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FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Sede: Via Vitorchiano, 113 - 00189 ROMA

CONSIGLIO FEDERALE
Presidente
Giovanni PETRUCCI
Vicepresidente vicario
Gaetano LAGUARDIA

Vicepresidente
Mara INVERNIZZI
Consiglieri Federali
Alessandro ABBIO
Umberto ARLETTI
Ario COSTA
Paolo DE ANGELIS
Giacomo GALANDA
Giovanni GEBBIA
Marco PETRINI
Giancarlo ROSSINI
Marco TAJANA

RAPPRESENTANTE CONSULTA NAZIONALE
Margherita GONNELLA

PRESIDENTE COMITATO ITALIANO ARBITRI
Stefano TEDESCHI

PRESIDENTE COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
Giovanni PICCIN

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Presidente
Claudio BRUNI

SEGRETARIO GENERALE
Maurizio BERTEA
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SETTORI – COMMISSIONI – UFFICI NAZIONALI
Uffici Nazionali
E-Mail

FaxMail

Segreteria Presidente
presidenza@fip.it
Segreteria Generale
segreteria.generale@fip.it
Ufficio Organizzazione e Controllo
controllo.gestione@fip.it
Ufficio Tesseramento Atleti
atleti@fip.it
Ufficio Sistemi Informativi
informatica@fip.it
Ufficio Legale
segreteria.generale@fip.it
Ufficio Stampa
ufficio.stampa@fip.it
Ufficio Personale
personale@fip.it
Ufficio Contratti e Forniture
acquisti@fip.it
Contabilità Affiliate e Tesserati (CAT)
contabilita@fip.it
Amministrazione
amministrazione@fip.it
Rapporti Internazionali e Coppe Europee segreteria.generale@fip.it
Procura Federale
procura@fip.it
Organi di Giustizia:
giustizia@fip.it
Giudice Sportivo Nazionale (GSN)
Commissione Giudicante Nazionale CGN)
Corte Federale (CF)
Commissione Tesseramento (CT)
Comitato Nazionale Allenatori (CNA)
allenatori@fip.it
Comitato Italiano Arbitri (CIA)
arbitri@fip.it

06/62276232
06/62276230
06/62276221
06/62276233
06/62276229
06/62276244
06/62276234
06/62276238
06/62276229
06/62276225
06/62276226
06/62276244
06/62276228
06/62276068

Commissioni

E-Mail

FaxMail

Commissione Carte Federali
Commissione Vertenze Arbitrali (CVA)
Commissione Procuratori
Commissione Tecnica di Controllo
COM.TE.C.
Commissione Impianti Sportivi

segreteria.generale@fip.it
giustizia@fip.it
giustizia@fip.it
comtec@fip.it

06/62276230
06/62276228
06/62276228
06/62276241

impianti.sportivi@fip.it

06/62276069

Settori

E-Mail

FaxMail

Settore Agonistico (SA)
Gruppo Commissari
Gruppo Verificatori
Ufficio Affiliazioni
Designazioni Arbitri
Settore Organizzazione Territoriale (SOT)
Settore Giovanile
Scolastico e
Mini Basket
Settore Squadre Nazionali (SSN)
Marketing – Eventi – Comunicazione
Settore Sanitario

campionati@fip.it

affiliazioni@fip.it
designazioni@fip.it
sot@fip.it
settore.giovanile@fip.it
settorescuola@fip.it
minibasket@fip.it
ssn@fip.it
marketing@fip.it
settore.sanitario@fip.it

06/62276070
06/62276240

06/62276069

06/62276224
06/62276237
06/62276221
06/62276235
06/62276236
06/62276236
06/62276222/27/44
06/62276220
06/62276223
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
Sede: Via Alessandro Longo n.46/E C/O CONI REGIONALE NAPOLI
Sede Centro Tecnico Federale, Uffici Tecnici, Commissioni: Via Argine C/O PalaVesuvio Palestra B
NAPOLI

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Manfredo Fucile
Vice Presidente
Antonio Caliendo
Consiglieri Regionali
Alfonso Campitiello
Filomena Fusco
Dalila Iavazzi
Simona Sica
Fabio Testa

PRESIDENTE CIA
Marcello Zingone

PRESIDENTE CNA
Claudio Barresi

RESPONSABILE MINIBASKET
Enrico Giamberini

RESPONSABILE 3X3
Da designare

RESPONSABILE UFFICIO GARE
Severino Cavallaro

PRESIDENTI E DELEGATI PROVINCIALI
Presidente Salerno: Carlo Rizzo
Delegato Avellino: Eugenio Nevola
Delegato Benevento: Domenico Consolazio
Delegato Caserta: Antonio Terracciano
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Ufficio

Orario
Lun-Ven

Presidenza

Telefono

Email
(@campania.fip.it)

081-2395123

presidente

Segreteria

9:30/13:00 15:00/16:30

081-5604766

referente.amministrativo

Ufficio Gara

16:30/19:30

081-6204856

ufficiogare

Giudice Sportivo

giudicesportivo

Corte Di Appello

cortesportiva

MiniBasket

minibasket

Designazioni

16:30/19:30

designazioni

CIA

cia

CNA

cna

Verifica Impianti

verificaimpianti

COMUNICAZIONI FEDERALI
Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali, devono avvenire esclusivamente attraverso la
casella SPES.

UFFICI COMPETENTI PER IL TESSERAMENTO
Atleti -Ufficio Tesseramento Atleti: atleti@fip.it
Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): allenatori@fip.it
Arbitri e UDC – Comitato Italiano Arbitri (CIA): arbitri@fip.it
Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Nazionali -Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Regionali – Comitato Regionale competente.
Medici -Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Massofisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it

CONSULTAZIONE E REPERIBILITÀ REGOLAMENTI FEDERALI
Tutti i Regolamenti Federali, ivi comprese le presenti Disposizioni Organizzative Annuali, sono
consultabili sul sito federale www.fip.it nella sezione Regolamenti.

MODULISTICA FEDERALE
I moduli federali sono reperibili sul sito federale www.fip.it nella sezione Modulistica: Indicazioni di
carattere generale

Tutte le procedure devono essere attivate attraverso la funzione presente su FIPonline e si
intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportiva corrente.
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TERMINI DI SCADENZA
Nuova Affiliazione

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

Riaffiliazione

Dal 1/07/2020 al 28/02/2021

Abbinamenti

Pratica perfezionata prima dell’inizio della gara

Modifica Consiglio Direttivo

Nessuna scadenza

Cambio Denominazione Sociale
e di assetto Giuridico

Nessuna scadenza

Trasferimento di Sede Società Regionali

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

Società Satellite

Entro 01/10/2020

Fusione

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

RICHIESTA DI RIPOSIZIONAMENTO (entro il 05.08)
Le Società, aventi diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali 2020/2021 e interessate a
richiedere il riposizionamento in un campionato inferiore senza alcuna sanzione, dovranno
presentare la domanda attraverso la propria mail spes a firma del Presidente, dopo aver fatto le
dovute operazioni di riaffiliazione. La richiesta dovrà pervenire al Presidente Regionale
(presidente@campania.fip.it) e all’ Ufficio Gare Regionale (ufficio gare@campania.fip.it)

TESSERAMENTO ATLETA GIOVANILE E SENIOR
Gli/le atleti/e di categoria giovanile sono i/le nati/e dall’anno 2001 al 2008
Gli/le atleti/e di categoria senior sono i/le nati/e dall’anno 2000 e precedenti

DISTINTIZIONI FRA OVER E UNDER
La distinzione tra atleta Over ed atleta Under, non afferisce in alcun modo allo status di atleta di
categoria Giovanile o Senior, di cui al precedente punto. Tale distinzione viene introdotta per
singolo campionato e per specifiche proprie richieste dal Comitato organizzatore del campionato
laddove, il Comitato voglia utilizzare atleti nati al di sotto o al di sopra di una certa fascia di età.
Pertanto a titolo di esempio, qualora in un campionato si voglia utilizzare un minimo di atleti di età
inferiore a 23 anni, sarà introdotto un criterio per cui le Società dovranno schierare un minimo di
atleti Under 23, ad esempio classe 1998. Questa condizione non andrà a modificare lo status di
atleta di categoria Senior propria della classe 1998
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ORDINAMENTO CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI
SCADENZA
ISCRIZIONE

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

OBBLIGO
CAMP. GIOV.

OBBLIGO
UNDER

LIMITE OVER

C GOLD

18/08/2020

Termine entro
13/06/2021

2 Under di diversa
categoria

2 nati 98 e
seguenti (1)

Nessun limite

C SILVER

18/08/2020

Termine entro
30/05/2021

2 Under di diversa
categoria

2 nati 98 e
seguenti (1)

Nessun limite

SERIE D

24/08/2020

1 Under

2 nati 98 e
seguenti (1)

Max 2 nati prima
01.01.1987 e
precedenti

PROMOZIONE

15/09/2020

1 Under (2)

Nessun obbligo
(1)

Max 4 nati prima
01.01.1982 e
precedenti

1° DIVISIONE

15/10/2020

Nessun obbligo
(1)

Nessun limite

UNDER 20
ECC.

31/08/2020

UNDER 20
Silver

15/09/2020

UNDER 18
ECC.

31/08/2020

UNDER 18
Silver

15/09/2020

UNDER 16
ECC.

31/08/2020

UNDER 16
Silver

15/09/2020

UNDER 15
ECC.

31/08/2020

UNDER 15
Silver

15/09/2020

UNDER 14
Elite

30/09/2020

UNDER 14
Regionale

30/09/2020

UNDER 13
Elite

30/09/2020

UNDER 13
Regionale

30/09/2020

CAMPIONATI
MASCHILI

A cura Settore
Giovanile

A cura Settore
Giovanile

A cura Settore
Giovanile

A cura Settore
Giovanile

(1) E’ possibile (non obbligatoria) l’iscrizione in lista R di 12 atleti, purchè l’11° e il 12° atleta iscritto
a referto siano nati nel 2001 e seguenti.
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(2) Il mancato assolvimento del Campionato Giovanile comporterà la mancata promozione alla
Serie D Regionale sia diretta, sia attraverso i Play Off, ai quali la Società inadempiente non sarà
ammessa.

