 e 10/02/2008 - Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Il premio “Una vita per il basket” può essere assegnato a personaggi benemeriti che si siano particolarmente
distinti, sia in Italia che all’estero, per la diffusione e per la valorizzazione della pallacanestro italiana, che
abbiano contribuito in maniera significativa alla crescita del movimento, con i loro comportamenti e con la
loro attività e che abbiano ottenuto riconoscimenti ufficiali da parte di organismi sportivi italiani o
internazionali. o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalla FIBA.
Possono essere insigniti di tale premio coloro che abbiano svolto attività ufficiale nell’ambito della
pallacanestro italiana per almeno 20 anni.
Ogni anno non può essere premiato più di un benemerito.
Art. 4
Procedure di nomina
(Delibera n.244 C.F. 9 e 10/02/2008 - Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Alla Segreteria dell’ Area Grandi Eventi & Marketing dovranno pervenire entro il 31 maggio di ogni anno, i
moduli relativi alle proposte di candidatura. che saranno presi in esame dalla Commissione di Eleggibilità.
Le varie candidature possono essere presentate, attraverso il relativo modulo, da:
- Presidente Federale in carica
- Vice Presidenti Federali in carica
- Consiglieri Federali in carica
- Segretario Generale FIP in carica
- Revisori dei Conti in carica
- Ex Presidenti Federali
- Ex Consiglieri Federali
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Ex Revisori dei Conti Federali
Ex Segretari Generali FIP
Presidenti Onorari FIP
Presidenti dei Comitati Regionali in carica
Atleti/e ed ex atleti/e azzurri/e, che abbiano conquistato almeno una medaglia in un campionato
europeo di categoria, o mondiale o ai giochi olimpici (in nazionale)
- Allenatori o ex allenatori di squadre nazionali maschili o femminili, che abbiano conquistato almeno
una medaglia in un campionato europeo di categoria o mondiale o ai giochi olimpici
- Allenatori tesserati per una Società di Serie A maschile e di Serie A femminile, nella stessa stagione
sportiva in cui si assegna il premio
- Giornalisti professionisti in attività
- Presidenti di Lega in carica
- Ex Presidenti di Lega
- Presidente del C.I.A.
- Ex Presidenti del C.I.A.
- Presidente del C.N.A.
- Ex Presidenti del C.N.A.
Ogni persona appartenente alle categorie sopraindicate potrà inviare un solo modulo all’anno, alla Segreteria
dell’Area Grandi Eventi & Marketing della FIP.
Saranno sottoposti alla valutazione della Commissione di Eleggibilità degli Onori solamente candidati che
avranno avuto almeno cinque proposte di nomina, nell’anno di competenza.
Tali proposte hanno validità esclusivamente per l’anno durante il quale vengono formulate.
-

Art. 5
Commissione di Eleggibilità
(Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
La Commissione di Eleggibilità è composta da un Presidente, da quattro componenti e dal
Segretario, nominati con delibera del Consiglio Federale.
Si riunisce almeno una volta all’ anno per esaminare e valutare le proposte di nomina pervenute agli Uffici
Federali.
La Commissione dovrà verificare i requisiti dei candidati, come da regolamento, e proporre alla Commissione
degli Onori, tutti i nomi dei candidati ritenuti idonei a ricevere tale premio.
La Commissione dovrà ultimare i lavori entro il 30 giugno di ogni anno e trasmettere gli atti agli Uffici
federali.
La Commissione di Eleggibilità resta in carica per l’ intero quadriennio olimpico.
Art. 6 5
Commissione degli Onori
(Delibera n.244 C.F. 9 e 10/02/2008 - Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
La Commissione degli Onori è composta da un Presidente, da cinque sei componenti e da un Segretario.
La Commissione degli Onori è nominata con delibera del Consiglio Federale e si riunisce almeno una volta
all’anno, entro e non oltre il 31 ottobre.
La Commissione degli Onori resta in carica per l’intero quadriennio olimpico.
La Commissione degli Onori valuta le proposte di nomina pervenute e ritenute idonee dalla Segreteria dalla
Commissione di Eleggibilità e, a suo insindacabile giudizio, comunica al Consiglio Federale, i nominativi dei
premiati.
Per le categorie di cui agli articoli 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, la Commissione degli Onori non potrà proporre al
Consiglio Federale nominativi diversi rispetto a quelli ritenuti idonei dalla Commissione di Eleggibilità.
La Commissione degli Onori invece, proporrà autonomamente al Consiglio Federale i nominativi dei
personaggi ritenuti meritevoli di ricevere il premio alla Memoria, previsto all’ articolo 3/e.
Il Consiglio Federale provvederà, nella sua prima riunione utile, alla relativa delibera comprendente oltre ai
nominativi dei premiati, anche la sede e la data della cerimonia ufficiale di premiazione.
Art. 7 6
Limite Annuale dei Premiati
(Delibera n.244 C.F. 9 e 10/02/2008 - Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Il premio “Italia Basket Hall of Fame” (IBHOF) può essere attribuito ad un numero massimo di 7 persone,
per ogni anno solare, oltre ai due Premi alla Memoria, eventualmente assegnati.
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Non potranno essere premiati più di quattro atleti e/o atlete all’anno, mentre per allenatori, arbitri e
benemeriti, il limite massimo annuale è uno, per ognuna delle tre categorie.
In generale, è possibile assegnare premi anche in numero inferiore a sette, per ogni anno.
Art. 8 7
Regole Organizzative
(Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Ogni aspetto organizzativo relativo alla cerimonia di premiazione verrà curato dall’ Area Grandi Eventi &
Marketing. In particolare l’ufficio competente si occuperà della raccolta delle eventuali sponsorizzazioni o
contributi di soggetti terzi, erogati per sostenere l’iniziativa, di predisporre un piano di spesa, ad individuare
la sede idonea ad ospitare l’evento, di organizzare la cerimonia di premiazione, e in genere di tutti gli
adempimenti necessari di tipo organizzativo e gestionale, di concerto con la Presidenza Federale e con la
Segreteria Generale. L’Ufficio redigerà prima e dopo ciascun evento annuale un piano di entrate e di spese
che verrà consegnato con i necessari documenti giustificativi agli Uffici Amministrativi Federali per gli
adempimenti contabili e di bilancio.
Il bilancio del premio “Italia Basket Hall of Fame” (IBHOF) è inserito all’ interno di quello della Federazione
Italiana Pallacanestro.
Art. 9 8
Cerimonia di Premiazione
(Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Federazione Italiana Pallacanestro, con delibera del Consiglio Federale
stabilisce la sede e la data della cerimonia di premiazione, che sarà abbinata, per quanto possibile, ad un
grande evento sportivo.
La Segreteria dell’ Area provvederà agli aspetti organizzativi ed agli inviti.
Art. 10 9
Norme Transitorie
(Delibera n.XXX C.F. 17-18/07/2009)
Solamente per l’anno 2006, ed in via del tutto eccezionale, i nominativi dei primi eletti al premio “Italia
Basket Hall of Fame” (IBHOF) (massimo tre) verranno deliberati direttamente dal Consiglio Federale, senza
coinvolgere le due Commissioni sopraindicate.
Inoltre, nella prima cerimonia di premiazione, riceveranno tale premio, avendone diritto, i sigg. Cesare
Rubini, Dino Meneghin ed Alessandro Gamba, che fanno già parte del Naismith Memorial Basketball Hall of
Fame in USA.
COMMISSIONE DI ELEGGIBILITA’
Massimo Cilli
PRESIDENTE:
Valerio Bianchini
COMPONENTI:
Dino Costa
Cino Marchese
Livio Vanghetti
Roberto Rossi de Gasperis
SEGRETARIO:
COMMISSIONE DEGLI ONORI
PRESIDENTE:
da nominare
COMPONENTI:
da nominare
da nominare
da nominare
da nominare
da nominare
da nominare
SEGRETARIO:
da nominare
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DELIBERA N.26
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

preso atto

delle proposte presentate dai Presidenti Regionali e Provinciali per la composizione
degli Uffici Tecnici per il biennio Sportivo 2009-20011;

acquisito

il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Sig.
Gaetano Laguardia;

ritenute

le proposte formulate dai Presidenti Regionali e Provinciali meritevoli di
accoglimento;
DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici dei Comitati Territoriali per il biennio sportivo
2009/2011, di seguito elencati:
COMITATO REGIONALE ABRUZZO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Paola Cremonesi
Componenti:
Fernando De Panfilis- Edoardo Zuppardi
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Sergio Marcheggiani
Componenti:
Massimo Schiazza- Gianluigi Consalvi-Carmine Di Iorio

COMITATO REGIONALE BASILICATA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Angelo Romano
Componenti:
Gaetano Larocca
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Rocco Zocchi
Componenti:
Ernesto Giugliano- Antonio Larocca –Rosanna Sabia – Maria Rosaria Marino Restaino
– Paolino Lamarca

COMITATO REGIONALE CALABRIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Giuseppe Pitasi
Componenti:
Antonino Iero
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Domenico Nucera
Componenti:
Michele Stellato-Antonio Ramondini

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Componenti:

Vincenzo Vastarella
Bruno Cosentino- Claudio Daniele- Severino Cavallaio – Marta Simeone – Marica
Maestrini
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Antonio Bozza
Componenti:
Franco Spacciante- Luigi Gaudino- Manuela Ragucci- Arturo Mazzei– Giovanni
Auriemma– Marco Pecce– Ciro Maiello
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Domenico Castellari
Componenti:
Claudio Bolognesi- Corrado Borsari – Mario Orlandi
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Guerrato Giovanni
Componenti:
Michele Di Cello – Giuseppe Persich – Lorenzo Ragazzi – Milena Ventura

COMITATO REGIONALE LAZIO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Componenti:

Tiziana Timolati
Carlo Barone- Sergio Disco- Emanuela Martini- Milena Disco-Carlo Oddii-Fabio
Scascitelli
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Tiziana Timolati
Componenti:
Roberto Biasini- Paolo Leone– Giuliano Venditti- Federico Ciccodicola-Paola CanzianiTiziano Carradore

COMITATO REGIONALE LIGURIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Angela Tassinari
Componenti:
Francesca Alvisi-Federica Repetto-Arturo Tonghini
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Componenti:

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Alberto Bellondi
Componenti :
Elena Begnis- Fiora Acquaviva
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Pierangelo Crivelli
Componenti:
Matteo Boninsegna- Paolo Cresta

COMITATO REGIONALE MARCHE

UFFICIO GARE
Responsabile:
Nazareno Giorgetti
Componenti:
Silvia Lucarelli- Martina Lucarelli- Monica Giorgetti
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Franco Provenziani
Componenti:
Alessandro Gambini-Linda Bontempi

COMITATO REGIONALE MOLISE

UFFICIO GARE
Responsabile:
Luca Waidman
Componenti:
Laura Russo
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Enrico Sabetta
Componenti:
Stefania Carano

COMITATO REGIONALE PIEMONTE

UFFICIO GARE
Responsabile:
Roberto Chieppa
Componenti:
Franca Giolito- Igino Rossi- Piergiorgio Furlan - Enrico Virone
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Danilo Rapalino
Componenti:
Marco Roccati - Ivan Battitacco – Luca Redolfi – Fabrizio Suriano
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COMITATO REGIONALE PUGLIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Cecilia Scannicchio
Componenti:
Daniela Nencha- Stefania Di Muro-Jolanda Nardi
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Licinio Massimo De Agazio
Componenti:
Gennaro Di Bari- Francesco Pepe- Nunzio Spano-Vittoria Fortunato-Luisella De Cicco

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Corrado Caroselli
Componenti:
Claudio Zucca
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Massimo Vidini
Componenti:

COMITATO REGIONALE TOSCANA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Franco Sabatini
Componenti:
Antonino Bolignari-Giuliano Torrini- Giovanna Brogi
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Frigoli Nicoletta
Componenti:
Daniele Turbati- Cristiana Gori-Roberto Crocchini-Nedo Fioretti- Michela CianfriniVanessa Baccani

COMITATO REGIONALE UMBRIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Alfonso Mola
Componenti:
Gabriele Gentili- Mario Saioni - Marco Minciotti-Mattia Palmerini
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Gianvittorio Giannotti
Componenti:
Stefania Tagliolini- Vincenzo Di Deo- Daniele Manassei-Filippo Mazzini

COMITATO REGIONALE VENETO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Giuliano Fiore
Componenti:
Umberto Sannicolò - Adone Agostini - Ercole Cristofoli- Carlo Gavagnin
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Bruno Munerin
Componenti:
Francesco Barbieri- Francesco Simion- Elivia Chiozzotto- Eugenio Colizzi

COMITATO PROVINCIALE BERGAMO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Antonio De Robertis
Componenti:
Dino Milesi- Maria Pezzotta
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Beniamino Cortesi
Componenti:
Claudio Piantadosi - Giuseppina Rota

COMITATO PROVINCIALE BRESCIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Guido Colombo
Componenti:
Nicola Montanari- Cremonini Andrea
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Paolo Balzano
Componenti:
Maccarana Stefano-Pedercini Emanuele
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COMITATO PROVINCIALE BRINDISI

UFFICIO GARE
Responsabile:
Roberta Barigozzi
Componenti:
Daniela De Carlo
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Antonio Malerba
Componenti:
Denny Lillo

COMITATO PROVINCIALE CASERTA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Giancarlo Proto
Componenti:
Francesco Spacciante-Teresa Melone
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Gianfranco Natale
Componenti:
Nando Bulgoni- Luigi Marino

COMITATO PROVINCIALE CATANIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Franco La Cagnina
Componenti:
La Cagnina Daniela-Sebastiano Leonardi
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Barbagallo Daniele
Componenti:
Dolores Miranda - Maria Grazia Borzi

COMITATO PROVINCIALE COMO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Franco Borghi
Componenti:
Francesca Bulgari- Luciano Molteni- Stefania Saraga
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Pierluigi Ballabio
Componenti:
Roberta Pollaci- Marco Dicorato- Diego Antonio Colombo

COMITATO PROVINCIALE COSENZA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Antonio Schiumerini
Componenti:
Giuseppina Abate- Carolina Adriani
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Bruno Macrì
Componenti:
Valerio Manfredi- Ninì Sante Venuto.

COMITATO PROVINCIALE CREMONA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Zambelli Claudio
Componenti:
Arcangelo Soldi- Maurizio Ponzoni- Mauro Facchetti
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Carlo Belloni
Componenti:
Elena Begnis- Andrea Cantoni

COMITATO PROVINCIALE FOGGIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Margherita Rendinelli
Componenti:
Giuseppina Rendinelli-Concetta Raspatelli
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Giuseppina Rendinelli
Componenti:
Ivana Gaeta-Di Pietro Marco
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COMITATO PROVINCIALE FORLI’

UFFICIO GARE
Responsabile:
Benedetta Casadei
Componenti:
Elena Zurolo- Pierfederico Flamigni- Manuela Gaspari-Massimiliano Dapporto
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Stefano Rambelli
Componenti:
Alberto Capriati- GianLuigi Giancecchi-Andrea Baldrati

COMITATO PROVINCIALE LATINA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Fernando Donatacci
Componenti:
Tiziana Venditto- Carlo Parisella- Maria Perrone
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Andrea Rocco
Componenti:
Loretta Ceccano - Daniela Bellamio

COMITATO PROVINCIALE LECCO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Massimo Riva
Componenti:
Roberto Barlassina
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Tommaso Avagliano
Componenti:

COMITATO PROVINCIALE LIVORNO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Massimo Magistro
Componenti:
Michela Cianfrini- Carla Malasoma
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Nicoletta Frigoli
Componenti:
Daniele Turbati-Eva Bernini-Leonardo Solfanelli-Manuel Santarsiero-Alessandro Costa

COMITATO PROVINCIALE MACERATA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Elisabetta Caruso
Componenti:
Gabriella Schipani
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Franco Provenziani
Componenti:
Danilo Fuseni-Riccardo Pinciaroli

COMITATO PROVINCIALE MESSINA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Andrea Giuliano
Componenti:
Enrico Giusto- Francesco Paladina-Nunzio Mondello
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Angelo Mucella
Componenti:
Salvatore Di Mauro-Concetta Dominici-Luciana De Gaetani

COMITATO PROVINCIALE NOVARA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Marzia Rinunzio
Componenti:
Pier Luigi Rinunzio- Angelo Fasolo
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Alfio Pollo
Componenti:
Matteo La Frazia
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COMITATO PROVINCIALE PADOVA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Filippo Luigi Fasolato
Componenti:
Silvia Favaretto – Sabrina Zappolla
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Andrea Chiodi
Componenti:
Filippo D’Avanzo – Mirko Naleso

COMITATO PROVINCIALE PAVIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Gianmaria Preda
Componenti:
Federica Preda
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Roberto Rusconi
Componenti:
Gino Patella- Cristina Valente-Massimo Camola

COMITATO PROVINCIALE PESARO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Marisa Mastrogiacomi
Componenti:
Francesco Pazzaglia- Luca Pazzaglia- Daniele De Grandis
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Alberto Iacomucci
Componenti:
Luca Giordano- Giuseppe Tamburini- Silvia Coralloni-Di Biagi Stefano

COMITATO PROVINCIALE PORDENONE

UFFICIO GARE
Responsabile:
Vittorino Pituello
Componenti:
Danilo Mauro- Fabio Pulcini- Alessandro Cipolat
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Mario Bellomo
Componenti:
Roberto Toldo- Francesco Trevisan

COMITATO PROVINCIALE RAGUSA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Margherita Milio
Componenti:
Giovanni Militello- Luana Battaglia
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Roberto Cataldi
Componenti:
Vincenzo Venga- Giovanni Giuffrida

COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Componenti:

Giuseppina Melegari
Alessandro Bonincontro- Gabriella Manfredini- Alberto Corbelli- Guglielmo GuidiGemma Ruggeri
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Massimiliano Mora
Componenti:
Gabriele Camurri-Davide Romiti-Giulia Dall’Aglio

COMITATO PROVINCIALE TARANTO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Raffaele Aurora
Componenti:
Christian Mottola
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Alessandro Passavanti
Componenti:
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COMITATO PROVINCIALE TRAPANI

UFFICIO GARE
Responsabile:
Giuseppe Trupiano
Componenti:
Luisa Francesca Maria Frazzitta- Saveria Morello-Giacomo Salvo
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Giuseppe Russo
Componenti:
Monica Arceri- Giacomo Tranchida

COMITATO PROVINCIALE TREVISO

UFFICIO GARE
Responsabile:
Armando Mazzobel
Componenti:
Federico Salvego
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Alberto Bernhart
Componenti:
Andrea Zangrando-Gabriele Gagno

COMITATO PROVINCIALE UDINE

UFFICIO GARE
Responsabile:
Roberto Battistella
Componenti:
Paolo Biondo- Maria Pilosio- Alberto Ricobello
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Giancarlo Dose
Componenti:
Favretti – Andrea Andretta – Giovanni Maione

COMITATO PROVINCIALE VARESE

UFFICIO GARE
Responsabile:
Carlo Lozza
Componenti:
Alberto Sacchi- Maurizio Insalaco-Maurizio Vitiani
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Italico Binda
Componenti:
Viviano Molinari

COMITATO PROVINCIALE VICENZA

UFFICIO GARE
Responsabile:
Nicola Sabino
Componenti:
Francesca Tealdo- Ferdinando Noardo
UFFICIO DESIGNAZIONI
Responsabile:
Luca Bonfante
Componenti:
Thomas Scortegagna

DELIBERA N.27
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto e i Regolamenti Federali;

preso atto

delle proposte presentate dai Presidenti Regionali e Provinciali per la composizione
degli Uffici di Giustizia per il Quadriennio Olimpico 2009-2012;

acquisito

il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Sig.
Gaetano Laguardia;
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ritenute

le proposte formulate dai Presidenti Regionali e Provinciali meritevoli di
accoglimento;
DELIBERA

di nominare i Componenti degli Uffici Giustizia Regionali e Provinciali con Ufficio Tecnico per il
Quadriennio Olimpico 2009/2012, di seguito elencati:
CAMPANIA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Domenico Pennelli
Sostituto
Angelo Annicchiarico
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE
Presidente:
Antonio De Biase
Componenti: Antonio Caradonna – Giovanni Maria Riccio– Pasquale Raganati- Alberto Pirozzi

LAZIO

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Giulio Ercole
Sostituto
Tito Mollo
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE
Presidente:
Renato Leardi
Componenti:
Paolo Rocchi– Francesca Rocchi-Antonio Porpora-Ivan Laguardia

MARCHE

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Giuseppe Spedicato
Sostituto:
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE
Presidente:
Francesco Gullì
Componenti:
Barbara Cleri – Piergiorgio Parisella

MOLISE

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Giancarlo D’Uva
Sostituto:

PIEMONTE

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Giuseppe Carenzo
Sostituto:
Daniela Piccione
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE
Presidente:
Bruno Gozzelino
Componenti:
Luca Migliarese – Bruno Conte – Roberto Conte – Paolo Pizio

SARDEGNA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Paolo Sanna
Sostituto:
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE
Presidente:
Giovanni Zucca
Componenti: Emanuele Lai – Omero Lucchi

TOSCANA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Andrea Benvenuti
Sostituto:
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE
Presidente:
Giulio Giannelli
Componenti:
Ezio Tonfoni– Roberto Petronici - Corrado Quaglierini – Mario Parducci
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BERGAMO

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Paolo Novel
Sostituto:
Dino Milesi

BRESCIA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Pietro Gallo
Sostituto:

BRINDISI

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Federico Travaglini
Sostituto:

CASERTA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Sergio Mastroianni

CATANIA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Emanuele Biancarosa
Sostituto:

COSENZA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Carlo Aprile
Sostituto:
Vincenzo Aprile

CREMONA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Fabio Sbravati
Sostituto:

FORLI’

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Gualberto Navoni
Sostituto:
Carlo Bertaccini

LECCE

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Francesco Montanaro
Sostituto:

LECCO

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Stefano Sironi
Sostituto:
Camillo Mazza

LIVORNO

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Federico Morelli
Sostituto:
Andrea Magistro

MACERATA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Paolo Micozzi
Sostituto:
Domenico Rabuini
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NOVARA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Armando Bracaloni
Sostituto:
Angelo Landone

PADOVA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Nicola Barbasetti
Sostituto:

PAVIA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Battistino Formentin

PESARO

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Gabriele Morbidi
Sostituto:
Marco Cataldo

PORDENONE

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Andrea Canzian
Sostituto:

RAGUSA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Lorenzo Giannone
Sostituto:
Maria Rita Lanza

REGGIO EMILIA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Luigi Albertini
Componenti:

TARANTO

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Vincenzo Monteforte
Sostituto:
Nicoletta Passavanti

TRAPANI

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Maria Rita Signorato
Sostituto:
Umberto Coppola – Giuseppe Benenati

UDINE

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Guglielmo Pelizzo
Sostituto:
Giovanni Boldarino

VARESE

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Gian Filippo Buccella
Sostituto:

VICENZA

UFFICIO GIUSTIZIA
Giudice Sportivo:
Alessandro Lembo
Sostituto:
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DELIBERA N.28
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato

che l’art.15 bis del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori prevede che gli
sviluppo e dell’immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere
allenatori che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera,
dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché valida opera in favore
dello nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio Federale, nel numero
massimo di uno all’anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio Federale
riterrà degni di attenzione, su proposta di una commissione istituita all’interno del
C.N.A. così formata:
- Presidente del C.N.A.;
- N.1 dei due Consiglieri Federali eletti come rappresentanti degli allenatori;
- N.1 dei tre Consiglieri C.N.A. nominati dal Presidente C.N.A.;
Vengono comunque nominati di diritto Allenatori Benemeriti di Eccellenza tutti i
Commissari Tecnici delle nazionali maggiori maschili e femminili ed i Presidenti del
C.N.A.;

considerata

la proposta del Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Toscana, Sig. Gabriele
Grandini, volta a nominare quale Allenatore Benemerito di Eccellenza l’allenatore
Ezio Cardaioli;

acquisito

il parere favorevole della Commissione appositamente istituita;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di concedere all’allenatore Ezio Cardaioli la qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza.
DELIBERA N.29
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto

l’art. 5 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

vista

la delibera n.247 del 4 aprile 2009 con la quale venivano nominati i componenti del
Consiglio Direttivo C.N.A.;

preso atto

della dimissioni del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici non
Professioni, Sig. Bruno Sebastiano Boero;

acquisita

la proposta del Presidente C.N.A. Giovanni Piccin volta a nominare quale nuovo
componente del Consiglio Direttivo C.N.A. l’attuale Presidente del CNA Piemonte,
Sig. Roberto Chieppa;

ritenuta

la proposta del Presidente C.N.A. meritevole d’accoglimento;
DELIBERA

di nominare, con effetto immediato, fino al termine del mandato dell’attuale Consiglio Federale il
Sig. Roberto Chieppa quale nuovo componente del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale
Allenatori.
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DELIBERA N.30
Il Consiglio Federale,
visti
visto

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

considerata la proposta del Presidente C.N.A. Giovanni Piccin volta a modificare l’art.15 del
Regolamento C.N.A. per valorizzare la figura dell’Allenatore Benemerito;
ritenuta

la proposta del Presidente C.N.A. meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2009/2010, il Regolamento del C.N.A.
con il testo di seguito riportato:
Art. 15/ Allenatore Benemerito
Gli allenatori tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando
qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché valida opera in favore dello sviluppo dell’immagine della
Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti dal Consiglio Federale su
proposta del Presidente C.N.A., Allenatori Benemeriti.
Le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al C.N.A. dal Presidente
del Comitato Regionale F.I.P. di competenza.
Per il rilascio dello statino gare si fa riferimento alla precedente qualifica conseguita negli appositi corsi.

DELIBERA N.31
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto

il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

vista

la delibera n.7 del C.d.P. del 2 febbraio 2005;

considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l’art. 33 bis del
Regolamento C.N.A. riguardo all’esonero del pagamento della quota annuale di
tesseramento C.N.A.;
ritenuta

la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2009/2010, il Regolamento del C.N.A.
con il testo di seguito riportato:
Art. 33bis/ ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI RINNOVO TESSERAMENTO C.N.A. (del. n.7 C.d.P.
02/12/2005)
Sono esonerati dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento C.N.A.:
- I Consiglieri Federali eletti;
- Il Presidente ed i Componenti del Consiglio direttivo del C.N.A.;
- I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali F.I.P.;
- I Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali C.N.A.;
- Lo staff tecnico dei Corsi Nazionali;
- Gli Allenatori Benemeriti;
- Gli Allenatori Benemeriti di Eccellenza;
- I Formatori Nazionali;
- Gli Allenatori ed i Preparatori Fisici del Settore Squadre Nazionali, con regolare contratto.
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DELIBERA N.32
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto

il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

vista

la delibera n.357 del C.F. del 6 maggio 2006;

considerata la proposta del Presidente del C.N.A. volta a modificare l’art. 14 del Regolamento
C.N.A. con l’inserimento della qualifica di “Allenatore Benemerito di Eccellenza”;
ritenuta

la proposta del Presidente del C.N.A. meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2009/2010, il Regolamento del C.N.A.
con il testo di seguito riportato:
Art. 14/ QUALIFICA DI ALLENATORE (del. n.357 C.F. 06/05/2006)
La qualifica di Allenatore viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme
emanate dal Consiglio Direttivo.
I tesserati come Allenatori possono essere cittadini Italiani e stranieri.
I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente
regolamento.
Ai fini dell’inquadramento nei ruoli del C.N.A., i tesserati vengono classificati in:
• Allenatore Benemerito di Eccellenza
• Allenatore Benemerito
• Allenatore Nazionale
• Allenatore
• Allenatore di Base
• Allievo Allenatore

DELIBERA N.33
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto

il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

vista

la delibera n. 273 del 23/24 marzo 2007, con la quale è stato introdotto il
Programma di Aggiornamento Obbligatorio per tutte le categorie di allenatori;

vista

la delibera n. 216 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato stabilito che il
Programma di Aggiornamento Obbligatorio dovesse avere cadenza biennale;

vista

la delibera n. 64 del 6 novembre 2008, con la quale si sospendeva l’obbligo di
aggiornamento per gli allenatori che esercitano l’attività all’estero;

considerato il carattere sperimentale assegnato
Aggiornamento Obbligatorio
preso atto

al

primo

biennio

del

Programma

di

della proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni finali
per la chiusura del primo biennio del Programma di Aggiornamento Obbligatorio 2007
- 2009;
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ascoltata

la relazione del Presidente CNA, Ing. Giovanni Piccin;

ritenuta

la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, volte a concludere il primo biennio del Programma di
Aggiornamento Obbligatorio 2007–2009:
Disposizioni per la chiusura del Programma di Aggiornamento Obbligatorio per
il biennio 2007-2009
In considerazione delle tragiche vicende legate al terremoto che ha colpito la città dell’Aquila, per i
tesserati della regione Abruzzo, che non avessero adempiuto al Programma di Aggiornamento
Obbligatorio entro la data del 30 giugno 2009, viene concessa la proroga di un anno per adempiere
all’obbligo dell’aggiornamento; proroga che scadrà pertanto il 30 giugno 2010;
Per gli allenatori che hanno iniziato il Programma di Aggiornamento Obbligatorio nel 2007, la scadenza
rimane fissata al 30 giugno 2009;
Per gli allenatori che hanno iniziato il Programma di Aggiornamento Obbligatorio nel 2008, la scadenza
viene fissata al 30 giugno 2010;
Per gli allenatori che hanno riattivato la tessera CNA nell’anno 2008, la scadenza del Programma di
Aggiornamento Obbligatorio viene fissata al 30 giugno 2010;

Allenatori che hanno completato il Programma di Aggiornamento Obbligatorio
Gli allenatori che hanno raggiunto o superato il numero di crediti richiesto in base alla categoria di
appartenenza hanno la possibilità di chiedere il rilascio della tessera gare per l’anno sportivo 2009/2010;
Gli allenatori che hanno accumulato un numero di crediti che supera di almeno 4 unità il numero minimo
richiesto in base alla categoria di appartenenza, avranno diritto ad un bonus pari a n.1 credito, da
conteggiare nel prossimo Programma di Aggiornamento Obbligatorio;

Allenatori che non hanno completato il Programma di Aggiornamento Obbligatorio
Gli allenatori che non hanno raggiunto il numero di crediti richiesto in base alla categoria di
appartenenza non avranno la possibilità di chiedere il rilascio della tessera gare per l'anno sportivo 20092010 e avranno l’obbligo di acquisire i crediti mancanti nell’anno sportivo 2009-2010;

oppure
sanzioni amministrative
agli allenatori che avevano l’obiettivo di accumulare n.10 crediti, per ottenere il rilascio della tessera gare
per l’anno sportivo 2009-2010, qualora nel biennio trascorso abbiano accumulato almeno n. 6 crediti,
viene comminata una sanzione amministrativa pari a € 50,00 per ogni credito mancante;
agli allenatori che avevano l’obiettivo di accumulare n. 12 crediti, per ottenere il rilascio della tessera
gare per l’anno sportivo 2009-2010, qualora nel biennio trascorso abbiano accumulato almeno n. 7
crediti, viene comminata una sanzione amministrativa pari a € 30,00 per ogni credito mancante;
in considerazione del fatto che il Programma di Aggiornamento Obbligatorio appena concluso era da
considerarsi sperimentale, si ritiene opportuno offrire una ulteriore opportunità agli allenatori che alla
data del 30 giugno 2009 non avessero completato il Programma di Aggiornamento Obbligatorio,
partecipando al Clinic Nazionale CNA, che si svolgerà il 12 e 13 di settembre 2009;
Il Clinic Nazionale CNA, con iscrizione a pagamento, concederà n. 6 crediti, sia ai relatori che ai
partecipanti;
gli allenatori partecipanti al Clinic Nazionale C.N.A., che non avessero ancora adempiuto all’obbligo
dell’aggiornamento, hanno la possibilità di completarlo utilizzando i crediti concessi dal Clinic stesso,
senza la possibilità di acquisire alcun bonus per il successivo Programma di Aggiornamento Obbligatorio;
gli allenatori partecipanti al Clinic Nazionale C.N.A., che abbiano già adempiuto all’aggiornamento
obbligatorio e che con i crediti assegnati dal Clinic stesso dovessero superare di n.4 crediti il limite
minimo assegnato in base alla rispettiva categoria, avranno diritto ad un bonus di n.1 credito per il
prossimo Programma di Aggiornamento Obbligatorio;
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gli allenatori partecipanti al Clinic Nazionale C.N.A., che abbiano già adempiuto all’obbligo
dell’aggiornamento e che abbiano già fruito del bonus concesso avendo superato di almeno n. 4 crediti il
limite minimo di assegnato in base alla rispettiva categoria, non potranno cumulare alcun bonus con i
crediti acquisiti al Clinic stesso.
agli allenatori che otterranno il rilascio della tessera gare per l’anno sportivo 2009-2010 dietro
pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, la sanzione verrà raddoppiata, qualora, in
relazione al prossimo Programma di Aggiornamento Obbligatorio, l’ottenimento della tessera gare per
l’anno sportivo 2010-2011 venisse chiesto usufruendo della stessa modalità;
quale ulteriore opportunità da offrire a tutti gli allenatori che non avessero completato il Programma di
Aggiornamento Obbligatorio entro la scadenza del 30 giugno 2009, si ritiene utile dare ai Comitati
Regionali, che ne facessero richiesta, la possibilità di organizzare una ulteriore riunione di aggiornamento
a livello regionale/provinciale, da svolgersi nel periodo compreso tra il 14 ed il 20 settembre 2009. Tali
eventuali riunioni di aggiornamento dovranno essere a pagamento per un importo pari ad € 50,00 per
ciascun partecipante e rilasceranno crediti solo ed esclusivamente al fine di completare il biennio
2007/2009 del Programma di Aggiornamento Obbligatorio.