ORDINAMENTO CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI
CAMPIONATI
FEMMINILI

SCADENZA
ISCRIZIONE

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

OBBLIGO
CAMP. GIOV.

OBBLIGO
UNDER

LIMITE OVER

SERIE B

18/08/2020

Termine entro
02/05/2020

1 Under

Nessun
obbligo (1)

Nessun limite

SERIE C

15/09/2020

Nessun
obbligo (1)

Nessun limite

UNDER 20

15/09/2020

UNDER 18

15/09/2020

UNDER 16

15/09/2020

UNDER 14

30/09/2020

UNDER 13

30/09/2020

(1) E’ possibile (non obbligatoria) l’iscrizione in lista R di 12 atleti, purchè l’11° e il 12° atleta iscritto
a referto siano nati nel 2001 e seguenti.

ISCRIZIONI A REFERTO
CAMPIONATO

OBBLIGO PRESENZA
MEDICO

OBBLIGO DIRIGENTE
ADD.ARBITRI
FORMATO

C GOLD

SI

SI

C SILVER

SI

SI

SERIE D

SI

NO

NO (Se presente,
Formato)
NO (Se presente,
Formato)
NO

PROMOZIONE

NO

NO

NO

1° DIVISIONE

NO

NO

B FEMMINILE

SI

SI

NO
NO (Se presente,
Formato)

C FEMMINILE

NO

NO

OBBLIGO DIRIGENTE
ACCOMPAGNATORE

NO

NO (Se presente,
Formato)
NO (Se presente,
U18 ECC.
NO
NO
Formato)
NO (Se presente,
U16 ECC.
NO
NO
Formato)
NO (Se presente,
U15 ECC.
NO
NO
Formato)
Formato: Dirigente che ha ottenuto abilitazione attraverso partecipazione ad apposito corso
organizzato dalla FIP.
U20 ECC.

NO

NO
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DISPOSIZIONI CAMPIONATI REGIONALI SENIOR
Constatato il numero di squadre aventi diritto Campionati Regionali Seniores Maschili e Femminili
sul territorio Regionale, viene stabilito che il campionato di Prima Divisione Maschile ed il
Campionato di Serie C Femminile, nel Comitato Regionale Campania, sono i primi campionati a
libera partecipazione.
La promozione al Campionato Nazionale di serie B sarà diretta per le Società partecipanti al
Campionati di Serie C Gold.
Il numero delle Società partecipanti al massimo campionato regionale seniores non dovrà
mai essere superiore a quello immediatamente sottostante, potrà essere al massimo uguale
e così via per i restanti campionati.
I Campionati di Serie C Gold dovranno essere organizzati con un numero di squadre non
inferiori a 12, fermo restando l’indicazione di integrare l’organico a 14 squadre per l’anno
sportivo 2021/2022. Solo in casi eccezionali, i Comitati regionali che abbiano un organico
inferiore alle 12 squadre, ma comunque non inferiore a 10, possono chiedere autorizzazione
al Settore Agonistico alla disputa del girone Gold.
Il Settore Agonistico autorizzerà esclusivamente Campionati di Serie B Femminile con organico
minimo di 10 squadre.
Nelle regioni dove è prevista l’organizzazione del solo Campionato regionale di Serie C femminile (e
non anche quello di Serie B), la squadra che sarà promossa alla categoria superiore, parteciperà al
campionato di Serie B 2021/2022 organizzato dalla regione limitrofa.
Nei Campionati Regionali di Serie C Gold, C Silver, D maschile e B Femminile, si applica la regola dei
24’’ con il reset a 14’’.

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO OBBLIGO UNDER
Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto degli atleti Under comporta,
per la Società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale della multa prevista per il
Campionato di appartenenza, per ciascun atleta Under non presente.
E’ fatto divieto di sostituirlo/la con altro/a di maggiore età. Qualora ciò dovesse accadere, alla
Società in difetto, oltre alla specifica sanzione economica, viene assegnata la partita persa per 0 a
20.

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO OBBLIGO OVER
Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto di atleti over comporta la
perdita della gara 0 – 20, come previsto all’art. 18 del R.G.

PARTECIPAZIONI ATLETI CAMPIONATI SENIOR
Gli atleti nati negli anni 2006, 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di
categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in
lista elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a
sfavore della Società inadempiente.
Le atlete nate negli anni 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di
categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in
lista elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a
sfavore della Società inadempiente.
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LIMITI ISCRIZIONE A REFERTO
Nei Campionati di C e D maschile e B Femminile l'iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 del
R.E. – Gare.

OBBLIGO CAMPIONATI GIOVANILI
Fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, il Comitato Regionale effettuerà una
verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative
Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare provvedimenti per le
Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out.
Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di otto
gare per ogni singolo Campionato, potranno iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli
Campionati a libera partecipazione.
Le Società che non porteranno a termine i Campionati giovanili, ma che avranno disputato almeno
otto gare, per ogni singolo Campionato giovanile, verranno penalizzate, in relazione alla classifica
acquisita, come di seguito riportato:
• se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso;
• se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore;
• in tutti gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore.
L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del
rispettivo settore maschile.
La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta
da Società Satellite.
Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi
della Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti. Tale norma non si applica
per i Campionati Professionistici.
Sono esentati dall’attività giovanile, fatta eccezione per il Campionato professionistico e di Serie A2
maschile, le Società appartenenti alle Università – FF.AA - Guardia Finanza – Polizia - Corpo
Forestale e altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato.

INCENTIVAZIONE CAMPIONATO SERIE C GOLD
DA DEFINIRE
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ORDINAMENTO GARE
COMPOSIZIONE GIRONI
I gironi dei Campionati Senior regionali sono formati secondo i seguenti criteri:
- Nel Campionato Maschile di Serie C Gold (prima fase: girone unico, minimo 12 squadre)
- Nel Campionato Maschile di Serie C Silver (prima fase: girone unico fino a 16 squadre, 2
gironi se superiore a 16 squadre)
- Nel Campionato Maschile di Serie D, prima fase due gironi, la cui composizione avverrà a
seguito di sorteggio dopo aver suddiviso in fasce le squadre in base alla posizione in
classifica ottenuta nell’anno sportivo 2020/2021.
- Nei Campionati Maschili di Promozione e Prima Divisione la composizione dei gironi avverrà
tenendo principalmente conto della vicinanza geografica delle squadre partecipanti.
- Nei Campionati Femminili di Serie B e Serie C prima fase girone unico.
Per i Campionati Giovanili di Eccellenza U20, U18, U16 e U15 (Fase Regionale), per i Gironi Giovanili
Elite U20, U18, U16 e U15 e per i Campionati Giovanili Elite U14 e U13 i criteri sono adottati
tenendo conto anche dell’aspetto tecnico, mentre, per le eventuali fasi Interregionali e Nazionali
dei Campionati di Eccellenza, i gironi sono composti dal Settore Giovanile con proprie valutazioni.
Per i Campionati Giovanili Regionali i criteri sono adottati, per la prima fase, tenendo conto della
vicinanza geografica delle squadre partecipanti, mentre, per le eventuali fasi Regionali successive, i
gironi saranno composti in relazione al piazzamento ottenuto nella prima fase.
(Per U15, U14 e U13 i gironi della eventuale fase successiva saranno composti per vicinanza
geografica).

REGOLA DEI 24”
Per la Serie C Gold, Serie C Silver, Serie D/R, Serie B/F e per i Campionati Giovanili di Eccellenza,
si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali con l’applicazione della regola FIBA dei
24” con reset a 14”.
Per tutti gli altri Campionati Senior (P/M – 1D/M – C/F), Elite e Regionali si procede
con l’azzeramento del tempo ad ogni nuova azione di gioco.

DIMENSIONI CAMPI DI GARA
Serie C Gold: 28x15 con parquet
Serie C Silver e B Femminile: 28x15
U20 e U18 Eccellenza: 28x15 con parquet e con attrezzatura tecnica uguale alla Serie B Nazionale
Under 16 Eccellenza: 26X14, dall’anno sportivo 2021/2022 obbligo di campo 28x15 con parquet
Altri Campionati Regionali Senior, Giovanili Eccellenza, Elite e Regionali: 26x14
Per i Campionati Regionali di Serie C Gold, Serie C Silver, Serie D, Serie B Femminile e U18 Ecc.:
Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con:
• altezza del soffitto del campo di gioco, minimo 7 m.
• fascia di rispetto di almeno 2 m, misurata dall’esterno delle linee perimetrali, deve delimitare il
campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo.
Negli impianti già esistenti sono tollerate misure delle fasce di rispetto non inferiori a 1,50 m, al
netto delle eventuali protezioni, purchè tutte le superfici e gli spigoli di pilastri o sostegni di ogni
genere siano rivestite di materiale antishock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913
e/o UNI EN 1177 per un’altezza di 2 m e si presentino prive di qualunque sporgenza che possa
risultare pericolosa per l’incolumità dei praticanti e giudici di gara.
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Per la restante attività Senior e Giovanile
Per i campi con distanza tra le linee perimetrali inferiore a 2 m da ogni ostacolo fisso, può essere
concessa l’autorizzazione, sempre che gli ostacoli siano adeguatamente protetti.
Nei Campionati di Prima Divisione Maschile, Under 13 e 14 Maschile Regionale e Under 13 e 14
Femminile, è consentita la disputa delle gare, ad esclusione di play off, spareggi e
concentramenti, su campi di gara aventi dimensione 24x13 purchè gli stessi siano stati dichiarati
idonei dall’Ufficio Verifica Impianti rispetto alle norme di sicurezza.