DELIBERA N.34
Il Consiglio Federale;
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerati

gli artt. 102, 105 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri;

preso atto

della comunicazione del Comitato Italiano Arbitri del 30 giugno 2009 a firma del
Presidente Alessandro Teofili in merito alla richiesta di conferire la qualifica
d’Istruttore d’Onore al Sig. Aldo Albanesi che ha contribuito fattivamente, nel corso
della sua carriera alla propaganda della Pallacanestro in ambito del settore arbitrale
nazionale e periferico con impegno e serietà, avendo svolto incarichi di prestigio ed
offrendo un servizio puntuale ed efficace;

sentito

il parere favorevole espresso per le vie brevi dal Commissario del Comitato Italiano
Arbitri, Sig. Giuseppe Ruolini;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento,
DELIBERA

di conferire la qualifica di Istruttore d’Onore al signor Aldo Albanesi.
DELIBERA N.35
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto

della formale rinuncia a partecipare al campionato di Serie A1 Femminile,
anno sportivo 2009/2010, presentata ai sensi dell’art.108 del Regolamento
Esecutivo dalle società G.S. CSI D. Juventus Basket sssrl Pontedera e A.Dil.
Basket Cavezzo;

verificato

che non vi sono squadre iscritte in qualità di riserva e pertanto non è
possibile procedere al completamento dell’organico, secondo quanto stabilito
dall’ordinamento del campionato riportato a pag. 74 delle Disposizioni
Organizzative Annuali 2009/2010;
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esaminata

la nota presentata dalla LegA Basket Femminile nel corso della riunione del
16 luglio u.s. con la quale propone di modificare, per l’anno sportivo
2009/2010, l’ordinamento del Campionato di A1 Femminile prevedendo la
riduzione da 14 a 12 del numero delle squadre partecipanti;

acquisito

il parere favorevole del Settore Agonistico;

ritenuta

la proposta presentata meritevole di accoglimento;
DELIBERA

approvare, a parziale modifica di quanto stabilito a pag. delle DOA 2009/2010, la nuova formula e
le date di svolgimento del Campionato di Serie A1 Femminile per l’anno sportivo 2009/2010,
prevedendo la riduzione da 14 a 12 del numero delle squadre partecipanti, come da documento
allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI SERIE A1
Organico anno sportivo 09/10
Anno
Organico iniziale
Promosse dalla
sportivo
serie A/2
09/10
14
1

Retrocesse alla
serie A/2
1

rinunce
2

Organico
2009/10
12

Numero
gironi
unico

SQUADRE AMMESSE A.S. 2009/2010
N.12 squadre:
- le squadre aventi diritto regolarmente iscritte al Campionato di Serie A1 stagione 2009/2010;
LA FORMULA
1. Fase Regolare (Regular Season):
Girone all’italiana di 12 squadre con gare di A/R con la particolarità che la prima giornata stabilita in
calendario sarà disputata in campo unico per tutte le squadre con partita di ritorno disputata nel campo
della perdente (fatta eccezione per la squadra che eventualmente organizza la manifestazione).
2. Fase Finale
Play Off Scudetto:
Sono ammesse ai Play Off Scudetto le prime 8 squadre classificate, dal 1° al 8° posto al termine
della Fase Regolare, che si affronteranno in:
QUARTI DI FINALE
al meglio delle tre partite con il seguente accoppiamento:
gruppo 1

1 classificata c/ 8 classificata

gruppo 2

2 classificata c/ 7 classificata

gruppo 3

3 classificata c/ 6 classificata

gruppo 4

4 classificata c/ 5 classificata

La sequenza delle gare sarà : Casa - Fuori - Casa
La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.
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SEMIFINALI
al meglio delle cinque partite fra le vincenti i quarti di finale secondo il seguente accoppiamento:
gruppo 5

vincente gruppo 1 c/ vincente gruppo 4

gruppo 6

vincente gruppo 2 c/ vincente gruppo 3

La sequenza delle gare sarà: Fuori - Casa – Casa - Fuori – Casa.
La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.
FINALE SCUDETTO
al meglio delle cinque partite fra le due squadre vincenti le semifinali.
La sequenza delle gare sarà: Fuori - Casa – Casa - Fuori – Casa.
La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.
Alla squadra che vincerà tre gare su cinque verrà assegnato il titolo di Campione d’Italia
2009/2010.
3. Play-Out/Retrocessione:
Le squadre classificate dal 9° al 12° posto al termine della Fase Regolare accederanno ai Play-Out e si
affronteranno al meglio delle tre partite con la sequenza delle gare sarà : Casa - Fuori – Casa.
La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare, con
il seguente accoppiamento:
PLAY-OUT
9ª

12ª
10ª

Retrocessa in Serie A2

11ª
La squadra perdente i Play-Out sarà retrocessa in Serie A2.
AMMISSIONE ALLA SERIE A1 ANNO 2010/2011
SQUADRE AMMESSE
n. 12 squadre
n. 11 squadre che hanno partecipato al Campionato di Serie A1 nella regular season 2009/2010 e non sono
retrocesse.
n. 1 squadra promossa dalla serie A2 nella stagione 2009/10;
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DELIBERA N.36
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

la richiesta avanzata nel corso della riunione del 16 luglio u.s. dalla Lega Basket
Femminile in merito all’approvazione del Regolamento e della formula di
svolgimento della Coppa Italia Femminile 2009/2010 Serie A2 e B d’Eccellenza;

sentito

il parere positivo espresso dal Settore Agonistico;

ritenuta

la richiesta presentata meritevole di accoglimento;
DELIBERA

Approvare il regolamento e la formula di svolgimento della Coppa Italia Femminile 2009/2010 Serie
A2 e B d’Eccellenza, come da documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della
presente delibera.
COPPA ITALIA FEMMINILE 2009/2010
COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE
Squadre partecipanti: le squadre classificatesi al 1° e 2° posto di ciascun girone al termine del girone di
andata del Campionato Italiano Femminile di Serie A2.
Accoppiamenti:
Gara 1: 1ª classificata Gir. A contro 2ª classificata Gir. B;
Gara 2: 1ª classificata Gir. B contro 2ª classificata Gir. A;
Gara 3: vincente gara 1 contro vincente gara 2;
Periodo: 31 Marzo e 1 Aprile 2010
Regolamento:
Qualsiasi Ente, Comitato, Associazione, Società potrà presentare la propria candidatura ad ospitare la
manifestazione; tale candidatura dovrà pervenire presso gli uffici della Lega entro la data del 28 febbraio
2010.
Sarà data precedenza alle richieste pervenute dalle squadre di Serie A2 ed in particolare dalle squadre
qualificatesi per la Final Four.
In caso di richieste presentate da più squadre partecipanti alla Final Four la manifestazione verrà assegnata
per sorteggio.
La società organizzatrice dovrà attenersi a tutto quanto previsto dal Regolamento Manifestazioni della LegA
Basket Femminile.
Nel caso in cui non ci fossero candidature per l’organizzazione della Coppa Italia la sede sarà scelta dalla
Legabasket e le società partecipanti dovranno accollarsi le relative spese.
Per tutto quanto non previsto ed espressamente indicato vigono i Regolamenti F.I.P.

COPPA ITALIA DI SERIE B/Ecc
Ammissione

Per gli otto gironi: le squadre 1ª classificate risultanti al termine della fase
regolare del campionato di serie B d’Eccellenza;

Modalità svolgimento

Concentramento unico con gare ad eliminazione diretta.
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Accoppiamenti:
−
−
−
−
−
−
−

gara 1: 1° classificata gir.A1 – 1° classificata gir. D2
gara 2: 1° classificata gir.A2 – 1° classificata gir. D1
gara 3: 1° classificata gir.B1 – 1° classificata gir. C2
gara 4: 1° classificata gir.B2 – 1° classificata gir. C1
gara 5: vincente gara 1 – vincente gara 4
gara 6: vincente gara 2 – vincente gara 3
gara 7: vincente gara 5 – vincente gara 6

Periodo:
4-5-6 giugno 2010
Le date potranno subire modifiche in caso di concomitanza con Finali Nazionali Giovanili.
Regolamento
Qualsiasi Ente, Comitato, Associazione, Società potrà presentare la propria candidatura ad ospitare la
manifestazione; tale candidatura dovrà pervenire presso gli uffici della lega entro la data del 31 marzo2010.
Sarà data precedenza alle richieste pervenute dalle squadre di Serie BE ed in particolare alle squadre
qualificatesi per la Coppa Italia di BE.
In caso di richieste presentate da più squadre partecipanti alla Coppa Italia di BE la manifestazione verrà
assegnata con sorteggio.
La società organizzatrice dovrà attenersi a tutto quanto previsto dal Regolamento Manifestazioni della LegA
Basket Femminile.
Nel caso in cui non ci fossero candidature per l’organizzazione della Coppa Italia la sede sarà scelta dalla
Legabasket e le società partecipanti dovranno accollarsi le relative spese.
Per tutto quanto non previsto ed espressamente indicato vigono i Regolamenti F.I.P.

DELIBERA N.37
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata

la nota pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro in data 14 luglio 2009 con la
quale richiede l’approvazione da parte del Consiglio Federale del regolamento e
dell’ordinamento della Coppa Italia 2009/2010 con l’istituzione di una fase
precampionato della Coppa Italia per la serie A Dil e B Dil;

considerato

che all’esito della riunione tra il Settore Agonistico ed il rappresentante della Lega
Nazionale Pallacanestro, svoltasi lo scorso 16 luglio, sono stati stabiliti gli importi
relativi alle tasse gare e ad i rimborsi da corrispondere agli arbitri ed ufficiali di
campo;

considerato

il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;

ritenuta

la proposta presentata meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di approvare la Coppa Italia Maschile 2009/2010 di serie A Dil., B Dil. e C Dil. ed i relativi importi
per le tasse gara ed i rimborsi da corrispondere agli arbitri ed ufficiali di campo, come da
documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
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CAPITOLO I - Normativa generale
La Coppa Italia di Serie A, B e C Dilettanti è organizzata dal Settore Agonistico della FIP, in collaborazione
con la Lega Nazionale Pallacanestro, riconosciuta a norma del Titolo VI dello Statuto Federale.
La Coppa Italia di serie A Dil. e B Dil. si svolge in due fasi (prima fase precampionato e fase finale) mentre la
Coppa Italia di serie C Dil. si svolge in un’unica fase finale.
Per le formule di svolgimento si rimanda al capitolo III del presente documento.
Per TUTTO quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni vale quanto riportato nelle norme
federali e nelle DOA 2009/10
ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA 2009/2010
Le Società che hanno regolarizzato l’iscrizione ai Campionati Nazionali di competenza sono
ammesse con obbligo di partecipazione (obbligo valido anche per le Società non iscritte alla
LNP).
In caso di rinuncia ad una gara o all’intera manifestazione, alla Società in difetto viene applicato l’art. 121 e
seguenti del Regolamento Esecutivo (per le relative sanzioni vedi Capitolo VIII).
CAPITOLO II - Competenza organizzativa e disciplinare
COMPETENZA DISCIPLINARE
La competenza disciplinare è del Giudice Sportivo Nazionale o del Commissario di gara designato (cap. III
pag. 38 DOA 2009/2010).
DESIGNAZIONI ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO
La designazione degli ARBITRI per la Coppa Italia della Serie A, B e C dilettanti viene effettuata dalle
Commissione Designazioni Nazionale.
Nei primi due turni della fase pre campionato saranno designati prioritariamente arbitri provenienti dalla
regione dove si disputa la gara, a prescindere dalla categoria e compatibilmente con la disponibilità in
relazione ai raduni precampionato.
Per la designazione degli UFFICIALI DI CAMPO per la Coppa Italia della Serie A e B dilettanti sono
competenti i Comitati Regionali in accordo con il Comitato Italiano Arbitri Nazionale che designano
cronometrista, segnapunti e addetto ai 24".
Per la designazione degli UFFICIALI DI CAMPO per la Coppa Italia della Serie C dilettanti sono
competenti i Comitati Regionali tramite le Commissioni Provinciali CIA in accordo con il Comitato Italiano
Arbitri Nazionale che designano cronometrista, segnapunti e addetto ai 24".

DOA 2009/2010 PAGINA 82
PROCEDURA OMOLOGAZIONE GARE COPPA ITALIA MASCHILE E FEMMINILE (CONCENTRAMENTI) E FINALI
SCUDETTO SERIE A1 FEMMINILE
Ogni provvedimento, sia in materia disciplinare che contenziosa, sarà adottato tempestivamente dal
Commissario o Giudice unico presente alle gare, al termine dell’incontro;
Il Commissario o Giudice unico, procederà alla lettura del referto e del rapporto arbitrale alla presenza
delle parti, la parte che ritenga la gara inficiata da posizione irregolare o da alterazione dell’eguaglianza
competitiva deve comunicarlo al Commissario o Giudice unico, subito dopo la lettura del referto;
Il Commissario o Giudice unico, inviterà le parti interessate ad esporre le proprie ragioni e le proprie
richieste. Ove ritenuto opportuno saranno consentite brevi repliche;
Il Commissario o Giudice unico, espletati eventuali incombenti istruttori, adotterà le decisioni conseguenti
alla omologazione delle gare ed alle eventuali sanzioni disciplinari e darà lettura del dispositivo alle parti.
La lettura comporta la conoscenza dei provvedimenti ad ogni effetto. La decisione assunta è
inappellabile, ad eccezione dei provvedimenti di inibizione i quali potranno essere impugnati con le
modalità indicate dall’articolo 72 del Regolamento di Giustizia. Tale impugnativa non ne sospende
l’esecuzione ;
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Gli arbitri ed il commissario di campo, ove nominato, dovranno assicurare la loro presenza fino a quando
non sarà comunicata la decisione assunta dal Commissario o Giudice unico;
Nell’adottare i provvedimenti previsti dal vigente Regolamento Esecutivo e Regolamento di Giustizia, il
Commissario o Giudice unico, può tenere conto anche di fatti avvenuti dopo che gli arbitri abbiano
abbandonato il terreno di gioco e di cui abbia avuto diretta visione;
le Società partecipanti ai concentramenti di Coppa Italia o alla Finale Scudetto A1 femminile, debbono far
pervenire alla Segreteria degli Organi di Giustizia, entro 7 giorni dalla data della prima gara, espressa
rinuncia al diritto di impugnativa ad eccezione dei provvedimenti di inibizione i quali potranno essere
impugnati con le modalità indicate dall’articolo 72 del Regolamento di Giustizia. .
Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa saranno applicati i Regolamenti Federali vigenti.
Capitolo III - Formule di svolgimento
SERIE A DILETTANTI
1) Numero di squadre partecipanti: 28
2) Modalità di svolgimento della fase finale (periodo aprile 2010):
final four, per la quale si qualificano:
• n° 2 squadre dalla fase estiva pre campionato;
• n° 2 squadre prime classificate dei gironi A e B al termine del girone di andata.
Nel caso in cui la/e prima/e classificata/e al termine del girone di andata avesse già ottenuto il diritto di
partecipazione alla final four nella fase estiva pre campionato, il diritto passerà alla seconda classificata del
girone di riferimento della regular season del campionato.
Nel caso in cui entrambe le qualificate alla final four dalla fase estiva appartenessero allo stesso girone di
campionato, e giungessero prima e seconda al termine del girone di andata, il diritto passerebbe alla terza
dello stesso girone, oltre che ovviamente alla prima dell’altro girone.
3) Modalità di svolgimento della fase estiva pre campionato:

PRIMO TURNO
Si articola in:
• n° 11 gare ad eliminazione diretta, di andata e ritorno, con disputa dei tempi supplementari solo nella
gara di ritorno in caso di parità di quoziente canestri;
• n° 2 gironi triangolari con gare di sola andata in Puglia e Sicilia, per ragioni logistiche e quindi
economiche.

a) Date di svolgimento delle gare andata e ritorno: 2 - 6 settembre
b) Date di svolgimento delle gare dei gironi a tre squadre: 2 - 6 - 9 settembre
L’ordine di svolgimento delle gare (casa/fuori) sarà determinato prioritariamente secondo accordo tra le
società, ed in mancanza di accordo attraverso sorteggio.
Analogamente, lo svolgimento delle gare dei gironi (ogni squadra disputa una gara in casa ed una fuori) sarà
determinato prioritariamente secondo accordo tra le società, ed in mancanza di accordo attraverso
sorteggio.
In considerazione del probabile quadro delle partecipanti al campionato di serie A Dilettanti, e nelle more
dell’elenco definitivo delle squadre ripescate, si prevede per ragioni di vicinorietà il seguente tabellone:
Tabellone con gare di andata e ritorno:
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Castelletto
Omegna
Casalpusterlengo
Fidenza
Brescia
Treviglio
Verona
Trento
Ozzano
Forli
S.Donà
Trieste

G

Osimo
Fossombrone
Siena
Montecatini
Palestrina
Perugia
Ferentino
S.Antimo
Potenza
Matera

A
B
C
D
E

H
I
L
M

F

Tabellone dei gironi a 3 squadre:
S.Severo
Ostuni
Molfetta
Trapani
Agrigento
Barcellona

N

O

Si qualificano n° 13 squadre.
La squadra qualificata dal girone siciliano, per ragioni logistiche, passa direttamente al terzo turno, saltando
il secondo turno.
SECONDO TURNO
Si articola in:
• n° 6 gare ad eliminazione diretta, di andata e ritorno, con disputa dei tempi supplementari solo nella
gara di ritorno in caso di parità di quoziente canestri.
Date di svolgimento delle gare andata e ritorno:
a) 9 - 16 settembre
oppure
b) 13 - 16 settembre (per la gara che coinvolge la squadra vincente del girone “N”)
L’ordine di svolgimento delle gare (casa/fuori) sarà determinato prioritariamente secondo accordo tra le
società, ed in mancanza di accordo attraverso sorteggio.
Il tabellone viene costruito sulla base del criterio di maggiore vicinorietà possibile, ed è pertanto così
articolato:
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente

A
B
C
D
E
F

1
2
3

Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente

G
H
I
L
M
N

4
5
6
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Si qualificano pertanto al terzo turno:
1) la squadra qualificata direttamente dal girone “O”, ovvero il girone siciliano;
2) le squadre vincenti degli incontri a/r da 1 a 6;
3) la migliore perdente degli incontri a/r da 1 a 6, così identificata:

•

prioritariamente, tra le squadre eliminate che abbiano vinto una delle due gare, e tra esse quella con
miglior quoziente canestri del secondo turno;

•

in secondo ordine, nel caso in cui tutte le serie si siano concluse con 2 vittorie a 0, la squadra tra quelle
eliminate con il miglior quoziente canestri della seconda fase.
TERZO TURNO

Si articola in:
• n° 2 gironi (uno nord ed uno centro-sud), da disputare ciascuno in sede unica da definire sulla base delle
squadre partecipanti, con gare ad eliminazione diretta, ovvero semifinali e finale.
• Date di svolgimento dei gironi: 19 - 20 settembre
I gironi saranno composti per criterio geografico di vicinorietà, e gli incroci di semifinale saranno sorteggiati
all’atto della composizione dei gironi.
Le due squadre vincenti dei due gironi, cioè le vincenti delle finali del 20 settembre, sono qualificate alla final
four.
Nel caso in cui nessuna delle partecipanti sia disponibile ad ospitare le gare dei gironi del terzo turno,
l’organizzazione in campo neutro sarà a cura e spese della Lega Nazionale Pallacanestro, con riferimento ai
costi generali, e non a quelli specifici a carico delle società partecipanti.
SERIE B DILETTANTI
1) Numero di squadre partecipanti: 56
2) Modalità di svolgimento della fase finale (periodo aprile 2010):
final eight, per la quale si qualificano:
• n° 4 squadre dalla fase estiva pre campionato;
• n° 4 squadre prime classificate dei gironi A, B, C e D al termine del girone di andata.
Nel caso in cui la/e prima/e classificata/e al termine del girone di andata avesse già ottenuto il diritto di
partecipazione alla final four nella fase estiva pre campionato, il diritto passerà alla seconda classificata del
girone di riferimento della regular season del campionato.
3) Modalità di svolgimento della fase estiva pre campionato:
PRIMO TURNO
Si articola in:
• n° 28 gare ad eliminazione diretta, di andata e ritorno, con disputa dei tempi supplementari solo nella
gara di ritorno in caso di parità di quoziente canestri;

a) Date di svolgimento delle gare andata e ritorno: 2 - 6 settembre
L’ordine di svolgimento delle gare (casa/fuori) sarà determinato prioritariamente secondo accordo tra le
società, ed in mancanza di accordo attraverso sorteggio.
Il tabellone degli incontri potrà essere determinato e pubblicato, sempre con accoppiamenti effettuati sulla
base del criterio geografico di vicinorietà, non appena reso noto l’organico definitivo del campionato.
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Ipotesi di tabellone con gare di andata e ritorno:
Piemonte 1
Piemonte 2
Piemonte 3
Liguria 1
Lombardia 1
Lombardia 2
Lombardia 3
Lombardia 4
Lombardia 5
Lombardia 6
Trentino 1
Trentino 2
Friuli 1
Friuli 2
Veneto 1
Veneto 2
Veneto 3
Marche 1
Marche 2
Marche 3
Marche 4
Marche 5
Emilia 1
Emilia 2
Emilia 3
Emilia 4
Emilia 5
Emilia 6
Toscana 1
Toscana 2
Toscana 3
Toscana 4
Toscana 5
Toscana 6
Umbria 1
Lazio 1
Lazio 2
Lazio 3
Sardegna 1
Sardegna 2
Lazio 4
Lazio 5
Sicilia 1
Sicilia 2
Campania 1
Campania 2
Campania 3
Basilicata 1
Abruzzo 1
Puglia 1
Puglia 2
Puglia 3
Puglia 4

A1
A2

Puglia 5
Puglia 6
Puglia 7

P2

B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
G1
G2

H1
H2
I1
I2
L1
L2
M1
M2
N1
N2
O1
O2
P1
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L’ipotesi sopra formulata è puramente indicativa, stante la certa modifica degli organici all’atto dei
ripescaggi.
Per le trasferte del secondo turno da e per la Sardegna e la Sicilia verrà riconosciuto un contributo da parte
della Lega Nazionale Pallacanestro.
Si qualificano n° 28 squadre.
NOTA BENE: il presupposto della presente formula è quello che partecipino al campionato di serie B n° 2
squadre della Sardegna e n° 2 squadre della Sicilia. Ove tale numero sia invece dispari, potranno disputarsi
gironi a tre, come nel caso della formula della serie A Dilettanti.
SECONDO TURNO
Si articola in:
• n° 14 gare ad eliminazione diretta, di andata e ritorno, con disputa dei tempi supplementari solo nella
gara di ritorno in caso di parità di quoziente canestri.

•

Date di svolgimento delle gare andata e ritorno: 9 - 16 settembre

L’ordine di svolgimento delle gare (casa/fuori) sarà determinato prioritariamente secondo accordo tra le
società, ed in mancanza di accordo attraverso sorteggio.
Il tabellone è determinato automaticamente sulla base del tabellone del primo turno, ovvero:
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
G1
G2

Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente
Vincente

H1
H2
I1
I2
L1
L2
M1
M2
N1
N2
O1
O2
P1
P2

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
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Per le trasferte del secondo turno da e per la Sardegna e la Sicilia verrà applicata la mutualità.
Si qualificano pertanto al terzo turno:
1. le squadre vincenti degli incontri a/r da 1 a 14;
2. le 2 migliori perdenti degli incontri a/r da 1 a 14, così identificate:
• prioritariamente, tra le squadre eliminate che abbiano vinto una delle due gare, le due squadre con
miglior quoziente canestri del secondo turno;
• in secondo ordine, nel caso in cui tutte le serie si siano concluse con 2 vittorie a 0, le due squadre tra
quelle eliminate con il miglior quoziente canestri del secondo turno.
TERZO TURNO
Si articola in:
• n° 4 gironi (geograficamente distribuiti sul territorio nazionale), da disputare ciascuno in sede unica da
definire sulla base delle squadre partecipanti, con gare ad eliminazione diretta, ovvero semifinali e finale.
• Date di svolgimento dei gironi: 19 - 20 settembre
I gironi saranno composti per criterio geografico di vicinorietà, e gli incroci di semifinale saranno sorteggiati
all’atto della composizione dei gironi.
Le due squadre vincenti dei quattro gironi, cioè le vincenti delle finali del 20 settembre, sono qualificate alla
final eight.
Nel caso in cui nessuna delle partecipanti sia disponibile ad ospitare le gare dei gironi del terzo turno,
l’organizzazione in campo neutro sarà a cura e spese della Lega Nazionale Pallacanestro, con riferimento ai
costi generali, e non a quelli specifici a carico delle società partecipanti.
SERIE C DILETTANTI
La serie C Dilettanti disputa direttamente la fase finale, con la formula della final eight.
Modalità di svolgimento della fase finale (periodo aprile 2010):
final eight, per la quale si qualificano le n° 8 squadre prime classificate degli 8 gironi, al termine del girone
di andata.
Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti
regolamenti federali.
Il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali sarà oggetto di sorteggio.
CAPITOLO IV – Tesseramenti e giustizia
ISCRIZIONE A REFERTO DEGLI ATLETI
Valgono le norme vigenti e quanto previsto dalle DOA 2009/10, potendo giocare SOLO ATLETI
REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETA’
Vengono confermate le sanzioni previste per il mancato utilizzo di atleti under.
COMMUTAZIONE SQUALIFICA TESSERATI (art. 50 Regolamento Giustizia)
Nel caso in cui l’Organo Giudicante abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell’anno sportivo, la sanzione
della squalifica per una gara di Coppa Italia, la Società alla quale appartiene il tesserato ha la facoltà di
ottenere la commutazione della sanzione entro le 24 ore del giorno successivo alla comunicazione del
provvedimento inviando all’Organo che amministra la Coppa Italia, a mezzo telegramma o altro mezzo
equipollente (fax-e-mail) la richiesta e provvedendo ad indicare, in calce alla richiesta, l’autorizzazione
all’addebito nella scheda contabile del relativo importo. (vedi Capitolo VI– Contributi del presente
regolamento).
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COMMUTAZIONE SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO (art. 52 Regolamento Giustizia)
Nel caso in cui l’Organo Giudicante competente abbia inflitto, per la prima volta, nel corso dell’anno sportivo
la sanzione della squalifica del campo per una giornata, la Società ha la facoltà di ottenere la commutazione
entro le 24 ore del giorno successivo alla comunicazione del provvedimento inviando all’Organo che
amministra la Coppa Italia, a mezzo telegramma o altro mezzo equipollente (fax-e-mail) la richiesta e
provvedendo ad indicare, in calce alla richiesta, l’autorizzazione all’addebito nella scheda contabile del
relativo importo. (vedi Capitolo VI – Contributi del presente regolamento)
TRASMISSIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti degli Organi di Giustizia, saranno comunicati all’indirizzo di posta elettronica (casella spes)
della società interessata, ad eccezione delle fasi a concentramento nelle quali i provvedimenti saranno
comunicati in loco dal Giudice Sportivo Nazionale o dal Commissario di gara.
Si ricorda l’obbligo da parte della società ospitante o organizzatrice la Fase Finale di garantire la presenza
per ogni gara dell’ambulanza e del defibrillatore sul campo
Questo MODULO deve essere compilato e sottoscritto dal coordinatore responsabile
dell’ambulanza al momento della presentazione dello stesso agli arbitri da parte del Dirigente
addetto agli Arbitri. Il documento, regolarmente compilato e sottoscritto, costituirà
l’attestazione che la Società ospitante o organizzatrice la Fase Finale ha ottemperato all’obbligo
della presenza dell’ambulanza.
Il modello, dovrà essere allegato al referto e al rapporto arbitrale.
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
DICHIARAZIONE COORDINATORE OPERATORI SANITARI

SOCIETA’_______________________________________________ COD. FIP________

COPPA ITALIA _______________ GARA N. _______ DATA _________

IL SOTTOSCRITTO,
COGNOME E NOME

TIPO E N. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

COORDINATORE DEGLI OPERATORI SANITARI DICHIARA DI ESSERE IL RESPONSABILE DELL’AMBULANZA
IN SERVIZIO PRESSO
Località

Nome Impianto

Indirizzo Impianto

FIRMA __________________________________
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Regolamento di Giustizia
Il Regolamento di Giustizia aggiornato è consultabile sul sito www.fip.it, alla sezione Statuto e Regolamenti.
Norme procedurali per la presentazione dei ricorsi
Le Società partecipanti alla Coppa Italia dovranno attenersi, salvo i casi previsti nel presente regolamento
Titolo II, alla procedura indicata negli artt. 71 e seguenti del Regolamento di Giustizia.
CAPITOLO V - Provvedimenti in caso di rinuncia
RITIRO DALLA COPPA ITALIA DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO
Una società che rinuncia ad una gara della Coppa Italia della Lega Nazionale Pallacanestro o alla
manifestazione, considerata in base a quanto previsto dall’art.121 del R.E., viene esclusa dalla
manifestazione ed è tenuta al pagamento di una ammenda pari a otto volte quella stabilita per la prima
rinuncia oltre all’assunzione di provvedimenti disciplinari (art. 39 Regolamento di Giustizia) nei confronti dei
dirigenti responsabili.
La squadra ospitata che rinunci alla disputa della Coppa Italia, non si presenti in campo o comunque non
inizi la gara, eccettuato il caso di riconoscimento di causa di forza maggiore, deve corrispondere alla squadra
ospitante o dal Comitato Organizzatore Locale, ove richiesto, un importo pari alle spese di organizzazione
effettivamente sostenute e documentate ed è inoltre tenuta al pagamento di una somma pari a quattro volte
il massimale della multa previsto per il campionato al quale partecipa, a titolo di indennizzo. La società che si
ritiene danneggiata dovrà inviare la richiesta di risarcimento entro dieci giorni dalla data della gara non
disputata.
Oltre tale termine nessun rimborso le sarà riconosciuto. Copia della richiesta del risarcimento dovrà essere
inviata per conoscenza all’Organo federale competente, il quale è tenuto a dirimere eventuali controversie in
ordine alla corretta determinazione delle spese di organizzazione.
Sono riconosciute quali spese di organizzazione:
a) affitto ed allestimento del campo di gioco;
b) eventuali oneri erariali e diritti SIAE corrisposti.

CAPITOLO VI - Contributi
DISPOSIZIONI GENERALI
Per le Società partecipanti alla Coppa Italia 2009/2010 è confermato il sistema di pagamento rateizzato con
gestione nell’estratto conto di ogni Società degli accrediti dei versamenti rateali e degli addebiti per qualsiasi
operazione effettuata a favore della Società stessa.
CONTRIBUTO GARA
Per ogni gara di Coppa Italia, con esclusione di quelle delle fasi finali (final four A Dilettanti e final eight B e
C Dilettanti) entrambe le Società devono corrispondere un contributo per le spese di organizzazione. Questi
contributi sono inclusi nel sistema di rateazione, e sono pari ad € 200,00 forfetari.
Per le gare delle fasi finali (final four e final eight) il contributo gara per ciascuna società sarà pari a quello
definito per il campionato di appartenenza.
RIMBORSO SPESE UFFICIALI DI CAMPO
Per la prima fase (ovvero quella precampionato) della Coppa Italia di Serie A Dil. e Serie B Dil. il contributo
per ogni gara è di € 20,00 in sede e € 32,00 fuori sede.
Le tariffe riportate sono onnicomprensive, pertanto niente è dovuto per il viaggio e il pasto. Per
questo motivo dovranno essere designati Ufficiali di campo locali o molto vicini alla sede della
gara.
Il rimborso è a carico della società ospitante e va corrisposto direttamente sul campo di gioco. Nel caso di
concentramento le spese saranno divise tra le due squadre e corrisposte sul campo.
Gli Ufficiali di Campo dovranno essere possibilmente locali o molto vicini alla sede della gara.
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SPOSTAMENTI ORARI E CAMPI
Il contributo per lo spostamento di orari e campi è di € 100,00 (cento/00).
MASSIMALI DELLE MULTE
Serie A dilettanti
€ 1.000,00 (mille/00).
Serie B e C dilettanti
€ 600,00 (seicento/00).
CONTRIBUTO PER DISPUTA GARA A “PORTE CHIUSE”
Serie A, B e C dilettanti
€ 120,00 (centoventi/00).
COMMUTAZIONE SQUALIFICA TESSERATI
Serie A dilettanti
€ 1.000,00 (mille/00).
Serie B e C dilettanti
€ 600,00 (seicento/00).
COMMUTAZIONE SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO
Serie A dilettanti € 3.000,00 (tremila/00).
Serie B dilettanti € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Serie C dilettanti € 1.000,00 (mille/00).
RECLAMI - RICORSI - PRIMO GRADO E SECONDO GRADO
Serie A dilettanti
€ 700,00 (settecento/00) per il 1° grado e di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) per il 2° grado.
Serie B dilettanti
€ 500,00 (cinquecento/00) e di € 600,00 (seicento/00) per il 2° grado.
Serie C dilettanti
€ 400,00 (quattrocento/00) e di € 500,00 (cinquecento/00) per il 2° grado.
Presentazione ricorsi d’urgenza Serie A, B e C dilettanti
Per i reclami ed i ricorsi in via di urgenza è dovuto un contributo di urgenza di € 250,00
(duecentocinquanta/00). Tale contributo viene incamerato qualunque sia l'esito del reclamo o ricorso.
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Le Società partecipanti alla Coppa Italia che si trovassero nella condizione di presentare ricorso agli Organi
Federali di Giustizia, NON devono versare alcun contributo di reclamo, ma devono esplicitamente indicare in
calce al ricorso stesso:
•

l’autorizzazione all’addebito nella scheda contabile dell’importo definito dal Collegio Giudicante al termine
dell’iter procedurale;

•

l’autorizzazione all’addebito nella scheda contabile del contributo per urgenza, nel caso venga richiesta
questa proceduta.

La mancanza della dichiarazione indicata rende inammissibile il ricorso.

CAPITOLO VII - Adempimenti Lega Nazionale Pallacanestro
FIDEJUSSIONE e/o DEPOSITO CAUZIONALE
Nulla è dovuto come fidejussione bancaria e/o deposito cauzionale visto che le Società hanno già provveduto
al versamento per la partecipazione ai rispettivi campionati.
PERCENTUALE SUGLI INCASSI (Art. 88 Regolamento Esecutivo)
Per la percentuale sugli incassi, vale quanto riportato sulle Disposizioni Organizzative Annuali.
ESPOSIZIONE DEI MARCHI LNP
Le società dovranno esporre sui canestri e sui cubi per i cambi il logo della Lega Nazionale Pallacanestro.
La disposizione deve facilitare le riprese televisive degli stessi.
Le società dovranno inoltre inserire sulle maglie da gioco il Logo della Lega Nazionale Pallacanestro.
PALLONI DI GIOCO
Il pallone che le squadre dovranno utilizzare, per le gare ufficiali è il PALLONE MOLTEN MOD.
Pallone BGF7, distribuito dalla ADVANCED DISTRIBUTION.
RINUNCIA ALLA COPPA ITALIA
In caso di rinuncia alla Fase Finale della Coppa Italia della Lega Nazionale Pallacanestro 2008/2009 alla
Società in difetto verrà applicato quanto disposto dall'articolo 121 e seguenti del Regolamento Esecutivo, con
l'eccezione del diritto alla partecipazione che, in caso di rinuncia preventiva, comunicata alla lega Nazionale
Pallacanestro e alla FIP Settore Agonistico, verrà trasmesso alla Società classificata in ordine
immediatamente successivo di classifica.
La sanzione comminata che deve essere versata alla Lega Nazionale Pallacanestro:

Per la rinuncia preventiva, comunicata entro il 14 febbraio 2009, alla partecipazione alla
Coppa Italia e Summer Cup si applica l'art. 108 R.E.-Comma D.
Gli importi delle multe per la rinuncia sono stati fissati come di seguito riportato:
Serie A Dil. € 2.000,00 (duemila/00)
Serie B Dil. € 950,00 (novecentocinquanta/00)
Serie C Dil. € 850,00 (ottocentocinquanta/00)
Per la rinuncia o ritiro successivi al 14 febbraio 2009 si applicano gli articoli che vanno dal
115 al 123 compreso del R.E.
Gli importi delle multe per la rinuncia o ritiro sono stati fissati come di seguito riportato:
Serie A Dil.
Serie B Dil.
Serie C Dil.

€ 8.000,00 (ottomila/00)
€ 3.800,00 (tremilaottocento/00)
€ 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00)
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CIRCOLARE COPPA ITALIA MASCHILE
FASE PRECAMPIONATO
La tassa gara è fissata in euro 200,00 per la Coppa Italia di serie A e B dilettanti.
ARBITRI
DESIGNAZIONI
Le designazioni dovranno essere prettamente a carattere regionale.
Gli arbitri potranno essere anche di categoria inferiore rispetto alla gara da dirigere, cercando di non andare
oltre 2 categorie di differenza (opzione non vincolante), in relazione alla concomitanza dei raduni degli arbitri
e quindi alla limitata disponibilità degli stessi.
PAGAMENTI
Verrà corrisposto un gettone unificato per le due categorie di coppa di euro 100,00 comprensivo di pasto.
Verrà riconosciuto il rimborso di viaggio nella misura di:
1/7 del costo della benzina con auto propria;
1/5 del costo della benzina in coppia;
Eventuali rimborsi autostradali.
UFFICIALI DI CAMPO
DESIGNAZIONI
Le designazioni dei tre ufficiali di campo dovranno essere prettamente a carattere locale.
PAGAMENTI
Per la prima fase (ovvero quella precampionato) della Coppa Italia di Serie A Dil. e Serie B Dil. il contributo
per ogni gara è di € 20,00 in sede e € 32,00 fuori sede onnicomprensivo.
Il rimborso è a carico della società ospitante e va corrisposto direttamente sul campo di gioco. Nel caso di
concentramento le spese saranno divise tra le due squadre e corrisposte sul campo.
Gli Ufficiali di Campo dovranno essere possibilmente locali o molto vicini alla sede della gara.