SPOGLIATOI
Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi
igienici perfettamente funzionanti.
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GIORNI E ORARI DI GARA CAMPIONATI MASCHILI
CAMPIONATO

GIORNI DI GARA

ORARIO INIZIO GARA

SERIE C GOLD

Sabato o Domenica
Turno Infrasettimanale Mercoledì o Giovedì

Dalle 17.00 alle 21.15
Dalle 19.30 alle 21.15

SERIE C SILVER

Sabato o Domenica
Turno Infrasettimanale Mercoledì o Giovedì

Dalle 17.00 alle 21.15
Dalle 19.30 alle 21.15

SERIE D

Sabato o Domenica
Turno Infrasettimanale Mercoledì o Giovedì

Dalle 17.00 alle 21.15
Dalle 19.30 alle 21.15

PROMOZIONE

Sabato o Domenica
Infrasettimanale

Dalle 16.00 alle 21.15
Dalle 19.30 alle 21.15

Sabato o Domenica

Dalle 16.00 alle 21,15
e dalle 10.00 alle 12.30
Dalle 19.30 alle 21.15

1° DIVISIONE
Infrasettimanale
U20 ECCELLENZA

Lunedì,Martedì
Mercoledì e Giovedì

Dalle 18.00 alle 20.30

U20 REGIONALE

Mercoledì, Giovedì e Venerdì

Dalle 18.00 alle 21.00

U18 ECCELLENZA

Lunedì,Martedì
Mercoledì e Giovedì

Dalle 18.00 alle 20.30

U18 REGIONALE

Lunedì e Martedì

Dalle 18.00 alle 21.00

Sabato o Domenica

Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 10.00 alle 12.00
o dalle 15.00 alle 18.00

U16 ECCELLENZA

U16
REGIONALE

Sabato o Domenica

U15 ECCELLENZA

Sabato o Domenica
Sabato e Domenica

U15
REGIONALE
Venerdì
Sabato e Domenica
U14
ELITE/REGIONALE
Da Martedì a Venerdì
Sabato e Domenica
U13
ELITE/REGIONALE
Da Martedì a Venerdì

Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 10.00 alle 12.00
o dalle 16.00 alle 20.30
Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 10.00 alle 12.00
o dalle 15.00 alle 18.00
Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 10.00 alle 12.00 o
dalle 16.00 alle 20.30
Dalle 17.00 alle 20.00
Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 09.30 alle 12.00 o
dalle 16.00 alle 20.30
Dalle 17.00 alle 20.00
Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 09.30 alle 12.00 o
dalle 16.00 alle 20.30
Dalle 17.00 alle 20.00
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GIORNI E ORARI DI GARA CAMPIONATI FEMMINILI
CAMPIONATO

GIORNI DI GARA

ORARIO INIZIO GARA

B FEMMINILE

Sabato e Domenica
Turno Infrasettimanale Mercoledì o Giovedì

Dalle 17.00 alle 21.15
Dalle 19.30 alle 21.15

C FEMMINILE

Sabato o Domenica
Infrasettimanale

Dalle 16.00 alle 21.15
Dalle 19.30 alle 21.15

U20 FEMMINILE

Lunedì e Martedì

Dalle 17.30 alle 20.30

U18 FEMMINILE

Mercoledì, Giovedì e Venerdì

Dalle 17.30 alle 20.30

Sabato o Domenica

Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 10.00 alle 12.00 o
dalle 16.00 alle 20.30
Dalle 17.00 alle 20.00

U16 FEMMINILE
Martedì
Sabato e Domenica
U14 FEMMINILE
Da Martedì a Venerdì
Sabato e Domenica
U13 FEMMINILE
Da Martedì a Venerdì

Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 09.30 alle 12.00 o
dalle 16.00 alle 20.30
Dalle 17.00 alle 20.00
Sabato: Dalle 16.00 alle 20.30
Domenica: Dalle 09.30 alle 12.00 o
dalle 16.00 alle 20.30
Dalle 17.00 alle 20.00

NOTA:
Le Gare che vedono impegnate squadre dell’Isola di Ischia dovranno avere inizio alle ore 16.30 sia
sull’isola che sulla terra ferma a meno di accordi diversi tra le Società. Gare che vedono impegnate
squadre dell’Isola di Capri dovranno avere inizio a Capri alle ore 17.00 e sulla terra ferma alle ore
16.00.
E ‘ possibile, previo accordo tra le Società , disputare gare in giorni ed orari diversi da quelli sopra
indicati, purché non in contrasto con il regolare svolgimento del campionato. Lo spostamento in
ogni caso è sempre soggetto all’approvazione dell’Ufficio Gare.
Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra stabilite non danno diritto a spostamenti in
caso di convocazione di atleti o tecnici (primi allenatori) da parte del Settore Squadre Nazionali.
Per le categorie Under 13 Maschile, Under 14 Maschile, Under 13 Femminile e Under 14
Femminile è possibile disputare gare nella giornata del lunedì solo se concordate tra le Società.
In tutti i campionati giovanili (esclusi Eccellenza ed Elite), le gare che comportano una percorrenza
chilometrica, tra andata e ritorno, superiore ai km. 100, dovranno avere inizio, nei giorni feriali, tra
le ore 18.00 e le ore 20.00.

RECUPERI GARA
Il recupero e/o la ripetizione di una gara dovrà aver luogo entro i 15 gg. successivi per i campionati
senior e 21 gg. per i campionati giovanili dalla disposizione del Giudice Sportivo; la Società
Ospitante è tenuta a comunicare all’Ufficio Gare, entro i 3 gg. successivi alla disposizione del
Giudice Sportivo, la data di effettuazione del recupero e/o ripetizione, avendo concordato la stessa
con la Società Ospite. In mancanza di accordo tra le due Società, l’Ufficio Gare fisserà la gara a
calendario a propria discrezione.
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In ogni caso il recupero e/o la ripetizione di gara ricadente nella penultima giornata di campionato
dovrà avvenire entro i 3 gg. successivi alla data prevista a calendario, mentre l’eventuale recupero
e/o ripetizione di gara ricadente nell’ultima giornata di campionato, nei play-off e nei play-out, sarà
fissato per il giorno successivo alla stessa ora se trattasi di giorno festivo, mentre sarà fissato alle
ore 20.30 se il giorno successivo sarà feriale, fermo restando che se la gara vedrà coinvolta almeno
una squadra isolana, la gara sarà fissata alle ore 17.00 sia che il giorno successivo sia festivo o
feriale.
Il recupero e/o la ripetizione della gara non disputatasi per impraticabilità di campo, secondo
quanto riportato nel Regolamento Esecutivo Gare (artt. 65 e 67), prevede in base alla tabella
riportata nelle D.O.A. Nazionali (Pag. 23), l’indennizzo a carico della Società Ospitante per la
trasferta sostenuta dalla Società Ospite (se trattasi di gara su isola o di squadra isolana su
terraferma, oltre al rimborso dei chilometri effettuati dalla Sede della Società al Porto più vicino,
dovrà essere indennizzato anche il costo del passaggio marittimo su traghetto).
Tale rimborso, dovrà essere corrisposto dalla Società Ospitante alla Società Ospitata, all'atto
dell'effettuazione del recupero o della ripetizione della gara precedentemente non disputata, o
non portata a termine. La Società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni previste dagli artt. 18,
19, 49 e 53 R.G.
L’Ufficio Gare, a seguito della disposizione del Giudice Sportivo, comunicherà alle Società
interessate il valore dell’indennizzo.
Sarà cura delle Società comunicare agli arbitri della gara, l’avvenuto saldo di quanto sopra riportato
prima dell’inizio della gara, i quali riporteranno sull’allegato quanto dichiarato.
E’ facoltà della Società Ospite rinunciare all’indennizzo comunicando la propria volontà all’Ufficio
Gare almeno 2 giorni prima della ripetizione e/o recupero della gara, oppure fornire agli arbitri
dichiarazione di rinuncia in occasione del recupero/ripetizione della gara stessa che gli arbitri
allegheranno al referto di gara.

SPOSTAMENTO GARE
Per ogni richiesta di spostamento gara, alla Società Richiedente verrà addebitato il contributo
previsto come segue:
Data Richiesta