DELIBERA N.38
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato

che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei
provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Juventus
Basket Pontedera in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo
Voltan Michela/ Juventus Basket Pontedera;

visto

l’art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata
morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena
l’irrogazione di punti di penalizzazione;
DELIBERA

•
•
•

Dichiarare lo stato di morosità della società Juventus Basket Pontedera fissando il termine del
18.08.2009 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Voltan
Michela / Juventus Basket Pontedera;
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella
presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall’art.42 del Regolamento di
Giustizia.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo
in corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a
partire dalla stagione 2009/2010.
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DELIBERA N.39
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato

che la Commissione Vertenze Arbitrali
provvedimenti di cui agli artt.125 e segg.
Basket Comiso in relazione al mancato
Zappacosta Matteo/ ASD Olimpia Basket
Basket Comiso;

visto

l’art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata
morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena
l’irrogazione di punti di penalizzazione;

ha rimesso gli atti per l’applicazione dei
R.O. nei confronti della società ASD Olimpia
adempimento di quanto disposto nei lodi
Comiso e Domenicucci Elvio/ ASD Olimpia

DELIBERA
•

•
•

Dichiarare lo stato di morosità della società ASD Olimpia Basket Comiso fissando il termine del
18.08.2009 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione ai lodi
Zappacosta Matteo/ ASD Olimpia Basket Comiso e Domenicucci Elvio/ ASD Olimpia Basket
Comiso.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella
presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall’art.42 del Regolamento di
Giustizia.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo
in corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a
partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.40
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste

le proprie delibera n. 266 e 267 del 4.04.09 e n. 310 del 18.05.09, relative allo
stato di morosità della società ASD Vialunga Basket per inadempienza dei lodi
Ruggeri Massimo/ Basket Team Gandino e Barbieri Emanuele/ Basket Team
Gandino,

viste

le disposizioni previste dall’art.125 R.O. relativamente alla revoca dell’affiliazione in
caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso;

accertato

che la società ASD Vialunga Basket non ha provveduto ad adempiere entro il
termine della stagione sportiva 2008/2009;
DELIBERA

confermare l’avvenuta revoca dell’affiliazione della società ASD Vialunga Basket con esclusione dai
Campionati e Trofei Federali a partire dalla stagione 2009/2010
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DELIBERA N.41
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste

le proprie delibere n.126 e 127 del 19.09.08, relativa allo stato di morosità della
società Basket Team Gandino per inadempienza dei lodi Ruggeri Massimo/ Basket
Team Gandino e Barbieri Emanuele Basket Team Gandino;

viste

le disposizioni previste dall’art.125 R.O. relativamente alla revoca dell’affiliazione in
caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso;

accertato

che la società Basket Team Gandino non ha provveduto ad adempiere entro il
termine della stagione sportiva 2008/2009;
DELIBERA

confermare l’avvenuta revoca dell’affiliazione della società Basket Team Gandino con esclusione
dai Campionati e Trofei Federali a partire dalla stagione 2009/2010
DELIBERA N.42
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

la propria delibera n.312 del 18.05.09, relativa allo stato di morosità della società
ASD Benedetto XIV per inadempienza del lodo Trevisani Gianni/ ASD Benedetto XIV;

viste

le disposizioni previste dall’art.125 R.O. relativamente alla revoca dell’affiliazione in
caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso;

accertato

che la società ASD Benedetto XIV non ha provveduto ad adempiere entro il termine
della stagione sportiva 2008/2009;
DELIBERA

confermare l’avvenuta revoca dell’affiliazione della società ASD Benedetto XIV con esclusione dai
Campionati e Trofei Federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.43
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste

le proprie delibere n.234 del 21.02.09.09 e n.261 del 4.04.09, relative allo stato di
morosità della società Basket Draghi per inadempienza del lodo A.D. Arona Basket/
Basket Draghi;
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viste

le disposizioni previste dall’art.125 R.O. relativamente alla revoca dell’affiliazione in
caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso;

accertato

che la società Basket Draghi non ha provveduto ad adempiere entro il termine della
stagione sportiva 2008/2009;
DELIBERA

confermare l’avvenuta revoca dell’affiliazione della società Basket Draghi con esclusione dai
Campionati e Trofei Federali a partire dalla stagione 2009/2010.
DELIBERA N.44
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste

le proprie delibere n.232 e 233 del 21.02.09 e 260 del 4.04.09, relative allo stato di
morosità della società ASD Pall. San Pietro per inadempienza dei lodi Daniel Kinte
Smith e Forray Adrian;

viste

le disposizioni previste dall’art.125 R.O. relativamente alla revoca dell’affiliazione in
caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso;

accertato

che la società ASD Pall.San Pietro non ha provveduto ad adempiere entro il termine
della stagione sportiva 2008/2009;
DELIBERA

confermare l’avvenuta revoca dell’affiliazione della società ASD Pall.San Pietro con esclusione dai
Campionati e Trofei Federali a partire dalla stagione 2009/2010.
DELIBERA N.45
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

la propria delibera n.311 del 18.05.09, relativa allo stato di morosità della società
Ass.Dil. Pall.Lucera per inadempienza del lodo Trentini H. Dario/ Ass.Dil Pall.Lucera;

viste

le disposizioni previste dall’art.125 R.O. relativamente alla revoca dell’affiliazione in
caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso;

accertato

che la società Ass.Dil.Pall.Lucera non ha provveduto ad adempiere entro il termine
della stagione sportiva 2008/2009;
DELIBERA

confermare l’avvenuta revoca dell’affiliazione della società Ass.Dil. Pall. Lucera con esclusione dai
Campionati e Trofei Federali a partire dalla stagione 2009/2010.
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DELIBERA N.46
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell’11 novembre 2004
con la quale si approva la circolare illustrativa per l’applicazione dei principi
e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la
compilazione degli schemi di bilancio;

vista

la comunicazione del Coni prot.n.175 del 18/03/2009 con la quale ha
approvato il Bilancio di Previsione e programmi di attività e di spesa 2009;

ravvisata

la necessità di effettuare la Prima Nota di Variazione al BdP 2009 per
programmi di attività e di spesa;

presa in esame

la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della Prima
Nota di Variazione al BdP 2009;

presa in esame

la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla Prima Nota di
Variazione al Bilancio Preventivo 2009;
DELIBERA

di approvare la Prima Nota di Variazione al BdP 2009 per movimentazione effettuata per
programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e
sostanziale della presente delibera.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO ALLA 1^
NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2009
La Federazione Italiana Pallacanestro a seguito di modifiche su COSTI e RICAVI già preventivati, elabora la
I^ Nota di Variazione al BdP 2009.
La manovra di aggiornamento dei RICAVI nel Bilancio di Previsione 2009 tiene conto delle seguenti risorse:

SEDE CENTRALE:
VARIAZIONI POSITIVE
Le variazioni positive sono rappresentate da MAGGIORI RICAVI espressi nel VALORE DELLA
PRODUZIONE, i quali ammontano complessivamente ad Euro 678.264,00 e MINORI COSTI per un
ammontare pari a Euro 159.443,20, che si riepilogano di seguito nelle voci di maggior rilevanza:
MAGGIORI RICAVI
CONTRIBUTI CONI - € 266.231,00
Trattasi di un maggiore contributo erogato dal CONI per il personale di provenienza CONI Servizi S.p.A.
transitato presso la Fip a far data dal 1^aprile 2009 e per il personale già con contratto federale per il
differenziale dei costi tra gli inquadramenti previsti da Bain e quelli effettivi, che trovano correlazione tra i
maggiori costi del lavoro.
RICAVI DA PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI - € 412.033,00
I maggiori ricavi si riferiscono a nuovi contratti di sponsorizzazione sottoscritti con Lottomatica, RCS, Sidam,
Junckers, Pepsico, Acacia ed Edison.
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MINORI COSTI € 159.443,20
Si riferiscono ad economie realizzate a seguito di minori spese per l’organizzazione di raduni delle squadre
nazionali (€ 77.000,00 circa); per un trasferimento di € 37.440,00 dall’attività delle rappresentative nazionali
all’attività per corsi di formazione, ricerca e documentazione, che trova riscontro tra i maggiori costi.
VARIAZIONI NEGATIVE
Le variazioni negative rispetto al Bilancio di Previsione 2009 si riferiscono ad incrementi dei “COSTI DELLA
PRODUZIONE” per un importo complessivo pari ad € 1.463.681,00.
Si riepilogano di seguito i maggiori COSTI più significativi:
1) ATTIVITA’ SPORTIVA
Costi Preparazione Olimpica Alto Livello € 235.689,00
Trattasi di incrementi dovuti alla personalizzazione del materiale sportivo Champion con il logo
Edison a seguito della recente conclusione dell’accordo (€ 25.415,00); all’acquisto di un play ground
per un’iniziativa promossa presso la città de L’Aquila (€ 42.000,00); a nuove attività non previste dai
settori squadre nazionali maschile e femminile in parte finanziate da economie (€ 92.624,00); al
premio di piazzamento riconosciuto all’allenatore della squadra nazionale femminile dovuto
contrattualmente per la qualificazione agli Europei femminili 2009 (€ 24.960,00).
Organizzazione manifestazioni sportive nazionali € 386.780,00
Trattasi di maggiori spese per l’approvazione di un nuovo progetto del settore squadre nazionali
femminile denominato “College Italia”, che prevede una maggiore spesa pari ad € 363.780,00.
Formazione ricerca e documentazione € 55.440,00
Trattasi di maggiori spese per compenso formazione corsi allenatori.
Promozione sportiva € 83.700,00
Trattasi di spese di pubblicità in contro prestazione di sponsorizzazioni (RCS, Pepsico, Acacia).
Contributi per l’attività sportiva € 50.000,00
Trattasi di maggiori spese per integrazione contributi.
Funzionamento e Costi generali € 647.080,00
Costi per il personale dipendente: trattasi di maggiori costi per il personale ex Coni Servizi S.p.A.
transitato dal 1° aprile 2009 alle dipendenze della FIP, che trovano il finanziamento nel maggior
contributo erogato dal Coni Servizi S.p.A. (€ 266.231,00).
Costi generali: trattasi di manutenzione e ristrutturazione degli uffici e magazzino federali (€
40.000,00); per contratto di assistenza sistemistica, specialistica anche fuori dal normale orario
d’ufficio (€ 43.200,00); per spese di messaggistica per la designazione degli arbitri e per domini di
secondo livello per server (€ 34.500,00); per il conferimento di un nuovo incarico nell’ambito del
piano di sviluppo del marketing e di valorizzazione del brand commerciale (€ 77.400,00); per
acquisto referti arbitrali (€ 25.000,00); per provvigioni maturate dall’agenzia che ha intermediato per
la sottoscrizione del contratto Edison (€ 20.834,00).

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:

I Comitati Territoriali hanno presentato un totale di 37 richieste di variazioni esterne di budget comportanti
un incremento dei costi previsti per circa € 743.203,00, coperte da una riduzione delle spese previste di circa
€ 48.590,00, da un incremento netto dei ricavi di circa € 355.477,00 e per la restante parte dai contributi
federali e da singoli patrimoni dei Comitati Territoriali.
L’incremento netto dei costi preventivati dipende soprattutto dall’aumento delle previsioni di spesa per
Promozione sportiva, € 228.219,00, Attività agonistica, € 210.578,00 e Costi generali, € 135.359,00.
L’aumento dei costi per Attività agonistica è addebitabile all’aumento delle spese per rimborsi arbitrali
attribuibile all’incremento del prezzo del carburante (ad es. CR Toscana, CR Puglia) e all’incremento del
numero delle partite disputate rispetto a quanto preventivato nel budget iniziale (ad es. CR Lazio).
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L’incremento dei costi per Promozione sportiva è dipendente dall’inserimento nel budget di manifestazioni
precedentemente non previste, legate alla concessione, da parte di Enti locali, di contributi per la loro
organizzazione (ad es. CR Sardegna, CR Lombardia).
L’incremento dei Costi generali è dipendente dalla previsione di costi per spese di acquisto di materiale di
consumo, per iniziative di Marketing (ad es. CR Lombardia) e per sostenimento di costi non
precedentemente previsti.
L’incremento netto dei ricavi dipende soprattutto dai maggiori introiti previsti per contributi da Enti, €
221.167,00, e per maggiori incassi previsti per Quote degli associati, € 122.050,00.
L’incremento dei ricavi per contributi da Enti è la conseguenza dell’incasso di finanziamenti richiesti per il
sostegno a manifestazioni sportive, non previsti a budget per la mancanza di documenti ufficiali attestanti il
credito (ad es. CR Lombardia, CR Sardegna).
L’incremento dei ricavi per Quote degli associati si origina dalla consuntivazione di maggiori ricavi, rispetto al
preventivato, per multe e tasse gara (ad es. CR Lazio) e dall’organizzazione di corsi non precedentemente
previsti.
Di seguito si riepiloga quanto segue:
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE

MAGGIORI RICAVI
MINORI COSTI
MAGGIORI COSTI
MINORI RICAVI

+€
+€
-€
-€

TOTALE RISULTATO VARIAZIONE

-€

356.995,00
48.590,00
743.203,00
1.518,00
=======
339.136,00

Pertanto la perdita iniziale prevista in € 336.109,00 con le variazioni richieste si incrementa di € 339.136,00,
evidenziando una perdita attesa coperta dal patrimonio territoriale pari ad € 675.245,00.
********************************
La prima nota di variazione del BdP 2009 evidenzia quanto segue:
TOTALE MAGGIORI RICAVI
TOTALE MINORI COSTI
TOTALE MAGGIORI COSTI

+€
+€
-€

TOTALE RISULTATO VARIAZIONE

-€

1.033.741,00
159.443,20
2.158.294,00
=========
965.109,80

A seguito del provvedimento la perdita di esercizio si incrementa di € 965.109,80 e si ridetermina in €
3.580.198,10
IL PATRIMONIO E’ COSI’ DETERMINATO:
FONDO DI DOTAZIONE

+€

RISERVE

+€ 10.770.000,00

PERDITA PRESUNTA 2009
RISERVE DISPONIBILI AL
NETTO F.DO DI DOTAZIONE

1.000.000,00

-€ 3.580.198,10
==========
+€ 7.189.801,90
IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dino Meneghin)
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VERBALE N. 8
Roma, 17 luglio 2009
Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulla 1a Nota di Variazione al bilancio di previsione
per l’anno 2009 della Federazione Italiana Pallacanestro
La proposta di variazione di bilancio trasmessa a questo Organo si prefigge di adeguare le previsioni di
entrata e di spesa per l’anno in corso come segue:
nei VALORI DELLA PRODUZIONE per l’attività centrale comporta MAGGIORI ENTRATE per un totale di
€ 678.264 così ripartiti:
- CONTRIBUTI CONI
- RICAVI DA PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI
TOTALE

€ 266.231
€ 412.033
€ 678.264
========

Nel COSTO DELLA PRODUZIONE per l’attività centrale evidenzia MAGGIORI USCITE per complessivi
€ 1.463.681, così ripartite:
- SPESE DI TRASFERTA E SOGGIORNO
€
308.774
- INDENNITA’, DIARIE E RIMBORSI FORFETTARI
€
18.880
- COMPENSI STAFF TECNICO
€
42.460
- COMPENSI STAFF SANITARIO
€
690
- ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
€
125.415
- SPESE MEDICHE
€
6.000
- NOLEGGIO
€
60.200
- SPESE PER UFFICIALI DI GARA,ARBITRI,COMMISSARI
€
300
- TRASPORTO E FACCHINAGGIO
€
1.000
- ALTRE SPESE
€
52.400
- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
€
25.000
- COMPENSI PER PRESTAZIONI
€
72.440
- MANUTENZIONE ORDINARIA
€
96.076
- SPESE DI PUBBLICITA’
€
83.700
- ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
€
8.680
- UTENZE E SERVIZI
€
37.000
- COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUR-AMM.VE-FISCALI
€
13.000
- COMPENSI PER PRESTAZIONI CONNESSE ALLA PUBBL.
€
77.400
- SPESE POSTALI E TELEFONICHE
€
8.000
- SITO INTERNET
€
18.169
- PROVVIGIONI PER INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA
€
20.834
- COMMISSIONI FEDERALI
€
15.500
- COMMISSIONI SPORTIVE
€
4.992
- ALTRI SOGGETTI
€
50.000
- RETRIBUZIONIE ORDINARIA PERSONALE FEDERALE
€
123.417
- ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE FEDERALE
€
31.776
- ONERI PREVIDENZIALI ARBITRI
€
50.540
- RETRIBUZIONE ORD. PERSONALE EX CONI SERVIZI S.P.A.
€
70.631
- ONERI A CARICO F.I.P. PERSONALE EX CONI SERVIZI S.P.A.
€
40.407
TOTALE
€ 1.463.681
e MINORI USCITE nel costo della produzione per complessivi € 159.443, così ripartite:
- SPESE DI TRASFERTA E SOGGIORNO
€
77.323
- COMPENSI STAFF TECNICO
€
37.440
- COPPE E MEDAGLIE
€
1.680
- ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
€
8.000
- ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI TECNICHE
€
8.000
- ORG. E/O PARTECIPAZIONE A GIOCHI SPORT.STUDENTESCHI
€
15.000
- COMPENSI COLLABORATORI
€
12.000
TOTALE
€ 159.443
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Alla luce di quanto sopra rappresentato, risulta uno sbilancio negativo pari ad € 625.974.
La variazione di bilancio dell’organizzazione territoriale si compendia nelle seguenti cifre riepilogative:
MAGGIORI ENTRATE per € 355.477, e MAGGIORI USCITE per € 694.613 con uno sbilancio
negativo, quindi, pari ad € 339.136.
Il Collegio dopo aver attentamente esaminato le considerazioni espresse nella Relazione del Presidente
Federale, relative alla 1a nota di Variazione del Bilancio Preventivo 2009 che ha evidenziato, dopo la predetta
variazione, un Patrimonio Netto così composto:
FONDO DI DOTAZIONE
RISERVE
PERDITA PRESUNTA 2009
RISERVE DISPONIBILI AL NETTO
FONDO DI DOTAZIONE

€ 1.000.000
€ 10.770.000
- € 3.580.198
€ 7.189.802

Il Collegio evidenzia che le variazioni in aumento riguardano due voci di bilancio: la prima riguarda i
contributi CONI relativi al personale che è passato direttamente alle dipendenze della Federazione, mentre la
seconda riguarda i ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni.
Le variazioni in diminuzione sono costituite da maggiori spese per trasferte e soggiorni, acquisto materiale
sportivo più retribuzione ordinaria al personale ex CONI Servizi SpA.
Pertanto, il Collegio ritiene giustificate e congrue le proposte di variazione presentate dall’Amministrazione,
ed esprime a tal proposito parere favorevole alla 1a Nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2009.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Presidente
Mario Trippanera
I Componenti:

Luigi Lamberti
Franco Degrassi
Sergio Breglia
Tommaso Coppola

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.

2.

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

Attività Centrale
Contributi CONI

6.625.702,00

266.231,00

0,00

6.891.933,00

Contributi dello Stato, Regione,
Enti Locali

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

Quote degli associati:

14.250.220,00

0,00

0,00

14.250.220,00

Ricavi da Manifestazioni
Internazionali

137.400,00

0,00

0,00

137.400,00

Ricavi da Manifestazioni
Nazionali

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni

785.260,00

412.033,00

0,00

1.197.293,00

Altri ricavi della gestione
ordinaria

85.000,00

0,00

0,00

85.000,00

Attività Centrale

21.968.582,00

678.264,00

0,00

22.646.846,00

In % sul Valore della produzione

70,49%

70,33%

Attività Struttura Territoriale
Contributi federali

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti

66.100,00

221.167,00

0,00

287.267,00

Quote degli associati

9.113.101,00

120.532,00

0,00

9.233.633,00

Ricavi da manifestazioni

17.400,00

0,00

0,00

17.400,00

Altri ricavi della gestione

0,00

13.778,00

0,00

13.778,00

Attività Struttura Territoriale

9.196.601,00

355.477,00

0,00

9.552.078,00

In % sul Valore della produzione

29,51%

Generico

0,00

0,00

0,00

0,00

31.165.183,00

1.033.741,00

0,00

32.198.924,00

29,67%

In % sul Valore della produzione

VALORE PRODUZIONE

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.

-

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

ATTIVITA' SPORTIVA
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.01.
1.01.01.

1.01.02.

1.02.

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.

3.878.302,30

152.975,00

77.323,00

3.953.954,30

Attività rappresentative
nazionali

2.092.418,00

82.714,00

37.440,00

2.137.692,00

Assicurazioni Manifestaz.
Sportive Intern.li/Nazionali

41.000,00

0,00

0,00

41.000,00

Totale Costi PO/AL

6.011.720,30

235.689,00

114.763,00

6.132.646,30

Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li

0,00

0,00

0,00

0,00

Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali

7.611.659,00

386.780,00

768,20

7.997.670,80

Partecipazione ad organismi
internazionali

82.000,00

0,00

0,00

82.000,00

Formazione ricerca e
documentazione

936.562,00

55.440,00

16.000,00

976.002,00

Promozione Sportiva

1.349.416,00

83.700,00

15.912,00

1.417.204,00

Contributi per l'attività sportiva

603.000,00

50.000,00

0,00

653.000,00

Altri costi per l'attività sportiva

110.000,00

4.992,00

0,00

114.992,00

Ammortamenti attività sportiva

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Costi attività sportiva

10.692.637,00

580.912,00

32.680,20

11.240.868,80

Costi per l'Attività Sportiva
Centrale

16.704.357,30

816.601,00

147.443,20

17.373.515,10

In % sul Costo della produzione

49,23%

Costi attività sportiva

48,35%

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

6.789.079,00

In % sul Costo della produzione

20,01%

ATTIVITA' SPORTIVA

23.493.436,30

In % sul Valore della Produzione

75,38%

76,60%

In % sul Costo della produzione

69,23%

68,64%

2.

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

2.01.

Funz. e costi generali attività
centrale

503.157,00

0,00

7.292.236,00
20,29%

1.319.758,00

147.443,20

24.665.751,10
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+

2.02.

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

Costi per il personale e
collaborazioni

3.236.101,00

316.771,00

12.000,00

3.540.872,00

Organi e Commissioni federali

849.238,00

15.500,00

0,00

864.738,00

Costi per la comunicazione

81.000,00

0,00

0,00

81.000,00

Costi generali

2.220.031,00

314.809,00

0,00

2.534.840,00

Ammortamenti per
funzionamento

371.800,00

0,00

0,00

371.800,00

Accantonamento per rischi ed
oneri afferenti al
funzionamento

0,00

0,00

0,00

0,00

Funz. e costi generali attività
centrale

6.758.170,00

647.080,00

12.000,00

7.393.250,00

In % sul Costo della produzione

19,92%

20,58%

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.

3.682.126,00

In % sul Costo della produzione

10,85%

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

10.440.296,00

In % sul Valore della Produzione

33,50%

34,99%

In % sul Costo della produzione

30,77%

31,36%

GENERICO

0,00

0,00

0,00

0,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

33.933.732,30

2.158.294,00

159.443,20

35.932.583,10

In % sul Valore della Produzione

108,88%

Diff. Valori e Costi della Produz.

-2.768.549,30

In % sul Valore della Produzione

-8,88%

191.456,00

0,00

3.873.582,00
10,78%

838.536,00

12.000,00

11.266.832,00

In % sul Valore della Produzione
In % sul Costo della produzione

Codice

Denominazione

111,60%
-1.180.625,00

-215.515,20

-3.733.659,10
-11,60%

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

Proventi ed Oneri finanziari

323.461,00

0,00

0,00

323.461,00

Proventi ed Oneri straordinari

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte sul reddito

-170.000,00

0,00

0,00

-170.000,00
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Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
RISULTATO D'ESERCIZIO

-2.615.088,30

-1.180.625,00

-215.515,20

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009
-3.580.198,10
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.

Attività Centrale

1.01

Contributi CONI

CEA.001

Funzionamento ed attività sportiva

CEA.002

Prepar. Olimpica e Alto Livello

CEA.004

Contributi per scommesse sportive

CEA.005

Contributi per la promozione
sportiva

CEA.500

Contributi per uffici federali

CEA.501

Contributi personale già con
contratto federale

CEA.502

Contributi costo lavoro personale
ex CONI Servizi SpA

CEA.503

Contributi per impianti sportivi

CEA.504

Contributi per progetti speciali
Totale Contributi CONI

1.02

Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali

CEA.031

Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
Totale Contributi dello Stato,
Regione, Enti Locali

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

930.055,00

930.055,00

3.255.089,00

3.255.089,00

155.194,00

155.194,00

2.440.558,00

111.037,00

2.551.595,00

6.625.702,00

266.231,00

0,00

35.000,00
35.000,00

6.891.933,00

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

1.03

Quote degli associati:

CEA.007

Quote di affiliazione

1.064.000,00

1.064.000,00

CEA.008

Quote di tesseramento

5.451.000,00

5.451.000,00

CEA.009

Multe e tasse gara

5.561.220,00

5.561.220,00

CEA.010

Diritti di segreteria

1.824.400,00

1.824.400,00

CEA.011

Quote iscrizione a corsi

343.500,00

343.500,00

CEA.012

Quote abbonamento alla rivista
federale

6.100,00

6.100,00

CEA.032

Proventi diversi
Totale Quote degli associati:

1.04

Ricavi da Manifestazioni
Internazionali

CEA.017

Diritti televisivi

CEA.018

Vendita di materiale promozionale
Totale Ricavi da
Manifestazioni Internazionali

14.250.220,00

0,00

0,00

14.250.220,00

135.000,00

135.000,00

2.400,00

2.400,00

137.400,00

0,00

0,00

137.400,00
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.05

Ricavi da Manifestazioni
Nazionali

CEA.015

Contributi e rimborsi da altre
organizzazioni

CEA.016

Pubblicità, sponsorizzazioni

CEA.020

Sponsors istituzionali
Totale Ricavi da
Manifestazioni Nazionali

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1.06

Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni

CEA.020

Sponsors istituzionali

475.000,00

208.333,00

683.333,00

CEA.021

Fornitori ufficiali della Federazione

310.260,00

203.700,00

513.960,00

CEA.022

Pubblicità su riviste federali
785.260,00

412.033,00

Totale Ricavi da pubblicità e
sponsorizzazioni
1.07

Altri ricavi della gestione
ordinaria

CEA.011

Quote iscrizione a corsi

CEA.026

Recuperi e rimborsi da terzi

CEA.027

Fitti attivi e convenzioni con terzi

0,00

85.000,00

1.197.293,00

85.000,00

Totale Altri ricavi della
gestione ordinaria

85.000,00

0,00

0,00

85.000,00

Totale Attività Centrale

21.968.582,00

678.264,00

0,00

22.646.846,00

In % sul Valore della produzione

70,49%

2.

Attività Struttura Territoriale

2.01

Contributi federali

CEA.200

Programmi per il funzionamento

CEA.201

Contributi per Organizzazione
manifestazioni sportive

CEA.202

Programmi di attività sportiva

CEA.203

Programmi di formazione

CEA.204

Programmi di promozione sportiva
Totale Contributi federali

2.02

Contributi dello Stato, Enti
Locali, altri soggetti

CEA.031

Contributi dello Stato, Regione, Enti
Locali, altri soggetti
Totale Contributi dello Stato,
Enti Locali, altri soggetti

70,33%

0,00

0,00

66.100,00

221.167,00

66.100,00

221.167,00

0,00

0,00

287.267,00

0,00

287.267,00
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
2.03

Quote degli associati

CEA.009

Multe e tasse gara

CEA.010

Diritti di segreteria

CEA.011

Quote iscrizione a corsi
Totale Quote degli associati

2.04

Ricavi da manifestazioni

CEA.016

Pubblicità, sponsorizzazioni

CEA.018

Vendita di materiale promozionale
Totale Ricavi da manifestazioni

2.05

Altri ricavi della gestione

CEA.026

Recuperi e rimborsi da terzi

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

8.512.874,00

75.212,00

8.588.086,00

600.227,00

45.320,00

645.547,00

9.113.101,00

120.532,00

0,00

17.400,00

17.400,00

9.233.633,00

17.400,00

0,00

0,00

13.778,00

17.400,00

13.778,00

Totale Altri ricavi della
gestione

0,00

13.778,00

0,00

13.778,00

Totale Attività Struttura
Territoriale

9.196.601,00

355.477,00

0,00

9.552.078,00

In % sul Valore della produzione

29,51%

GEN.

Generico

CED.003

Sopravvenienze attive
Totale Generico

29,67%

0,00

0,00

0,00

0,00

31.165.183,00

1.033.741,00

0,00

32.198.924,00

In % sul Valore della produzione

VALORE PRODUZIONE
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.

ATTIVITA' SPORTIVA

1.01.

Costi per l'Attività Sportiva
Centrale
Costi PO/AL

1.01.01.
1.01.01.01.

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed
A.L.

1.01.01.01.01

Partecipazione a Manif. Sport. Naz.
- Intern. finalizzate alla Prep.
Olimp.-Alto Livello

-

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

561.736,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

580.545,00

580.545,00

CEB.003

Compensi per staff tecnico

89.086,50

89.086,50

CEB.004

Compensi per staff sanitario

142.592,00

142.592,00

CEB.005

Acquisto materiale sportivo

434.426,80

CEB.006

Spese mediche

CEB.007

Premi di classifica

CEB.008

Premi di assicurazione

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

CEB.013

Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi

2.970,00

2.970,00

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

8.250,00

8.250,00

CEB.016

Altre spese

28.120,00

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

20.000,00

CEB.030

Manutenzione ordinaria

CEB.120

Contributi ad associazioni e terzi

1.01.01.01.02

Totale Partecipazione a Manif.
Sport. Naz. - Intern. finalizzate
alla Prep. Olimp.-Alto Livello
Allenamenti e stages

77.323,00

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

25.415,00

484.413,00

459.841,80

8.250,00

8.250,00

30.000,00

30.000,00

42.000,00

70.120,00
20.000,00

1.875.976,30

97.415,00

130.155,00

15.600,00

77.323,00

1.896.068,30

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

145.755,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

61.871,00

61.871,00

CEB.003

Compensi per staff tecnico

11.538,00

11.538,00

CEB.004

Compensi per staff sanitario

15.242,00

15.242,00

CEB.006

Spese mediche

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

3.400,00

3.400,00

CEB.016

Altre spese

1.500,00

1.500,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+

1.01.01.01.04

CEB.003

1.01.01.01.05

15.600,00

Compensi per staff tecnico

699.120,00

39.960,00

Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti

699.120,00

39.960,00

Tutela assicurativa

CEB.020

Tutela previdenziale

CEB.022

Contributi per gli atleti e la
promozione sportiva

1.01.01.02.

1.01.01.02.01

239.306,00

739.080,00
0,00

1.079.500,00

739.080,00

1.079.500,00

1.079.500,00

0,00

0,00

1.079.500,00

Totale Spese per antidoping

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Attività Naz. ed Internaz.
P.O. ed A.L.
Attività rappresentative nazionali

3.878.302,30

152.975,00

77.323,00

3.953.954,30

830.969,00

22.770,00

Totale Interventi per gli atleti

CEB.023

0,00

Compensi per prestazioni
contrattuali

CEB.019

1.01.01.01.06

-

223.706,00

Totale Allenamenti e stages

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

Spese per antidoping

Funzionamento Commissioni
Antidoping

Partecipaz. a Manif. sportive
naz./inter.

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

853.739,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

15.125,00

15.125,00

CEB.003

Compensi per staff tecnico

74.966,00

74.966,00

CEB.004

Compensi per staff sanitario

122.492,00

122.492,00

CEB.005

Acquisto materiale sportivo

CEB.006

Spese mediche

1.950,00

1.950,00

CEB.007

Premi di classifica

CEB.011

Coppe e medaglie

1.200,00

1.200,00

CEB.013

Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi

6.060,00

6.060,00

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

10.900,00

10.900,00

CEB.016

Altre spese

10.460,00

10.460,00

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

CEB.030

Manutenzione ordinaria
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
CEB.056

1.01.01.02.02

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
Totale Partecipaz. a Manif.
sportive naz./inter.
Allenamenti e stages

1.074.122,00

22.770,00

0,00

1.096.892,00

387.277,00

54.254,00

441.531,00

1.400,00

1.200,00

2.600,00

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

CEB.003

Compensi per staff tecnico

29.514,00

2.500,00

32.014,00

CEB.004

Compensi per staff sanitario

33.410,00

690,00

34.100,00

CEB.005

Acquisto materiale sportivo

CEB.006

Spese mediche

CEB.007

Premi di classifica

CEB.013

Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi

330,00

300,00

630,00

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

9.550,00

1.000,00

10.550,00

CEB.016

Altre spese

3.520,00

CEB.018

Acquisto materiale di consumo
Totale Allenamenti e stages

1.01.01.02.03

465.001,00

3.520,00

59.944,00

0,00

524.945,00

Funzionamento Commissioni
Tecniche

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

62.250,00

62.250,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

15.605,00

15.605,00

Totale Funzionamento
Commissioni Tecniche
Compensi per prestazioni
contrattuali

77.855,00

1.01.01.02.04

CEB.003

1.01.01.02.05

77.855,00

37.440,00

413.000,00

450.440,00

Totale Compensi per
prestazioni contrattuali
Interventi per gli atleti

450.440,00

0,00

37.440,00

413.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tutela previdenziale

CEB.026

Tutela sanitaria
Totale Interventi per gli atleti

CEB.023

0,00

Compensi per staff tecnico

CEB.020

1.01.01.02.06

0,00

Spese per antidoping

Funzionamento Commissioni
Antidoping

25.000,00

25.000,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+

1.01.01.03.

1.01.01.03.01

CEB.008

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

Totale Attività rappresentative
nazionali
Assicurazioni Manifestaz. Sportive
Intern.li/Nazionali

2.092.418,00

82.714,00

37.440,00

2.137.692,00

Assicurazione

Premi di assicurazione

41.000,00

41.000,00

Totale Assicurazione

41.000,00

0,00

0,00

41.000,00

Totale Assicurazioni
Manifestaz. Sportive
Intern.li/Nazionali

41.000,00

0,00

0,00

41.000,00

Totale Costi PO/AL

6.011.720,30

235.689,00

114.763,00

6.132.646,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Costi attività sportiva

1.01.02.01.

Organizzazione Manifestaz.
Sportive Intern.li
Quote di iscrizione e
partecipazione a manifestazioni
Totale Organizzazione
Manifestaz. Sportive Intern.li

1.01.02.02.

-

Totale Spese per antidoping

1.01.02.

CEB.012

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

67.750,00

197.500,00

265.250,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

49.375,00

7.680,00

57.055,00

CEB.005

Acquisto materiale sportivo

210.000,00

100.000,00

310.000,00

CEB.006

Spese mediche

6.000,00

6.000,00

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

30.200,00

30.200,00

CEB.011

Coppe e medaglie

CEB.013

Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

CEB.016

Altre spese

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

CEB.024

Compensi per prestazioni

CEB.029

Rimborsi a squadre partecipanti

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

CEB.033

Spese per pubblicità

5.634,00

768,20

4.865,80

6.956.000,00

6.956.000,00

2.000,00

2.000,00

16.000,00

10.400,00

26.400,00

10.100,00

35.000,00

45.100,00

5.000,00

5.000,00

266.800,00

266.800,00

18.000,00

18.000,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
CEB.036

Partecipazione a congressi e
comitati

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

CEB.120

Contributi ad associazioni e terzi

1.01.02.03.

Totale Organizz. Manifestazione
Sportive Nazionali
Partecipazione ad organismi
internazionali

CEB.034

Quote di adesione ad organismi
internazionali

CEB.035
CEB.036

1.01.02.04.