Contributo

Fino a 10 giorni prima della data da calendario ufficiale

NESSUN CONTRIBUTO

Da 9 giorni a 1 giorno prima della data da calendario ufficiale

100% DEL CONTRIBUTO

Spostamenti per causa eccezionali ricadenti nello stesso giorno di gara

200% DEL CONTRIBUTO

Spostamento di tutte le gare dopo la pubblicazione del calendario ufficiale

100% DEL CONTRIBUTO

La richiesta di spostamento gara, con indicata la nuova data max 15 gg. dalla data a calendario per i
campionati senior e max 21 gg. per i campionati giovanili, dovrà pervenire all’Ufficio Gare del
Comitato Regionale a mezzo email dalla casella spes della Società ed inviata per conoscenza anche
alla casella spes dell’altra Società.
Essa dovrà essere stata sempre concordata (a meno che la stessa non venga richiesta almeno 20
gg. prima della data prevista a calendario e che la gara ricada, nella stessa giornata di campionato e
nei giorni ed orari previsti per il campionato per il quale viene richiesta).
A tutte le richieste di spostamento pervenute nei 9 gg. precedenti la gara, sarà sempre applicata la
relativa tassa prevista, tranne nel caso in cui esse siano richieste per indisponibilità del campo di
gara (in tal caso dovrà essere allegata alla richiesta la documentazione attestante l’indisponibilità
prodotta dall’Ente proprietario dell’Impianto).
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Richieste prive delle indicazioni necessarie non saranno accolte e la gara resterà confermata come
da calendario.
Per la richiesta di spostamento gara, dovuta a convocazioni di atleti e/o tecnici (solo primi
allenatori) da parte del Settore Squadre Nazionali, non sarà dovuto alcun contributo, ma la stessa
dovrà pervenire all’Ufficio Gare del Comitato Regionale, entro le 48 ore dal ricevimento della
convocazione ufficiale, in ogni caso l’autorizzazione allo spostamento della gara sarà concesso solo
in presenza della data del recupero concordata con l’altra Società nei 15 gg. precedenti o
successivi alla data di calendario per i campionati senior e 21 gg. per i campionati giovanili
comunque non oltre l’ultima giornata di campionato con invio della richiesta anche alla casella
spes dell’altra Società. In caso di mancato accordo il recupero della gara verrà stabilito dall’Ufficio
Gare.
Si fa presente che le gare della prima giornata di campionato delle prime fasi dovranno essere
obbligatoriamente disputate prima della terza giornata.
Si precisa inoltre che richieste di spostamento gara riguardante la penultima giornata di
campionato (per i campionati che non hanno l’obbligo di contemporaneità) sarà accolta solo se la
gara è anticipata e/o disputata entro i 3 gg. successivi alla data di calendario.
Non saranno concessi spostamenti per l’ultima gara di campionato (per i campionati che non
hanno l’obbligo di contemporaneità) se non nel caso la stessa venga disputata in anticipo rispetto
alla data prevista.
RESTA INTESO CHE QUALSIASI SPOSTAMENTO GARA DOVRA’ RITENERSI AUTORIZZATO E
CONFERMATO SOLO DOPO CONFERMA DA PARTE DELL’UFFICIO GARE, IL QUALE VALUTERA’ SE
CONCEDERE O MENO LO SPOSTAMENTO, VERIFICANDO ANCHE LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO
INTERESSATO.
Non saranno pertanto prese in esame, e quindi respinte:
- richieste di spostamento a data da destinarsi
- richieste di spostamento effettuate telefonicamente
E’ CONSENTITA PER I CAMPIONATI UNDER 15 -14 -13 MASCHILE REGIONALE E UNDER 14 - 13
FEMMINILE, AL MASSIMO PER 2 (DUE) VOLTE, E PER CASI ECCEZIONALI E COMPROVATI,
L’INVERSIONE DEL CAMPO DI GIOCO, SOLO NEI GIRONI DI ANDATA, PREVIO ACCORDO TRA LE 2
SOCIETA’.
Eventuali indisponibilità di campo devono essere comunicate all’atto dell’iscrizione.
Il Comitato Regionale considera le “alternanze” tra due squadre/società solo ed esclusivamente
se legate all’utilizzo del medesimo impianto.

CAUSA DI FORZA MAGGIORE
La Società che utilizza mezzi privati per una o più trasferte di Campionato, Coppa, ecc. deve darne
comunicazione preventiva per iscritto al Comitato Regionale al fine di invocare la causa di forza
maggiore, in caso di mancata o ritardata presentazione in campo della propria squadra.
Tale comunicazione deve pervenire al Settore Agonistico o all’Ufficio Gare Regionale prima della
gara di riferimento.
La causa di forza maggiore non può comunque essere riconosciuta qualora la squadra si sia servita
dell’ultimo mezzo utile di linea a disposizione.
Per quanto non previsto si rimanda al R.E. Gare.
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RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLA GARA SU ISOLE CAPRI – ISCHIA - PROCIDA
La rinuncia alla gara di campionato prevista su isola, comporterà, oltre alla perdita della stessa con
il punteggio di 0-20, ed all’ammenda pari a quella stabilita per la prima rinuncia.
Inoltre alla Società rinunciataria sarà applicata ulteriore ammenda pari a quattro volte la prima
rinuncia al campionato a cui la gara si riferisce.

CONVENZIONE TRASFERTE SULLE ISOLE
Le Società che disputano Campionati che prevedono trasferte sulle Isole, potranno usufruire delle
convenzioni pubblicate sul sito del Comitato Regionale Campania.
Per la formalizzazione delle trasferte e per qualsiasi altra informazione, è necessario contattare
preventivamente la Segreteria del Comitato (orario 9.00 – 16.00dal lunedì al venerdì) al recapito
telefonico 081/5604766.

RIMBORSI PER GARE NON DISPUTATE
Motivo

Onere

Assenza degli Arbitri

Organo Federale Competente

Irregolarità o Impraticabilità di Campo

Società Ospitante

Assenza Squadra Ospitante

Società Ospitante

Assenza Squadra Ospitata

Società Ospite

Ripetizione di Gara Annullata

Società Ospitante

Assenza di Ufficiale di Campo

Società Ospitante

Il rimborso spetta nella seguente misura:
- Parametro per chilometro da utilizzare: € 0,10 per km stradale (viaggio di andata più ritorno)
utilizzando il percorso più breve per ciascun iscritto a referto per un massimo di 15 persone; per
gare che vede impegnate squadre isolane va aggiunto il costo traghetto andata più ritorno.

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Settimanalmente il Giudice Sportivo Regionale provvederà alla stesura di un Comunicato Ufficiale,
ad inviarlo alle Società interessate, ad inserirlo nell’apposita area “Comunicati Ufficiali”
consultabile sul sito internet www.fip.it/campania
Ammende:
Le società sanzionate da provvedimento di ammenda riceveranno, via e-mail, comunicazione della
sanzione tramite invio del Comunicato Ufficiale.
Squalifiche:
La comunicazione di squalifiche e inibizioni avverrà mediante e-mail;
Si precisa che il provvedimento avrà corso dalle ore 24.00 del giorno di invio dello stesso, pertanto
non sarà possibile scontare la sanzione indicata nello stesso giorno di ricevimento.

SQUALIFICA DEI TESSERATI
Nel caso in cui l’Organo Giudicante competente di primo o secondo grado abbia inflitto, per la
prima volta nel corso dell’anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di Campionato, la
Società partecipante al Campionato Senior alla quale appartiene il tesserato ha la facoltà di
ottenere la commutazione della sanzione, (art.50 R.G. - comma 1) inviando, entro le ore 24 del
giorno successivo alla comunicazione della sanzione, la richiesta all’Organo Federale competente e
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autorizzando, con apposita annotazione, l’addebito nella scheda contabile del relativo importo,
come riportato nella tabella del Campionato di competenza.
Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del Campionato la
commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno
sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l’inizio del
Campionato successivo.
Non sono ammesse commutazioni di sanzioni per i campionati giovanili.

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO (ART. 15 R.G.)
…..omissis
[6] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per le prime tre giornate
nel corso dell’anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con l’ammenda indicata
alla tabella C del Regolamento di Giustizia. Superiore a tre giornate la squalifica va scontata in
campo neutro, fermo restando l’ammenda per le prime tre giornate in caso di unico
provvedimento disciplinare.
[7] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge
complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di
gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad
almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A del Regolamento di Giustizia.
[8] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società
riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare
un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e
a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla
TABELLA A del Regolamento di Giustizia per ogni giornata di squalifica.

RICORSI O.D.G. E CORREZIONE ERRORE MATERIALE
Ricorsi:
Il Regolamento di Giustizia aggiornato può essere consultato sul sito federale: www.fip.it
regolamenti.
Le Società non professionistiche partecipanti all’attività ufficiale della FIP, sia essa di Campionato, di
Coppa o di altra manifestazione soggetta all’autorizzazione ed al controllo degli Organi Federali,
dovranno attenersi per la presentazione di ricorsi alle norme procedurali previste dal Regolamento
di Giustizia Parte II Titolo II Capo II – artt. 92 e seguenti.
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali o Giovanili (fasi regionali o 1ª fase) in caso di
ricorso agli Organi di Giustizia devono indicare, in modo esplicito ed in calce all’istanza stessa,
l’autorizzazione all’addebito nella propria scheda contabile dell’importo relativo al ricorso, come
indicato dalla tabella dei contributi. In mancanza di tale autorizzazione il ricorso è dichiarato
inammissibile.
La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata.
I ricorsi devono essere presentati solo ed esclusivamente tramite mail all’indirizzo
cortesportiva@campania.fip.ite per conoscenza ad ufficiogare@campania.fip.it
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TABELLA CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI RECLAMI
CAMPIONATO

PRIMO GRADO

SECONDO GRADO

Serie C Gold

€ 500,00

€ 600,00

Serie C Silver e Serie D

€ 140,00

€ 170,00

Promozione, 1ª Divisione e Under

€ 110,00

€ 130,00

RECLAMO D’urgenza dinanzi la Corte Sportiva D’Appello: Regolamento di Giustizia Parte II Titolo
II Capo II – artt. 97 e seguenti.
Il reclamo d’urgenza avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo è ammesso mediante
indicazione anche sommaria dei motivi di impugnazione. Esso deve pervenire alla Corte Sportiva
( cortesportiva@campania.fip.it ) e per conoscenza a ufficiogare@campania.fip.it entro le ore
14.00 del giorno successivo alla data del provvedimento indicando sempre la richiesta di addebito
sulla scheda contabile
TABELLA CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI RECLAMI D’URGENZA
(da sommare al contributo per il reclamo)
CAMPIONATO

IMPORTO

Serie C Gold e Serie C Silver

€ 140,00

Altri Campionati

€ 75,00

Reclamo per le ultime 2 giornate di Campionato (Fase Regolare):
Il reclamo deve essere proposto entro le ore 16.00 del giorno successivo alla comunicazione del
provvedimento. Esso deve pervenire alla Corte Sportiva ( cortesportiva@campania.fip.it ) e per
conoscenza a ufficiogare@campania.fip.it . La costituzione in giudizio delle parti diversa dal
reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.
Reclamo avverso provvedimenti su Gare di Play-Off o Play-Out:
Il Giudice Sportivo comunica entro le ore 18.00 del lunedì, (per le gare disputate il sabato e la
domenica) ed entro le ore 18.00 del venerdì (per le gare disputate infrasettimanali) i
provvedimenti disciplinari adottati. La società dovrà proporre reclamo entro le ore 20.00 dello
stesso giorno. Esso deve pervenire alla Corte Sportiva ( cortesportiva@campania.fip.it ) e per
conoscenza a ufficiogare@campania.fip.it . La Corte Sportiva d’Appello fisserà l’udienza per le ore
16.00 di martedì (per reclami riguardanti gare giocate il sabato e la domenica) o per le ore 11.00 di
sabato (per reclami riguardanti gare giocate infrasettimanali).
TABELLA CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI
per le Ultime 2 Giornate di Campionato e PlayOff-PlayOut
CAMPIONATO

IMPORTO

Serie C Gold

€ 500,00

Serie C Silver - Serie D
B Femminile

€ 140,00

Promozione – C Femminile - Under

€ 110,00
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CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE IN TEMA DI OMOLOGAZIONE GARE
La correzione dell’errore materiale in tema di omologazione delle gare è disciplinata ai sensi
dell’art.88 R.G. entro i seguenti termini:

•
•
•

CAMPIONATI REGIONALI - GIOVANILI
stagione regolare fino alla terzultima giornata di gara: entro e non oltre il 7° giorno
lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.
stagione regolare ultime due giornate di gara: entro e non oltre le ore 24 del giorno
lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.
Play off, Play out o Fasi a concentramenti o finali: entro e non oltre le ore 24 del giorno
successivo alla comunicazione del provvedimento (per le fasi regionali).Entro e non
oltre un’ora dalla comunicazione del provvedimento per fasi a concentramento o fasi
finali.