1.01.02.04.01

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

5.000,00

7.611.659,00

5.000,00

386.780,00

768,20

7.997.670,80

5.000,00

5.000,00

Spese componenti organismi
internazionali

35.000,00

35.000,00

Partecipazione a congressi e
comitati

42.000,00

42.000,00

Totale Partecipazione ad
organismi internazionali
Formazione ricerca e
documentazione

82.000,00

0,00

0,00

82.000,00

Corsi di formaz.quadri tecnici

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

135.280,00

135.280,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

107.980,00

107.980,00

CEB.005

Acquisto materiale sportivo

32.500,00

32.500,00

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

8.000,00

8.000,00

CEB.016

Altre spese

CEB.024

Compensi per prestazioni

CEB.037

Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali

CEB.038

Spese di organizzazione corsi

5.000,00

5.000,00

Totale Corsi di formaz.quadri
tecnici
Corsi di formazione per ufficiali di
gara

288.760,00

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

314.900,00

314.900,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

29.616,00

29.616,00

CEB.003

Compensi per staff tecnico

CEB.024

Compensi per prestazioni

99.500,00

99.500,00

CEB.037

Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali

4.000,00

4.000,00

CEB.038

Spese di organizzazione corsi

1.01.02.04.02

Totale Corsi di formazione per
ufficiali di gara

448.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288.760,00

448.016,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.01.02.04.03

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

Corsi di formazione per altri soggetti

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

78.650,00

8.000,00

86.650,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

13.136,00

10.000,00

23.136,00

CEB.016

Altre spese

CEB.024

Compensi per prestazioni

30.000,00

37.440,00

67.440,00

CEB.038

Spese di organizzazione corsi

CEB.040

Compensi per collaborazioni

1.01.02.04.04

Totale Corsi di formazione per
altri soggetti
Ricerca e documentazione

2.500,00

2.500,00

20.000,00

20.000,00

144.286,00

CEB.041

Incarichi di studio e ricerca

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi

24.500,00

CEB.043

Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video

13.000,00

CEB.044

Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche

18.000,00

CEB.045

Riprese televisive e radiofoniche

55.440,00

0,00

199.726,00

8.000,00

16.500,00
13.000,00

8.000,00

10.000,00

Totale Ricerca e
documentazione

55.500,00

0,00

16.000,00

39.500,00

Totale Formazione ricerca e
documentazione
Promozione Sportiva

936.562,00

55.440,00

16.000,00

976.002,00

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

273.500,00

273.500,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

CEB.004

Compensi per staff sanitario

CEB.005

Acquisto materiale sportivo

188.850,00

188.850,00

CEB.011

Coppe e medaglie

CEB.013

Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi

CEB.022

Contributi per gli atleti e la
promozione sportiva

CEB.024

Compensi per prestazioni

CEB.033

Spese per pubblicità

17.000,00

CEB.046

Organizz. e/o partecipaz. a Giochi
Sportivi Studenteschi

15.000,00

CEB.048

Sport nella scuola

1.01.02.05

12.000,00

912,00

11.088,00

120.000,00

120.000,00

130.356,00

130.356,00
83.700,00

100.700,00
15.000,00
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Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

CEB.053

Partecipazione a manifestazioni

CEB.055

Premi e borse di studio

CEB.056

Stampa opuscoli e materiale di
propaganda

369.110,00

369.110,00

CEB.057

Assicurazioni

223.600,00

223.600,00

Totale Promozione Sportiva
1.01.02.06

Contributi per gli atleti e la
promozione sportiva

CEB.058

Contributi a Società e Associazioni
Sportive

CEB.061

Altri soggetti

CED.004

Sopravvenienze passive

CEB.123

1.01.02.09

1.417.204,00

40.000,00

40.000,00
50.000,00

Totale Contributi per l'attività
sportiva
Altri costi per l'attività sportiva

603.000,00

50.000,00

Commissioni sportive

110.000,00

4.992,00

Totale Altri costi per l'attività
sportiva
Ammortamenti attività sportiva

110.000,00

4.992,00

0,00

114.992,00

Totale Ammortamenti attività
sportiva

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Costi attività sportiva

10.692.637,00

580.912,00

32.680,20

11.240.868,80

Totale Costi per l'Attività
Sportiva Centrale

16.704.357,30

816.601,00

147.443,20

17.373.515,10

In % sul Costo della produzione

49,23%

Immobilizzazioni materiali

CEB.068

Immobilizzazioni immateriali
(ammortamento)

2.

15.912,00

563.000,00

CEB.067

1.02.

83.700,00

Contributi per l'attività sportiva

CEB.022

1.01.02.08

1.349.416,00

613.000,00

0,00

653.000,00

114.992,00

48,35%

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.

6.789.079,00

In % sul Costo della produzione

20,01%

Totale ATTIVITA' SPORTIVA

23.493.436,30

In % sul Valore della Produzione

75,38%

76,60%

In % sul Costo della produzione

69,23%

68,64%

503.157,00

0,00

7.292.236,00
20,29%

1.319.758,00

147.443,20

24.665.751,10

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
2.01.
2.01.01

-

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

Funz. e costi generali attività
centrale
Costi per il personale e
collaborazioni

CEB.071

Personale CONI - rimborso spese
missione

CEB.073

Personale Federale - retribuzione
ordinaria

CEB.074

Personale Federale - straordinari

CEB.075

Personale Federale - oneri
previdenziali

CEB.076

Personale Federale - assicurazione
INAIL

CEB.077

Personale Federale - Trattamento di
fine rapporto

CEB.078

Personale Federale - rimborso
spese missione

CEB.080

Collaboratori - compensi

507.545,00

CEB.081

Collaboratori - oneri previdenziali

106.498,00

106.498,00

CEB.082

Collaboratori - assicurazione INAIL

2.000,00

2.000,00

CEB.084

Oneri previdenziali arbitri

CEB.085

Contratti per lavoratori interinali

19.500,00

19.500,00

CEB.086

Costi di formazione del personale

10.000,00

10.000,00

CEB.098

Spese per assistenza gestionale
elaborazione dati

CEB.200

Personale ex CONI Servizi SpA
retribuzione ordinaria

CEB.201

Personale ex CONI Servizi SpA
retribuzione straordinaria

CEB.202

Oneri a carico azienda personale
ex CONI Servizi SpA

CEB.203

Funzionamento commissioni
personale ex CONI Servizi SpA

CEB.204

Indennità varie personale ex CONI
Servizi SpA

CEB.205

Premi di produzione personale ex
CONI Servizi SpA

CEB.206

Accantonamento TFR personale ex
CONI Servizi SpA

CEB.207

Indennità varie personale già
federale

CEB.208

Premi di produzione personale già
federale
Totale Costi per il personale e
collaborazioni

150.000,00

2.440.558,00

3.236.101,00

123.417,00

123.417,00

31.776,00

31.776,00

12.000,00

50.540,00

495.545,00

200.540,00

70.631,00

2.511.189,00

40.407,00

40.407,00

316.771,00

12.000,00

3.540.872,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
2.01.02

Organi e Commissioni federali

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.087

Funzionamento organi di gestione

CEB.088

Collegio dei Revisori dei conti

CEB.089

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

40.000,00

40.000,00

230.000,00

230.000,00

45.000,00

45.000,00

Organi di giustizia sportiva

170.000,00

170.000,00

CEB.090

Assemblea nazionale

130.000,00

130.000,00

CEB.091

Commissioni federali

199.270,00

CEB.092

Consulta federale

2.01.03

Totale Organi e Commissioni
federali
Costi per la comunicazione

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.093

Stampa e spedizione rivista
federale

CEB.094
CEB.095

15.500,00

214.770,00

34.968,00
849.238,00

34.968,00
15.500,00

0,00

864.738,00

5.000,00

5.000,00

Organizzazione conferenze stampa

10.000,00

10.000,00

Comunicati, opuscoli, annuari e
servizi fotografici

66.000,00

66.000,00

Totale Costi per la
comunicazione
2.01.04

Costi generali

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.008

Premi di assicurazione

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

CEB.014

81.000,00

0,00

15.000,00

10.650,00

0,00

81.000,00

25.650,00

127.201,00

127.201,00

61.200,00

61.200,00

Trasporto e facchinaggio

286.700,00

286.700,00

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

204.000,00

25.000,00

229.000,00

CEB.024

Compensi per prestazioni

CEB.030

Manutenzione ordinaria

224.116,00

96.075,60

320.191,60

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi

30.000,00

8.680,20

38.680,20

CEB.043

Costi per acquisti di materiale
didattico e per servizi di traduzione
/ video

CEB.044

Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche

CEB.064

Utenze e servizi

102.014,00

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

119.300,00

7.000,00

7.000,00
37.000,00

139.014,00
119.300,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

CEB.096

Compensi per prestazioni
giuri.-ammini-fiscali

CEB.097

Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione

CEB.098

Spese per assistenza gestionale
elaborazione dati

CEB.099

Spese per consulenze legali

CEB.100

Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti

CEB.101

Spese postali e telefoniche

270.000,00

8.000,00

278.000,00

CEB.102

Sito Internet

189.500,00

18.169,20

207.669,20

CEB.105

Spese di rappresentanza

61.000,00

61.000,00

CEB.106

Commissioni bancarie

30.000,00

30.000,00

CEB.107

Provvigioni per intermediazione
pubblicitaria

48.040,00

CEB.108

Imposte indirette, tasse e contributi

60.000,00

CEB.300

Buoni pasto/ticket restaurant
Totale Costi generali

129.000,00

13.000,00

142.000,00

35.960,00

77.400,00

113.360,00

200.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

2.220.031,00

20.834,00

68.874,00
60.000,00

314.809,00

0,00

2.534.840,00

2.01.05

Ammortamenti per funzionamento

CEB.067

Immobilizzazioni materiali

219.800,00

219.800,00

CEB.068

Immobilizzazioni immateriali
(ammortamento)

152.000,00

152.000,00

Totale Ammortamenti per
funzionamento
Accantonamento per rischi ed
oneri afferenti al funzionamento

371.800,00

0,00

0,00

371.800,00

Totale Accantonamento per
rischi ed oneri afferenti al
funzionamento

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Funz. e costi generali
attività centrale

6.758.170,00

647.080,00

12.000,00

7.393.250,00

In % sul Costo della produzione

19,92%

2.01.06

CEB.070

2.02.

Cause legali in corso

20,58%

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.

3.682.126,00

In % sul Costo della produzione

10,85%

Totale FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

10.440.296,00

In % sul Valore della Produzione

33,50%

34,99%

In % sul Costo della produzione

30,77%

31,36%

191.456,00

0,00

3.873.582,00
10,78%

838.536,00

12.000,00

11.266.832,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
GEN.

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

GENERICO
0,00

0,00

0,00

0,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

33.933.732,30

2.158.294,00

159.443,20

35.932.583,10

In % sul Valore della Produzione

108,88%

Diff. Valori e Costi della Produz.

-2.768.549,30

In % sul Valore della Produzione

-8,88%

Totale GENERICO
In % sul Valore della Produzione
In % sul Costo della produzione

111,60%
-1.180.625,00

-215.515,20

-3.733.659,10
-11,60%
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Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
CEC.

Proventi ed Oneri finanziari

CEC.001

Interessi attivi

CEC.001

Interessi attivi

CEC.002

Interessi passivi bancari
Totale Proventi ed Oneri
finanziari

CED.

Proventi ed Oneri straordinari

CED.003

Sopravvenienze attive

CED.004

Sopravvenienze passive
Totale Proventi ed Oneri
straordinari

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

331.859,00

331.859,00

8.398,00

8.398,00

323.461,00

0,00

0,00

323.461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CEE.

Imposte sul reddito

CEE.001

IRPEG

CEE.002

IRAP

120.000,00

120.000,00

CEE.003

IRES

50.000,00

50.000,00

Totale Imposte sul reddito

-170.000,00

0,00

0,00

-170.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

-2.615.088,30

-1.180.625,00

-215.515,20

-3.580.198,10
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QUADRO ANALITICO
4. VARIAZIONI AL PREVENTIVO ECONOMICO ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI - AUTONOMIA CONTABILE (ALLEGATO)
Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

1° variazione

PREV. EC.
2009

CEA
1
2.01
CEA.200
CEA.201
CEA.202
CEA.203
CEA.204
CEA.205

CEA.031

Attività Struttura Territoriale
Contributi federali:
Programmi per il funzionamento organi di gestione
Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive
Programmi di attività sportiva
Programmi di formazione
Programmi di promozione sportiva
Impianti sportivi ed attrezzature sportive

726.076
92.420
57.460
42.779
19.760

CEA.007
CEA.008
CEA.009
CEA.010
CEA.011
CEA.029

CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.019

2.05
CEA.011
CEA.019
CEA.024
CEA.026
CEA.027

3.284

730.792
102.704
59.960
42.779
41.760

22.000

938.495

€

42.784

€

3.284

€

977.995

€

66.100
66.100

€

221.167
221.167

€

-

€

287.267
287.267

Quote degli associati:
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Multe e tasse gara
Diritti di segreteria
Quote iscrizione a corsi
Quote abbonamento a pubblicazioni

8.512.874

76.730

600.227
Totale

2.04

8.000
10.284
2.500

€

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Totale

2.03

PREV. EC.
AGG. 2009

-

VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi federali
2.02

+

€

Ricavi da manifestazioni:
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Vendita biglietti

9.113.101

1.518

8.588.086

45.320
€

122.050

645.547
€

1.518

€

17.400

9.233.633

17.400

Totale

€

17.400

€

€

-

€

Totale

€

-

€

13.778

€

-

€

13.778

Valore della produzione Struttura Territoriale

€

9.196.601

€

356.995

€

1.518

€

9.552.078

Valore della produzione Strutt. Terr. e contr. fed.

€

10.135.096

€

399.779

€

4.802

€

10.530.073

Altri ricavi della gestione:
Quote iscrizione a corsi
Vendita biglietti
Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
Recuperi e rimborsi da terzi
Fitti attivi e convenzioni con terzi

-

13.778

17.400

13.778
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.

ATTIVITA' SPORTIVA

1.02.

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

Attività agonistica

4.954.032,00

210.578,00

0,00

5.164.610,00

Organizzazione Manifestazione
Sportive

0,00

0,00

0,00

0,00

Corsi di formazione

418.781,00

36.360,00

0,00

455.141,00

Promozione Sportiva

1.284.247,00

228.219,00

0,00

1.512.466,00

Contributi all'attività sportiva

132.019,00

28.000,00

0,00

160.019,00

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.

6.789.079,00

503.157,00

0,00

7.292.236,00

ATTIVITA' SPORTIVA

6.789.079,00

503.157,00

0,00

7.292.236,00

Costi per i collaboratori

268.007,00

46.060,00

0,00

314.067,00

Organi e Commissioni

1.613.438,00

9.846,00

0,00

1.623.284,00

Costi generali

1.744.896,00

135.359,00

0,00

1.880.255,00

Ammortamenti materiali

55.785,00

191,00

0,00

55.976,00

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.

3.682.126,00

191.456,00

0,00

3.873.582,00

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

3.682.126,00

191.456,00

0,00

3.873.582,00

COSTO STRUTT. TERRIT.

10.471.205,00

694.613,00

0,00

11.165.818,00

2.

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

2.02.

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
1.

ATTIVITA' SPORTIVA

1.02.
1.02.01

Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Attività agonistica

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

CEB.004

Compensi per staff sanitario

CEB.005

Acquisto materiale sportivo

CEB.006

Spese mediche

CEB.007

Premi di classifica

CEB.013

Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi

CEB.021

Borse di studio
Totale Attività agonistica

1.02.02

Organizzazione Manifestazione
Sportive

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

CEB.016

Altre spese

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

CEB.028

Contributi a Comitati Organizzatori

1.02.03

Totale Organizzazione
Manifestazione Sportive
Corsi di formazione

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

CEB.016

Altre spese

CEB.024

Compensi per prestazioni

CEB.037

Spese per partecipazione a corsi
nazionali ed internazionali

CEB.056

Stampa opuscoli e materiale di
propaganda
Totale Corsi di formazione

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

200,00

4.953.832,00

200,00

207.378,00

5.161.210,00

3.200,00

3.200,00

4.954.032,00

210.578,00

0,00

5.164.610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.748,00

11.600,00

91.348,00

1.700,00

1.700,00

99.814,00

7.300,00

107.114,00

192.369,00

14.220,00

206.589,00

6.870,00

6.870,00

39.980,00

1.540,00

418.781,00

36.360,00

41.520,00

0,00

455.141,00

1.02.04

Promozione Sportiva

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

368.440,00

71.557,00

439.997,00

CEB.002

Indennità, diarie e rimborsi forfettari

110.749,00

24.690,00

135.439,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+
CEB.005

Acquisto materiale sportivo

CEB.007

Premi di classifica

CEB.008

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

7.550,00

300,00

7.850,00

Premi di assicurazione

10.000,00

2.770,00

12.770,00

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

12.826,00

1.454,00

14.280,00

CEB.011

Coppe e medaglie

72.005,00

3.450,00

75.455,00

CEB.013

Spese per ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi

88.206,00

5.032,00

93.238,00

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

24.850,00

CEB.016

Altre spese

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

CEB.022

Contributi per gli atleti e la
promozione sportiva

6.100,00

CEB.024

Compensi per prestazioni

25.230,00

2.210,00

27.440,00

CEB.028

Contributi a Comitati Organizzatori

26.020,00

25.000,00

51.020,00

CEB.029

Rimborsi a squadre partecipanti

4.850,00

19.000,00

23.850,00

CEB.030

Manutenzione ordinaria

CEB.031

Assistenza medica, antidoping

14.432,00

1.380,00

15.812,00

CEB.046

Organizz. e/o partecipaz. a Giochi
Sportivi Studenteschi

CEB.048

Sport nella scuola

CEB.049

Organiz. e/o partecipaz. a manif. a
carattere sociale

CEB.055

Premi e borse di studio

CEB.061

Altri soggetti

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

62.900,00

1.240,00

64.140,00

1.284.247,00

228.219,00

Totale Promozione Sportiva

24.850,00

380.740,00

41.715,00

422.455,00

69.349,00

28.421,00

97.770,00
6.100,00

0,00

1.512.466,00

1.02.05

Contributi all'attività sportiva

CEB.058

Contributi a Società e Associazioni
Sportive

58.450,00

25.000,00

83.450,00

CEB.061

Altri soggetti

73.569,00

3.000,00

76.569,00

Totale Contributi all'attività
sportiva

132.019,00

28.000,00

0,00

160.019,00

Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.