CAMPI DI GIOCO
La Società all’atto dell’iscrizione al Campionato al quale intende partecipare, dovrà indicare un
campo di gara in possesso dell’idoneità alla pratica della Pallacanestro.
L’indicazione di campi di gara in deroga o con idoneità scaduta, dovrà essere sempre
accompagnata dalla autocertificazione a firma del Presidente e/o Dirigente Responsabile della
Società dichiarando che non sono intervenute variazioni rispetto alle condizioni preesistenti di cui
alla deroga o idoneità, con obbligo di immediata comunicazione in presenza di qualsiasi
modificazione al campo di gara per l’attivazione della procedura di verifica.
In presenza della autocertificazione suindicata si procederà a prorogare la deroga al 30.06.2019 o a
confermare l’idoneità.
Qualora la Società intenda omologare un nuovo campo di gara o procedere ad una nuova
omologazione, dovrà effettuare regolare richiesta con le indicazioni necessarie per attivare la
procedura di verifica.
La verifica del campo di gara è soggetta all’applicazione della relativa tassa.
Tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate all’Ufficio Verifica Impianti
(verificaimpianti@campania.fip.it) e alla Segreteria del Comitato Regionale Campania.

CAMPI SCOPERTI
Non sono ammessi campi scoperti.

PRIORITÀ UTILIZZO
Campionati regionali e giovanili:
Serie C Gold, Serie C Silver, B/F, D maschile,Under 20 d’Eccellenza,Under 18 d’Eccellenza, Under 16
d’Eccellenza, Under 15 d’Eccellenza, Under 20 femminile, C femminile, Promozione maschile,
Under 20 Maschile Regionale, Under 18 femminile, Under 18 Silver, Under 16 femminile, Under 16
Maschile Regionale, Under 15 Maschile Regionale, Under 14 elite, Under 13 elite, Prima Divisione,
Under 14 maschile e femminile, Under 13 maschile e femminile.
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NORME DI SICUREZZA
Tra lo spazio per l’attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori si rende obbligatoria una
separazione.
I separatori, se permanenti, devono essere realizzati oltre la fascia di rispetto, in conformità alla
norma UNI 10121/2, con un’altezza non inferiore a 110 cm, ad alta visibilità, del tipo trasparente e
realizzati con profili a sezione circolare.
In alternativa, negli impianti esistenti, qualora non fosse possibile realizzare i separatori come
sopra descritti, è consentito utilizzare separatori mobili posizionati oltre la fascia di rispetto tali da
non causare ostacolo al corretto svolgimento dell’incontro.
Panchine riservate alle squadre e tavolo ufficiali campo: protezione in materiale infrangibile o, in
alternativa, separate dal pubblico;
solo per Campionati Regionali di Serie C/M e B/F: passaggio protetto per la squadra ospite e gli
arbitri dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti da
colpi e lanci di oggetti;

GARE
DISPOSIZIONI SANITARIE
PRESENZA MEDICO
La presenza del medico è obbligatoria per tutta la durata dell’incontro per la squadra ospitante nei
Campionati Regionali di Serie C maschile, Serie D maschile e B femminile.
Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche in
fotocopia autenticata) deve sedersi all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un
immediato intervento di soccorso. In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando
oltre il nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora
disponibile, è possibile verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito
internet (www.fnomceo.it).
In mancanza la gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20.
Si precisa che per consentire l’inizio in orario delle gare dei Campionati Regionali (C Gold, C Silver,
D maschile e B femminile) per le quali è prevista la presenza obbligatoria del medico,
l’applicazione della norma (art. 34 R.E.G.), per i soli campionati Regionali sopra evidenziati,
prevede la possibilità che le squadre effettuino le operazioni pregara (c.d. “riscaldamento”),
stabilito nei 20 minuti prima dell’orario d’inizio della gara, anche senza la presenza del medico, e
comunque con la presenza del defibrillatore e dell’addetto ad esso dedicato.
All’orario d’inizio della gara (farà fede l’orologio del primo arbitro) così come stabilito nei calendari
ufficiali, è consentito attendere l’arrivo del medico per ulteriori 15 minuti, trascorsi i quali la gara
non avrà luogo e il Giudice Sportivo applicherà le sanzioni previste dagli articoli 18, 49 e 53 del R.G.
(perdita della gara per 0-20).
Ricordiamo che il “parziale assolvimento” degli obblighi del medico, inteso anche come arrivo in
ritardo (cioè nei 20 minuti antecedenti l’orario d’inizio della gara e nei successivi 15 minuti
dall’orario di inizio della gara), sarà sanzionato in base a quanto disposto dall’art. 38) del
Regolamento di Giustizia.

DEFIBRILLATORE
Vedi art. 35 R.E. Gare.
Il modulo per il servizio di primo soccorso può essere scaricato dal sito www.fip.it nella sezione
“statuto e carte federali”.
22

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA PER I CAMPIONATI DI SERIE C/M, D/M, B/F.
1) palloni omologati (minimo cinque);
2) tabelloni, anelli e retine;
3) cronometro elettronico;
4) tabellone segnapunti elettronico;
5) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14”;
6) due segnali acustici di diversa tonalità;
7) palette indicatrici falli atleti;
8) indicatori del raggiungimento falli di squadra;
9) indicatore per il possesso alternato;
10) un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni.

ULTERIORE ATTREZZATURA OBBLIGATORIA PER I CAMPIONATI SENIOR REGIONALI
C/M – D/M- B/F

altri Campionati regionali senior

Tabelloni in cristallo o trasparenti
entrambi dello stesso tipo e materiale

Disposizioni delegate ai Comitati
Regionali

Canestri sganciabili o fissi purché
entrambi dello stesso tipo
Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico

ATTREZZATURA DI RISERVA OBBLIGATORIA PER I CAMPIONATI REGIONALI C/M,
D/M, B/F
Le attrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per consentire l’eventuale
immediato utilizzo.
CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10.
CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo.
SEGNAPUNTI: tabellone manuale.
APPARECCHIO 24”: un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10 ed
una Serie di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14, 10, 5, da posizionare sul tavolo
degli UdC in modo visibile dagli atleti, con i quali indicare il trascorrere del tempo.
(Prima di procedere con l’attrezzatura manuale, può essere utilizzata, se disponibile, un’altra
apparecchiatura elettronica).
Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l’apparecchio dei 24”, sia nel
caso che il guasto fosse avvenuto all’inizio o durante la gara, alla prima sospensione del gioco, i
dirigenti faranno presente il fatto agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura;
SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto.
PALLONI: minimo tre palloni di riserva.
L’attrezzatura di riserva deve essere utilizzabile al più tardi entro 10minuti dalla sospensione della
gara.
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ATTREZZATURA DI RISERVA OBBLIGATORIA PER ALTRI CAMPIONATI REGIONALI
SENIOR
CRONOMETRO: cronometro da tavolo.
SEGNAPUNTI: tabellone manuale.
SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto

PALLONI PRE-GARA
Per tutti i Campionati Regionali la Società ospitante, deve mettere a disposizione della squadra
ospite, almeno 20’ prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara, un minimo di 5 palloni dello stesso
modello di quello di gara per gli esercizi di riscaldamento.

GARE IN CAMPO NEUTRO (SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO)
La scelta del campo neutro deve rispettare i seguenti parametri chilometrici:
C/M, D/M, B/F: distanza dalla sede non inferiore a 30 km;
Campionati Regionali Senior Promozione M/F- 1ª e 2ª Div.M e C femminile: fuori comune;

GARE A PORTE CHIUSE (A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE)
Nelle gare a porte chiuse, tranne gli iscritti a referto ed i due Presidenti delle Società, non hanno
diritto di accesso gli altri tesserati delle due Società.
Hanno diritto di accesso:
• un Medico anche se non tesserato alla FIP solo in assenza del medico tesserato per la
Società ospitante;
• i componenti del Consiglio federale ed i funzionari federali;
• i componenti del Consiglio Direttivo regionale e provinciale muniti di tessera;
• l'osservatore degli arbitri e degli UdC;
• gli arbitri e gli ufficiali di campo designati;
• il responsabile dell’impianto e massimo due addetti alla pulizia del campo di gioco;
• gli Organi di informazione, i tecnici delle Televisioni e Radio Nazionali o Locali ed i
fotografi muniti di lettera di servizio delle Emittenti Radiotelevisive o dei giornali
comunque accreditati;
• La richiesta di accrediti deve pervenire al Settore Agonistico o all’Ufficio gare del
Comitato Territoriale competente a mezzo fax o e-mail, almeno tre giorni prima della
data fissata per la disputa dell’incontro;
• eventuali operatori radio televisivi, e addetti alle statistiche per servizi richiesti dalle
leghe competenti;
L’elenco degli accrediti sarà controllato dal Commissario di Campo designato.

PARTECIPAZIONE TESSERATI A GARE – ISCRIZIONE A REFERTO E RICONOSCIMENTO
Lista R elettronica:
Per i tutti i Campionatiè obbligatorio l’uso della lista elettronica e la presentazione agli arbitri
dell’ultima generata dal sistema, compilata con il sistema FIPonline.
Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a:
- per la prima volta diffida;
- per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;
- per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;
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- per la quarta e successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale."
La lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della
presentazione da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare.
Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, Preparatore Fisico.
Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare,
il Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche.
L'inserimento in lista elettronica del 2° Assistente è consentito solo in presenza del 1° Assistente.
Il Dirigente accompagnatore e il Dirigente addetto agli arbitri e UDC nei Campionati di Serie C
Maschile e B Femminile per poter svolgere le proprie funzioni e poter essere inscritto in lista
elettronica deve essere in possesso della relativa tessera rilasciata a seguto della partecipazione
obbligatoria ad un corso.
Riconoscimento tesserati: vedi articolo 48 R.E. Gare.

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

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

COLORE MAGLIE E NUMERAZIONE (ART. 43 R.E. GARE)
- Le squadre devono avere almeno due mute di maglie. La squadra ospitante deve indossare
maglie di colore chiaro, preferibilmente bianco. La squadra ospitata deve indossare maglie di
colore scuro. Se le due squadre si accordano, possono scambiarsi il colore delle maglie.
- Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile
con la divisa arbitrale;
- l’inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei confronti
della
squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 16, 40 ter e 42 R.G.;
- sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva,
dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall’art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico;
- sulle maglie devono essere apposti i numeri interi;
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- le Società partecipanti ai Campionati senior professionistici, non professionistici e giovanili
possono
utilizzare i numeri 0 e 00 e da 1 a 99.
- non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.

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

CONCENTRAMENTI, SPAREGGI E FINALI REGIONALI
Le Società che partecipano ai Concentramenti, Spareggi e Finali Regionali sono obbligate a portare
al seguito almeno n. 3 palloni e n. 2 serie di maglie (una di colore chiaro e l’altra di colore scuro).
Tutte le Società, con campo di gioco non inferiore a mt. 26x14 ed idoneo per la categoria, possono
candidarsi per ospitare una delle Fasi sopra indicate inviando richiesta Comitato Regionale e
all’Ufficio Gare, precisando che il campo di gara, il medico per tutta la durata della Fase e l’acqua
per le società partecipanti saranno messi a disposizione a titolo gratuito.
In assenza di candidature il Comitato Regionale deciderà d’ufficio dove effettuare la Fase o
effettuerà bandi comunicandoli o via mail alle Società sempre alle condizioni sopra riportate.
Il pagamento degli UDC sarà ripartito equamente tra le Società partecipanti e dovrà essere saldato
dalle stesse sul campo di gara, secondo le indicazioni fornite dal Commissario di Campo.

TORNEI
Le Società organizzatrici di tornei, devono inviare, almeno 15 gg. prima dell’inizio dello stesso,
richiesta al Comitato Regionale, indicando chiaramente anche la formula di svolgimento al fine di
predisporre per tempo le designazioni necessarie.
La richiesta va inviata dalla casella spes della società ai seguenti indirizzi:
presidente@campania.fip.it
ufficiogare@campania.fip.it
b. cosentino@fip.it
Per ogni Torneo sarà applicata la relativa tassa, e saranno designati, a cura del Comitato Regionale,
il Commissario del Torneo, gli Arbitri ed eventualmente gli Ufficiali di Campo se richiesti.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN OCCASIONE DI GARE UFFICIALI
Modalità di richiesta: Per uniformare le richieste e lo svolgimento del minuto di raccoglimento in
occasione di gare ufficiali, occorre seguire le seguenti disposizioni:
• La richiesta deve avere una motivazione di valida rilevanza dovuta alla personalità od
all’evento da commemorare;
• l’Organo federale preposto e qui di seguito indicato, valutata la richiesta e le circostanze,
concede o meno l’autorizzazione ad effettuare il minuto di raccoglimento, dandone
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•

•

•

-

immediata comunicazione alla Società provvedendo in caso affermativo ad avvisare gli
arbitri designati per la gara;
l’autorizzazione è concessa solo per l’attualità dell’evento luttuoso e non per le ricorrenze e
deve essere svolta nella prima gara interna utile, qualora si tratti di una commemorazione
inerente l’evento luttuoso, il cui interesse è circoscritto alla Società richiedente;
la richiesta a mezzo fax o e-mail, deve pervenire almeno un giorno prima dell’effettuazione
della gara interessata, oppure entro le ore 14,00 del venerdì qualora l’incontro sia in
calendario la domenica.
La richiesta va inoltrata:
Ai Comitati Regionali per tutti i Campionati Regionali e Giovanili.
Al Settore Agonistico per le fasi nazionali.
La Presidenza Federale può disporre d’autorità l’osservanza del minuto di raccoglimento in
caso di eventi luttuosi d’importanza nazionale.

Disciplina di svolgimento: Tutti i tesserati partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare la seguente
disciplina in occasione dell’effettuazione del minuto di raccoglimento.
Prima dell’inizio della gara ed al termine degli ultimi 3 minuti per il riscaldamento, gli arbitri
invitano le squadre ad entrare in campo.
I due quintetti, composti dagli atleti la cui entrata è stata registrata a referto, si schierano sulla
linea dell’area di tiro libero, guardando verso il centro del campo.
I restanti tesserati iscritti a referto osservano in piedi il minuto di raccoglimento, presso le loro
rispettive panchine oppure ai posti loro spettanti.
Gli arbitri si portano a circa due metri dal cerchio centrale, rivolti verso gli ufficiali di campo, ed il
primo arbitro da il segnale d’inizio del minuto di raccoglimento.
Il cronometrista decreta il termine del minuto di raccoglimento.

CAMPIONATI REGIONALI 2020/2021
CAMPIONATI MASCHILI SENIOR
SERIE C
Il campionato di Serie C è da considerarsi UNICO, diviso in due gironi : GOLD e SILVER

GOLD
Termine Iscrizione: 18/08/2020
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili: 2 Under di diversa Categoria
Obbligo e limitazioni nell’iscrizione a referto: 2 nati 1998 e seguenti (iscrizione a referto 11^ e 12^
atleta nato dal 2001 e seguenti)
Rilevazioni statistiche:
Obbligatorie per il Campionato di Serie C Gold
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In ogni impianto deve essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo
degli UDC, a due metri dalla linea di bordo campo, un tavolo per i rilevatori statistici, di dimensioni
tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno tre persone, e dotato di un collegamento
internet ad alta velocità e di un allaccio di corrente.
Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo deve essere posizionato in
tribuna, in uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine
di garantire buone condizioni operative ai rilevatori.
Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla FIP in materia di rilevazioni statistiche, in
particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla FIP stessa.
Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportivo, alla FIP, il nome del responsabile che si
prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre, e sarà
oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare.
Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai
giornalisti presenti alla partita.
Il Responsabile Statistiche è tenuto a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati
dalla FIP.
Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici
della gara (attualmente definito netcasting).
In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza
maggiore verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta
minuti dal termine di ogni partita, alla fip e/o all’Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche
della partita.
In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni:
• per la prima volta segnalazione;
• per la seconda volta AMMENDA pari a € 100,00;
• per la terza volta AMMENDA pari a € 150,00 ;
• per la quarta e successive volte AMMENDA pari a € 200,00;
Costo Servizio per Società di Serie C Gold

€ 150,00

Numero Squadre Ammesse: Min. 12 Squadre
PROMOZIONE IN SERIE B: 1 Squadra
La strutturazione del campionato sarà comunicata dopo i termini d’iscrizione.

SILVER
Termine Iscrizione: 18/08/2020
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili: 2 Under di diversa Categoria
Obbligo e limitazioni nell’iscrizione a referto: 2 nati 1998 e seguenti (iscrizione a referto 11^ e 12^
atleta nato dal 2001 e seguenti)
Numero Squadre Ammesse: Min. 12 Squadre e comunque in numero uguale o maggiore alla Serie
C Gold
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La strutturazione del campionato,promozioni e retrocessioni saranno comunicati dopo i termini
d’iscrizione.

SERIE D
Termine Iscrizione: 24/08/2020
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili: 1 Under di diversa Categoria
Obbligo e limitazioni nell’iscrizione a referto: 2 nati 1998 e seguenti (iscrizione a referto 11^ e 12^
atleta nato dal 2001 e seguenti) e massimo 2 nati prima del 01.01.1987 e precedenti.
Numero Squadre Ammesse: Min. 12 Squadre e comunque in numero uguale o maggiore alla Serie
C Silver
La strutturazione del campionato, promozioni e retrocessioni saranno comunicati dopo i termini
d’iscrizione

PROGETTO GIOVANI CAMPIONATO SERIE D
Le società che parteciperanno a tutte le gare del Campionato di Serie D con atleti nati 98 e
seguenti, previa comunicazione all’Ufficio Gare all’atto dell’iscrizione, avranno diritto ad una
riduzione delle tasse gara relative al campionato pari al 15% . Il contributo sarà devoluto a fine
campionato, dopo che l’Ufficio Gare avrà effettuato i dovuti controlli sulle liste gara.

PROMOZIONE
Termine Iscrizione: 15/09/2020
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili: 1 Under di diversa Categoria, il
mancato assolvimento dell’obbligo comporterà l’eventuale esclusione dai PlayOff e/o la mancata
promozione in Serie D
Obbligo e limitazioni nell’iscrizione a referto: massimo 4 nati prima del 01.01.1982 e precedenti
(iscrizione a referto 11^ e 12^ atleta nato dal 2001 e seguenti)
La strutturazione del campionato, promozioni e retrocessioni saranno comunicati dopo i termini
d’iscrizione.