6.789.079,00

503.157,00

0,00

7.292.236,00

Totale ATTIVITA' SPORTIVA

6.789.079,00

503.157,00

0,00

7.292.236,00

2.

FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+

2.02.01

Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Costi per i collaboratori

CEB.080

Collaboratori - compensi

CEB.081

Collaboratori - oneri previdenziali

CEB.082

Collaboratori - assicurazione INAIL

CEB.083

Collaboratori - Rimborso spese
missioni

2.02.

Totale Costi per i collaboratori

195.492,00

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

41.560,00

237.052,00

3.000,00

3.000,00

400,00

400,00

69.115,00

4.500,00

268.007,00

46.060,00

73.615,00

0,00

314.067,00

2.02.02

Organi e Commissioni

CEB.087

Funzionamento organi di gestione

341.345,00

6.250,00

347.595,00

CEB.089

Organi di giustizia sportiva

118.334,00

300,00

118.634,00

CEB.109

Assemblea regionale

CEB.110

Commissioni Regionali
Totale Organi e Commissioni

4.820,00

4.820,00

1.148.939,00

3.296,00

1.152.235,00

1.613.438,00

9.846,00

197.359,00

12.720,00

210.079,00

0,00

1.623.284,00

2.02.03

Costi generali

CEB.001

Spese di trasferta e soggiorno

CEB.008

Premi di assicurazione

14.110,00

120,00

14.230,00

CEB.010

Noleggio (materiale tecnico
sportivo, attrezzature, impianti,
automezzi, software)

75.554,00

11.000,00

86.554,00

CEB.014

Trasporto e facchinaggio

16.558,00

CEB.018

Acquisto materiale di consumo

CEB.030

Manutenzione ordinaria

CEB.042

Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi

44.300,00

CEB.044

Acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche

20.310,00

2.100,00

22.410,00

CEB.064

Utenze e servizi

108.990,00

18.600,00

127.590,00

CEB.065

Canoni ed oneri locativi

286.593,00

5.100,00

291.693,00

CEB.096

Compensi per prestazioni
giuri.-ammini-fiscali

62.153,00

2.000,00

64.153,00

CEB.097

Compensi per prestazioni connesse
alla pubblicità e promozione

52.544,00

19.800,00

72.344,00

CEB.098

Spese per assistenza gestionale
elaborazione dati

CEB.099

Spese per consulenze legali

21.450,00

10.000,00

31.450,00

16.558,00

192.637,00

37.500,00

230.137,00

400,00

5.540,00

5.940,00
44.300,00
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COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice

Denominazione

1° Variazione

Preventivo
Economico 2009

+

Preventivo
Economico
Aggiornato 2009

-

CEB.101

Spese postali e telefoniche

427.876,00

7.860,00

435.736,00

CEB.105

Spese di rappresentanza

186.528,00

1.750,00

188.278,00

CEB.106

Commissioni bancarie

36.834,00

769,00

37.603,00

CEB.108

Imposte indirette, tasse e contributi

700,00

500,00

1.200,00

1.744.896,00

135.359,00

55.446,00

191,00

Totale Costi generali
2.02.04

Ammortamenti materiali

CEB.067

Immobilizzazioni materiali

CEB.068

Immobilizzazioni immateriali
(ammortamento)

0,00

1.880.255,00

55.637,00

339,00

339,00

Totale Ammortamenti materiali

55.785,00

191,00

0,00

55.976,00

Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.

3.682.126,00

191.456,00

0,00

3.873.582,00

Totale FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI

3.682.126,00

191.456,00

0,00

3.873.582,00

COSTO STRUTT. TERRIT.

10.471.205,00

694.613,00

0,00

11.165.818,00
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Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
PREV. INV. INIZIALE 2009
Codice

SPA.B. II

Descrizione

Incrementi
patrimoniali

Decrementi
patrimoniali

1° variazione

Saldo incrementi /
decrementi

+

-

PREV. INV.
AGG. 2009

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SPA.B. II.01.01
SPA.B. II.01.02

impianti sportivi
fabbricati

0
0

SPA.B. II.02

attrezzature sportive

0

SPA.B. II.03
SPA.B. II.04.01
SPA.B. II.04.02

attrezzature scientifiche
mobili e arredi
macchine d'ufficio

SPA.B. II.04.03

automezzi

0

0

SPA.B. II.04.04

altre immobilizzazioni materiali

0

0

Totale immobilizzazioni materiali

SPA.B. I
SPA.B. I.01
SPA.B.I.02

0

costi di impianto e ampliamento
costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo

SPA.B.I.03

opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software
costi per omologazione campi
…

Totale immobilizzazioni immateriali

SPA.B.III.01

184.280

22.000
30.000
132.280

184.280

0
5.000

27.000
30.000
144.057

11.777

16.777

0

201.057

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPA.B.I.04

SPA.B.III

22.000
30.000
132.280

0
0

0
0
257.360

257.360

0
0
46.000

303.360

0
0

257.360

0

257.360

0
0

46.000

0

303.360

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
partecipazioni in società
…

Totale immobilizzazioni finanziarie

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

441.640

0

441.640

62.777

0

504.417

TRASFERIMENTI A COMITATI TERR.

1.037.449,00

SOT+MB+SSN/F+
FIBA

12.000
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Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
PREV. INV. INIZIALE 2009
Codice

SPA.B. II

Descrizione

Incrementi
patrimoniali

Decrementi
patrimoniali

1° variazione

Saldo incrementi /
decrementi

+

-

PREV. INV.
AGG. 2009

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SPA.B. II.01.01
SPA.B. II.01.02

impianti sportivi
fabbricati

0
0

0
0

SPA.B. II.02

attrezzature sportive

0

0

SPA.B. II.03
SPA.B. II.04.01
SPA.B. II.04.02

attrezzature scientifiche
mobili e arredi
macchine d'ufficio

0
10.050
45.547

0
10.050
48.147

SPA.B. II.04.03

automezzi

SPA.B. II.04.04

altre immobilizzazioni materiali

4.180

Totale immobilizzazioni materiali

59.777

SPA.B. I

costi di impianto e ampliamento
costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo

SPA.B.I.03

opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software

SPA.B.I.04

costi per omologazione campi
…

Totale immobilizzazioni immateriali

SPA.B.III.01

0

2.600

0

0

4.180

4.180

59.777

2.600

0

62.377

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPA.B. I.01
SPA.B.I.02

SPA.B.III

10.050
45.547

4.053

4.053

0

0
0

0
0

4.053

4.053

0
0

0
0

4.053

0

0

4.053

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
partecipazioni in società
…

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

63.830

0

63.830

2.600

0

66.430

segue: Comunicato Ufficiale n.62 del 18 luglio 2009- Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 e 18 luglio 2009)

Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Descrizione entrate / uscite

A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2009

FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:
+ incassi di crediti da esercizi precedenti
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti
B)

Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti

1° variazione

PREV. EC. 2009

€

+

14.326.651

1.423.076

€

1.443.222
2.868.437

-

-€

1.425.215

PREV. EC. AGG. 2009

-

- -

€

-

€

15.749.727

1.443.222
2.868.437

- -€

1.425.215

-

€

6.891.933
35.000
14.250.220
9.196.601
137.400
50.000
1.197.293
85.000
31.843.447

€

-

FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:
Incassi da gestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti
da quote dagli associati sede
da quote dagli associati territorio
da ricavi da manifestazioni internazionali
da ricavi da manifestazioni nazionali
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione
da altri ricavi della gestione ordinaria
…
Totale incassi da gestione economica
Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
…
Totale incassi da dismissione
Entrate da gestione finanziaria
da accensione mutui
da accensione prestiti
da interessi attivi
Totale entrate da gestione finanziaria
C1)

Totale flussi in entrata esercizio 2009
Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale
per attività sportiva periferica
per funzionamento centrale
per funzionamento periferico
…
Totale pagamenti da gestione economica
Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali sede
per immobilizzazioni materiali territorio
per immobilizzazioni immateriali sede
per immobilizzazioni immateriali territorio
per immobilizzazioni finanziarie
…
Totale pagamenti da investimenti
Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti
per quote interesssi
preventi ed oneri straordinari
Totale uscite da gestione finanziaria

C2)

Totale flussi in uscita esercizio 2009

D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31.12.2009

6.625.702
35.000
14.250.220
9.196.601
137.400
50.000
785.260
85.000
€

€

31.165.183

-

266.231

412.033

€

€

678.264

-

€

€

-

€

331.859
331.859

€

-

€

-

€

-

€

31.497.042

€

678.264

€

-

€

31.843.447

€

17.373.515
7.292.236
7.393.250
3.873.582
35.932.583

€

201.057
62.377
303.360
4.053
570.847

16.704.357
6.789.079
6.758.170
3.682.126
€

33.933.732

816.601
503.157
647.080
191.456
€

184.280
59.777
257.360
4.053

€

505.470

2.158.294

147.443
12.000

€

159.443

16.777
2.600
46.000

€

65.377

€

-

€

8.398

€

-

€

-

€

8.398
8.398

€

34.447.600

€

2.223.671

€

159.443

€

36.511.828

-€

2.950.558

-€ 1.545.407 -€

159.443 -€

4.668.381

€

9.950.878

-€

159.443

9.656.132

8.398

122.331 -€

€
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DELIBERA N.47
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.52, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata revocata l’affiliazione della società Pol. Auriga Gela (cod. FIP 25968)
con esclusione del diritto di partecipazione ai Campionati e tornei federali a partire
dall’anno sportivo 2009/2010;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.52, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.48
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.54, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.S.D. Alba Adriatica Basket, con
sede in Alba Adriatica, alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.54, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.49
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.55, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.D. Ju.Vi. Cremona Basket, con
sede in Cremona, alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.55, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.50
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società Basket Lumezzane A.S.D., con
sede in Lumezzane Pieve (BS), alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
DELIBERA N.51
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.57, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società Aquila Basket Trento, con sede in
Trento, alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.57, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.52
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.58, assunta dal Presidente Federale, in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.S.D. Castrocaro Basket, con
sede in Castrocaro Terme (FO), alle condizioni specificarte nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.58, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.53
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.59, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società Hatria Basket A.S.Dil., con sede in
Atri (TE), alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.59, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.54
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.60, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società Tigers Saviano, con sede in
Saviano (NA), alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.60, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.55
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.61, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.Dil.Pall. Frascati, con sede in
Frascati (RM), alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.61, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.56
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata

la delibera n.62, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.S.Dil. Legend Basket Bari, con
sede in Bari, alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.62, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.57
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.63, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società Ascoli Basket A.S.D., con sede in
Ascoli Piceno, alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.63, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.58
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata

la delibera n.64, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.S.Dil. Basket Venafro, con sede
in Venafro (IS), alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.64, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.59
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.65, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.S.D. Pall. CRAL Cogne, con sede
in Aosta, alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.65, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.60
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.66, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società Valpolicella Basket, con sede in
San Pietro in Cariano (VR), alle condizioni specificate nella delibera stessa,

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.66, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
DELIBERA N.61
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata

la delibera n.67, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.S.Dil. Basket Carugate, con
sede in Carugate (MI), alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.67, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.62
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.68, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società Pol. Dil. Olimpia San Venanzio,
con sede in Roma, alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.68, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
DELIBERA N.63
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.69, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.S.D. Alba Basket Latina, con
sede in Latina, alle condizioni specificate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.69, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.64
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.70, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la fusione della società società A.S.D. Basket Oratorio S.
Rocco con la società Basket Seregn A.S.D., con sede in Seregno (MI), alle condizioni
specificate in delibera;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.70, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.65
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.71, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la fusione della società G.S. Lipomo con la società A.D.
Pall. Leopone alle condizioni riportate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.71, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.66
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.72, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizza la fusione della società U.S.Dil. Pro Pace Basket con la
società A.S.D. CRM Basket alle condizioni riportate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.72, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.67
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.73, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la fusione della società SEA Basket Settimo Torinese con la
società Basket 85 Settimo alle condizioni specificate in delibera;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.73, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.68
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.74, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la fuzione della società A.Dil. Aurora Basket Chiavari con la
società Chiavari Basket A.Dil. alle condizioni specificate in delibera;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

Ratificare la delibera n.74, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.69
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.75, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la fusione della società A.S.D. Naia Virtus Fossano con la
società USAC SP Alto Canavese alle condizioni specificate in delibera;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.75, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
DELIBERA N.70
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.76, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la fusione della società Pol. Desenzanese Basket A.S.D. con
la società Olimpia Albino Basket alle condizioni riportate nella delibera stessa;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la deilbera n.76, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.71
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.77, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il trasferimento di sede richiesto dalla società U.S. Gruppo
Triboldi srl da Soresina a Cremona;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.77, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.72
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolameni federali;

esaminata

la delibera n.78, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il trasferimento di sede richiesto dalla società A.Dil.Carpe
Diem Basket da Calolziocorte (LC) a Lecco;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.78, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
DELIBERA N.73
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.79, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il trasferimento di sede richiesto dalla società A.Dil. Basket
Club da Galatina (LE) a Lecce;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.79, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.74
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.80, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il trasferimento di sede richiesto dalla società ASD Excelsior
1975 da Bergamo ad Albino (BG);

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.80, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.75
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.81, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da Acli Basket Anagni a
A.S.D. Basket Anagni;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.81, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
DELIBERA N.76
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.82, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da Vis Basket Ravenna
A.Dil. a Vis Basket Cervia A.Dil.;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.82, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.77
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.83, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da A.Dil. Primavera
Abatese Pall. a A.S.D. Polisportiva Abatese Basket;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.83, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
DELIBERA N.78
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.84, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da U.S. Azzurri
Niguardese a Azzurri Niguardese Basket A.S.D.;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
D E L I B ER A

ratificare la delibera n.84, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.79
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.85, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da Nelson Basket A.S.D.
a Nelson Somma A.S.D.;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.85, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

99

segue: Comunicato Ufficiale n.62 del 18 luglio 2009- Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 e 18 luglio 2009)

DELIBERA N.80
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.86, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da CCSA Arese Basket a
C.C.S.A. Aresino A.S.D.;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.86, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.81
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.87, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale A.S.D. Calik Alghero a
A.S.D. Mercede Basket Alghero;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.87, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.

DELIBERA N.82
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.88, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stato autorizzato il cambio di denominazione sociale da Pall. Moncalieri a
Pall. Moncalieri San Mauro srl ssd;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.88, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
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DELIBERA N.83
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata

la delibera n.89, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009, con la
quale è stata autorizzata la scissione della società A.Dil.Pol. Folgore, con sede in
Nocera Inferiore (SA), alle condizioni specificate in delibera;

condivise

le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA

ratificare la delibera n.89, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2009.
DELIBERA N.84
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

l’istanza presentata dalla Società A.S.D. Marco Merchetti (cod.FIP.51499) iscritta al
Campionato Nazionale di Serie C Dil. in merito al trasferimento di sede;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 136 R.O.;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.S.D. Marco Merchetti (cod.FIP.
51499) da Castenaso (BO) a Castel Guelfo (BO) in Viale 2 Giugno 16 e di svolgere l’attività
presso il “PALAMARCHETTI – Castel Guelfo.
DELIBERA N.85
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

l’istanza presentata dalla Società A.D. Artus Basket Maddaloni (cod.FIP. 6049)
iscritta al Campionato Nazionale di Serie B Dil in merito al trasferimento di sede e
cambio denominazione;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 e 141 R.O.
comma 1] e 2];

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

•
•

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.D. Artus Basket Maddaloni
(cod.FIP. 6049) da Maddaloni (CE) a Patti (ME) in Via Case Nuove 5/a e di svolgere
l’attività presso il “Palasport”, in Via Case Nuove 5/a – Patti;
di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.D. Artus Basket Maddaloni a ssd
Sport & Territorio srl (cod. FIP 6049).
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DELIBERA N.86
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

l’istanza presentata dalla Società Basket Leonesse srl (cod.FIP. 42017) iscritta al
Campionato Nazionale di Serie A2/F in merito al trasferimento di sede e cambio
denominazione;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 e 141 R.O.
comma 1] e 2];

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

•
•

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Basket Leonesse srl (cod.FIP.
42017) da Montichiari (BS) a La Spezia in Via Amendola 172 e di svolgere l’attività presso
il “Palasport G. Mariotti” in Via Federici – La Spezia;
di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Basket Leonesse srl a A.D. Virtus
Basket La Spezia srl (cod. FIP 42017)
DELIBERA N.87

Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

l’istanza presentata dalla Società A.S.D. Virtus Basket Viterbo (cod. FIP 51498)
iscritta al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2/F in merito al cambio di
denominazione;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 141 R.O. comma
1] e 2];

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S.D. Virtus Basket Viterbo a A.S.D.
Virtus Viterbo (cod. FIP 51498) con sede in Viterbo, M.ti Ciminini 21 – c/o Palasport.
DELIBERA N.88
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

l’istanza presentata dalla Società Pool Firenze A.S.Dil (cod. FIP 554) iscritta al
Campionato Nazionale Maschile di Serie B Dil. in merito al cambio di denominazione;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art.141 R.O. comma 1]
e 2];

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale Pool Firenze A.S.Dil a A.S.D. Nuova Pall.
Firenze (cod. FIP 554) con sede in Firenze, Via Duca D’Aosta 16.
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DELIBERA N.89
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto

l’istanza presentata dalla Società A.S.D. Cestistica Napoli (cod. FIP 51142) iscritta al
Campionato Regionale Maschile di Promozione in merito al cambio di
denominazione;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 141 R.O. comma
1] e 2];

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale A.S.D. Cestistica Napoli a A.S.D. Minibasket
Cestistica Napoli (cod. FIP 51142) con sede in Napoli, Via Osci 1.

DELIBERA N. 90
Il Consiglio Federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

l’istanza presentata dalla Società Giorgione Basket 2002 (cod. FIP 47751) iscritta al
Campionato Regionale Maschile di Promozione in merito al cambio di
denominazione;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 141 R.O. comma
1] e 2];

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale Giorgione Basket 2002 a Giorgione Basket
A.S.D. (cod. FIP 47751) con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via P. Piazza 3 C/o Pasqualetto
Renato.

Roma, 18 luglio 2009
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