1ª DIVISIONE
Termine Iscrizione: 15/10/2020
Obbligo e limitazioni nell’iscrizione a referto: iscrizione a referto 11^ e 12^ atleta nato dal 2001 e
seguenti
La strutturazione del campionato, promozioni e retrocessioni saranno comunicati dopo i termini
d’iscrizione.
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CAMPIONATI A LIBERA PARTECIPAZIONE
Sono considerati Campionati a Libera Partecipazione quelli per i quali non viene chiesto il Titolo
Sportivo.
Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali
possono iscriversi con una seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono
essere promosse al campionato superiore purché tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno
un campionato di differenza. In ogni caso non si può essere promossi al primo campionato
nazionale.
Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra
e/o promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra,
non dovesse più esserci almeno un campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa
d'ufficio oppure potrà disputare il campionato a cui ha diritto di partecipazione mediante una
nuova riaffiliazione.
Restano per le Società le limitazioni contenute in queste DOA e per gli atleti quelle previste dai
regolamenti federali.
Nel caso una Società partecipi con più squadre allo stesso Campionato Senior a libera
partecipazione, l’ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà
unire gli organici degli atleti di tutte le squadre.
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CAMPIONATI FEMMINILI SENIOR
SERIE B
Termine Iscrizione: 18/08/2020
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili maschili: 1 Under di diversa Categoria
Obbligo e limitazioni nell’iscrizione a referto: iscrizione a referto 11^ e 12^ atleta nato dal 2001 e
seguenti
Numero Squadre Ammesse: Min. 10 Squadre
La strutturazione del campionato, promozioni e retrocessioni saranno comunicati dopo i termini
d’iscrizione.

SERIE C
Termine Iscrizione: 15/09/2020
Obbligo e limitazioni nell’iscrizione a referto: iscrizione a referto 11^ e 12^ atleta nato dal 2001 e
seguenti
La strutturazione del campionato,promozioni e retrocessioni saranno comunicati dopo i termini
d’iscrizione.

PROGETTO GIOVANI CAMPIONATO SERIE B E SERIE C FEMMINILI
Le società che parteciperanno a tutte le gare dei Campionati di Serie B e C Femminile con atlete
nate 98 e seguenti, previa comunicazione all’Ufficio Gare all’atto dell’iscrizione, avranno diritto
ad una riduzione delle tasse gara relative al campionato pari al 15% . Il contributo sarà devoluto
a fine campionato, dopo che l’Ufficio Gare avrà effettuato i dovuti controlli sulle liste gara.

CAMPIONATI A LIBERA PARTECIPAZIONE
Sono considerati Campionati a Libera Partecipazione quelli per i quali non viene chiesto il Titolo
Sportivo.
Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali
possono iscriversi con una seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono
essere promosse al campionato superiore purché tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno
un campionati di differenza. In ogni caso la seconda squadra non può essere promossa ai
campionati nazionali.
Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra
e/o promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra,
non dovesse più esserci almeno un campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa
d'ufficio oppure potrà disputare il campionato a cui ha diritto di partecipazione mediante una
nuova ri-affiliazione.
Restano per le Società le limitazioni contenute in queste DOA e per le atlete quelle previste dai
regolamenti federali.
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Nel caso una Società partecipi con più squadre allo stesso Campionato Senior a libera
partecipazione, l’ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà
unire gli organici delle atlete di tutte le squadre.

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Le rate per i Campionati Territoriali devono essere pagate entro le scadenze previste, e
precisamente:
PRIMA RATA: 31/07/2020 (Contributi FIP + saldo A.S. 2019/20 + eventuali debiti CR)
SECONDA RATA: 27/10/2020 (1/3 saldo NAS + eventuali debiti CR)
TERZA RATA: 25/11/2020 (50% saldo NAS + eventuali debiti CR)
QUARTA RATA: 21/01/2021 (saldo NAS + eventuali debiti CR)
QUINTA RATA: 02/03/2021 (Saldo AM + saldo NAS + eventuali debiti CR)
SESTA RATA: 11/05/2021* (Saldo finale scheda contabile + eventuali debiti CR)
*La scadenza della sesta rata potrebbe subire variazioni.
Si specifica che per le Società non partecipanti a campionati soggetti a normativa NAS
l’importo della seconda, terza e quarta rata è composto esclusivamente dagli eventuali
saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Territoriali al netto degli
eventuali crediti per contributi NAS maturati alla data di emissione della rata.
Il sistema di rateazione sia per le Società partecipanti a Campionati Nazionali che
Territoriali è riportato nei “Contributi a carico delle Società non professionistiche e Centri
Minibasket”.

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
Under 20 Ecc. (1) (Riservato alle classi di età: 2001-02; ammesse le classi di età: 2003-04-05):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti. (31/08/2020)
Under 20 Reg. (2) (Riservato alle classi di età: 2001-02; ammesse le classi di età: 2003-04-05):
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (15/09/2020)
Under 18 Eccellenza (1) (Riservato alle classi di età: 2003-04; ammessa la classe di età: 2005);
NOTA BENE:Le società con atleti nati nel 2006 da inserire nel campionato Under 18 dovranno fare
richiesta motivata al Settore Giovanile. Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione
nei termini previsti (31/08/2020)
Under 18 Reg. (2) (Riservato alle classi di età: 2003-04; ammessa la classe di età: 2005):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (15/09/2020)
Under 16 Ecc. (1)(Riservato alla classe di età: 2005; ammessa la classe di età: 2006):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (31/08/2020)
Under 16 Reg. (2) (Riservato alla classe di età: 2005; ammessa la classe di età: 2006):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (15/09/2020)
Under 15 Ecc. (1) (Riservato alla classe di età: 2006; ammessa la classe di età: 2007):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (31/08/2020)
Under 15 Reg. (1) (Riservato alla classe di età: 2006; ammessa la classe di età: 2007):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (15/09/2020)
Under 14 Elite (Riservato alla classe di età: 2007; ammessa la classe di età: 2008):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (30/09/2020)
Under 14 Reg. (Riservato alla classe di età: 2007; ammessa la classe di età: 2008):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (30/09/2020)
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Under 13 Elite (Riservato alla classe di età: 2008; ammessa la classe di età: 2009*):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (30/09/2020)
*per gli iscritti minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione
della formazione italiana.
Under 13 Reg. (Riservato alla classe di età: 2008; ammessa la classe di età: 2009*):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (30/09/2020)
*per gli iscritti minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione
della formazione italiana.

Per i campionati regionali il numero minimo di squadre iscritte per l’effettuazione del
campionato è pari a 8 (otto)
(1) Le iscrizioni di squadra appartenenti a Comitati Regionali che non organizzano la
categoria Eccellenza saranno assegnati dal Settore Giovanile alla Regione limitrofa
ritenuta più appropriata geograficamente e per disponibilità di posti. In caso i numeri
complessini di iscritte superiori alla possibilità di svolgere un campionato che termini
nei tempi previsti sarà compito del Settore Giovanile concordare le modalità di
ammissione d’intesa con i Presidenti Regionali interessati.
IMPORTANTE:

(2) I Campionati Giovanili Maschili, per la stagione 2020/2021, saranno organizzati
con le sole categorie Eccellenza e Regionale.
Saranno organizzati, nell’ambito dei Campionati Regionali U20, U18, U16, U15, dei
Gironi Elite, che non seguiranno il criterio della vicinorietà.
Il numero massimo delle squadre che potranno partecipare ai Gironi Elite è
quantificato al massimo nel 30% del totale delle squadre iscritte per ciascun
campionato.
All’atto dell’iscrizione le Società che intendono iscriversi ai Gironi Elite dovranno
inviare mail a ufficiogare@campania.fip.it.
Le squadre ammesse dovranno pagare un contributo gara maggiore di € 10.00
rispetto a quanto stabilito per i Campionati Regionali.
La formula dei campionati regionali, compresi i gironi Elite, sarà strutturata in base
al numero di iscrizioni.

NORMATIVE CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
•
•
•
•
•
•

E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e Under
13 maschile.
E’ consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti.
Ciascun atleta potrà essere iscritto in lista elettronica (N,R) al massimo per 3 partite a
settimana indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara.
La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite va dal lunedì (compreso) alla domenica
successiva (compresa).
Le gare nelle fasi successive alle fasi regionali e le gare delle manifestazioni senior non
rientrano nel computo di cui ai precedenti punti.
Il numero minimo di gare per la stagione sportiva 2020/2021 sarà deciso in seguito dal
Settore Giovanile.
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Gli atleti nati 2006, 2007 e 2008 possono partecipare solo ai campionati giovanili di
categoria, e non ai campionati senior. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista R, qualora
dovessero partecipare, la gara verrà omologata con risultato di 20-0 a sfavore alla società
inadempiente.
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato d’Eccellenza
non può più partecipare, con la stessa Società, al Campionato Gold, Elite o Regionale della
medesima categoria, salvo trasferimento ad altra Società.
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Gold o Elite
non può più partecipare, con la stessa Società, al Campionato Silver o Regionale della
medesima categoria, salvo trasferimento ad altra Società.
Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di Campionati di
Categoria Eccellenza, non possono più essere inseriti in lista elettronica per altra Società,
per gare della stessa categoria.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo Regionale (per situazioni veramente speciali) autorizzare la
partecipazione di squadre con atleti di età inferiore di anno nelle varie categorie giovanili
regionali, con esclusione delle categorie Eccellenza, Gold, Elite e Under 20 Regionale, al fine
di promuovere la pallacanestro. Gli Iscritti al Minibasket compresi i nati nel 2009 non
possono usufruire di tale facoltà. Le richieste possono essere effettuate entro il 28.02.2021
e vanno inviate all’Ufficio Gare che le sottoporrà all’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Sarà consentito in ogni caso inserire in lista non più di tre atleti per gara e le stesse
avranno regolare valore ai fini della classifica finale del campionato.
Il Comitato Regionale potrà autorizzare eventuali deroghe per atleti di età superiore a
quelle previste, solamente per i campionati Under 16 – 15 – 14 – 13 non di Eccellenza, così
disciplinate:
A. nel numero massimo di tre atleti per Società per Campionato
B. per atleti di età superiore massimo di un anno;
C. partecipazione della squadra fuori classifica con risultati omologati con il punteggio 0-20
D. Le richieste possono essere effettuate entro il 28.02.2021.
Gli atleti di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art. 18 R.E.
Tesseramento e possono partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale
con un massimo di 3 atleti tesserati con tale modalità.
Per l’anno sportivo 2020/2021 il tesseramento d’ufficio con l’art. 19 R.E. Tesseramento è
previsto per gli atleti nati nell’anno 2007.
Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo
delle Società e dell’atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
Si ricorda che nell’anno solare del compimento dell’undicesimo anno è necessario, come
previsto dai regolamenti sanitari, il certificato medico per l’attività agonistica.
Per i Campionati Giovanili Maschili Regionali non sono previste limitazioni all’utilizzo di
atleti di cittadinanza straniera.
Doppio Utilizzio Under 20 – Under 18 vedi DOA Tesseramento – Cap. 3

Per i campionati regionali il numero minimo di squadre iscritte per l’effettuazione del
campionato è pari a 8.
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NORMATIVA UNDER 13 MASCHILE
In deroga alle DOA Giovanili, il Consiglio Direttivo Regionale, sentito il Settore Giovanile
Maschile, autorizza l’iscrizione a referto per un minimo di 8 atleti per i Campionati Under 13 Elite
e Regionale.
Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atleti, e non siano stati richiesti motivi di
causa di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio
di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atleti se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria
dell’altra squadra, presente con almeno 8 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul
campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente.
Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atleti, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, sarà applicata ogni volta la sanzione pari alla prima rinuncia a gara e
senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo.
Norme Tecniche di Gioco Campionati Under 13 Elite e Regionale
Oltre a quanto previsto nelle DOA Attività Giovanili dal punto 32.1.1 al punto 32.1.10, al fine di far
disputare ad almeno otto atleti un intero quarto di gara, è obbligatorio:
Squadra con 8 Atleti:
1° Quarto: 5 atleti senza possibilità di sostituzione, tranne in caso di infortunio o raggiungimento
limite falli.
2° Quarto: Obbligo sostituzione di 3 atleti. Rimangono in campo i 2 atleti che hanno segnato di
meno. A parità rimangono in campo gli atleti con meno falli. Nel caso di ulteriore parità sceglie
l’allenatore.
Squadra con 9 Atleti:
1° Quarto: 5 atleti senza possibilità di sostituzione, tranne in caso di infortunio o raggiungimento
limite falli.
2° Quarto: Obbligo sostituzione di 4 Atleti. Rimane in campo l’atleta che ha segnato di meno. A
parità rimane in campo l’atleta con meno falli. Nel caso di ulteriore parità sceglie l’allenatore.
Squadra con 10 Atleti:
1° Quarto: 5 atleti senza possibilità di sostituzione, tranne in caso di infortunio o raggiungimento
limite falli.
2° Quarto: Gli altri 5 atleti senza possibilità di sostituzione, tranne in caso di infortunio o
raggiungimento limite falli.
Squadra con 11 Atleti:
1° Quarto: 5 atleti senza possibilità di sostituzione, tranne in caso di infortunio o raggiungimento
limite falli.
2° Quarto: Gli altri 6 atleti con possibilità di rotazione.
Squadra con 12 Atleti:
1° Quarto: 6 atleti con possibilità di rotazione.
2° Quarto: Gli altri 6 atleti con possibilità di rotazione.
Nel 3° e 4° Quarto i quintetti sono liberi e possono essere effettuate illimitate sostituzioni.

UTILIZZO ATLETI STRANIERI NEI CAMPIONATI D’ECCELLENZA
Gli atleti di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritti a referto nel
limite massimo di due (2). Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno
di attività giovanile o che hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del
Regolamento Esecutivo Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.
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a)Per il Campionato Under 20 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono
partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 20
Eccellenza.
b)Per il Campionato Under 18 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono
partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 18
Eccellenza.
c)Per il Campionato Under 16 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono
partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 16
Eccellenza.
d)Per il Campionato Under 15 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono
partecipare alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali, solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 15
Eccellenza.

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NEI CAMPIONATI D’ECCELLENZA
Il Dirigente Accompagnatore nei campionati d’Eccellenza Under 18, 16 e 15, per poter svolgere le
proprie funzioni e poter essere iscritto in lista elettronica, deve ottenere l’abilitazione attraverso
lapartecipazione ad un apposito corso.

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
Under 20 (Riservato alle classi di età: 2001-02; ammesse le classi di età: 2003-04-05):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (15-09-2020)
Qualora non si formasse un numero minino di almeno n. 6 squadre iscritte squadre è possibile,
previo accordo con Regioni limitrofe,organizzare il Campionato con girone interregionale o, in
alternativa può iscrivere la squadracomposta esclusivamente da atlete nate negli anni 2001, 2002,
2003, 2004 e 2005 al campionato di Serie C, applicando le regole della “partecipazione con
seconda squadra” e con l’obbligo didisputare almeno 14 gare.
Under 18 (Riservato alle classi di età: 2003-04; ammesse le classi di età: 2005-06-07):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (15-09-2020)
Min 6 Squadre.
Under 16 (Riservato alle classi di età: 2005-06; ammesse le classi di età: 2007-08):
tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (15-09-2020)
Min 6 Squadre.
Under 14 (Riservato alla classe di età: 2007; ammesse le classi di età: 2008-09*):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (30/09/2020)
Min 6 Squadre.
*per gli iscritti minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione
della formazione italiana.
Under 13 (Riservato alla classe di età: 2008; ammesse le classi di età: 2009-10*):
Tutte le squadre che avranno effettuato regolare iscrizione nei termini previsti (30/09/2020)
Min 6 Squadre.
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*per gli iscritti minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione
della formazione italiana.

NORMATIVE CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

E’ consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti.
Ciascun atleta potrà essere iscritto in lista elettronica (N,R) al massimo per 3 partite a
settimana indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara.
La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite va dal lunedì (compreso) alla domenica
successiva (compresa).
Le gare nelle fasi successive alle fasi regionali e le gare delle manifestazioni senior non
rientrano nel computo di cui ai precedenti punti.
Il numero minimo di gare per la stagione sportiva 2020/2021 sarà deciso in seguito dal
Settore Giovanile
Le atlete nate 2007 e 2008 possono partecipare solo ai campionati giovanili di categoria, e
non ai campionati senior. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista R, qualora dovessero
partecipare, la gara verrà omologata con risultato di 20-0 a sfavore alla società
inadempiente.
Le atlete nate nel 2005 e 2006 possono partecipare anche ai Campionati Senior Regionali e
Nazionali
E’ facoltà del Consiglio Direttivo Regionale (per situazioni veramente speciali) autorizzare la
partecipazione di squadre con atlete di età inferiore di anno nelle varie categorie giovanili
regionali, al fine di promuovere la pallacanestro. Le iscritte al Minibasket comprese le nate
nel 2009 non possono usufruire di tale facoltà. Le richieste possono essere effettuate entro
il 28.02.2021 e vanno inviate all’Ufficio Gare che le sottoporrà all’autorizzazione del
Consiglio Direttivo. Sarà consentito in ogni caso inserire in lista non più di tre atlete per
gara e le stesse avranno regolare valore ai fini della classifica finale del campionato.
Il Comitato Regionale potrà autorizzare eventuali deroghe per atlete di età superiore a
quelle previste, solamente per i campionati Under 18 – 16 – 14 – 13, così disciplinate:
A. nel numero massimo di tre atlete per Società per Campionato
B. per atlete di età superiore massimo di un anno;
C. partecipazione della squadra fuori classifica con risultati omologati con il punteggio 0-20
D. Le richieste possono essere effettuate entro il 28.02.2021.
Le atlete di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art. 18 R.E.
Tesseramento e possono partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale
con un massimo di 3 atlete tesserati con tale modalità.
Per l’anno sportivo 2020/2021 il tesseramento d’ufficio con l’art. 19 R.E. Tesseramento è
previsto per le atlete nate nell’anno 2007.
Le atlete di cittadinanza straniera non di formazione italiana, possono essere iscritte a
referto nel limite massimo di 2 atlete.
Le atlete di cittadinanza straniera che risultano tesserate nel primo anno di attività giovanile
o che hanno maturato la formazione italiana non rientrano nei limiti di 2.
Per i Campionati Under 14 e Under 13 è consentito l’iscrizione a referto di atlete di
cittadinanza straniera senza limite di numero.
Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo
delle Società e dell’atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
Si ricorda che nell’anno solare del compimento dell’undicesimo anno è necessario, come
previsto dai regolamenti sanitari, il certificato medico per l’attività agonistica.
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Le atlete di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritte a
referto nel limite massimo di due (2). Le atlete di cittadinanza straniera che risultino
tesserate nel primo anno di attività giovanile o che hanno maturato la formazione italiana
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento non rientrano nel limite delle
2 (due)

Per i campionati regionali il numero minimo di squadre iscritte per l’effettuazione del
campionato è pari a 8.

UTILIZZO ATLETE STRANIERE NEI CAMPIONATI FEMMINILI
Per il Campionato Under 20 femminile le atlete di cittadinanza straniera possono partecipare alle
fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti
e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero suscettibile di
variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 20
femminile,saranno ritenute valide nel numero massimo di 4 anche le eventuali gare senior.
Per il Campionato Under 18 femminile le atlete di cittadinanza straniera possono partecipare alle
fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti
e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero suscettibile di
variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 18 femminile,
saranno ritenute valide nel numero massimo di 4 anche le eventuali gare senior.
c)Per il Campionato Under 16 femminile le atlete di cittadinanza straniera possono partecipare
alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi,
concentramenti e finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare (numero
suscettibile di variazione a seconda della data di inizio dei campionati) del campionato Under 16
femminile, saranno ritenute valide nel numero massimo di 4 anche le eventuali gare senior.

NORMATIVA UNDER 14 - UNDER 13 FEMMINILE
Norme Tecniche di Gioco Campionati Under 13 Elite e Regionale
Oltre a quanto previsto nelle DOA Attività Giovanili dal punto 37.1.1 al punto 37.1.11 per il
Campionato Under 14 e dal 38.1.1 al punto 38.1.13 per il Campionato Under 13, si ricorda che è
obbligatorio presentarsi con almeno 8 atlete.
Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atlete, la gara si deve disputare
regolarmente. Se la società si presenta per 3 volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione
sarà applicata ogni volta la sanzione pari alla prima rinuncia della gara e senza l’applicazione di
quanto previsto dal R.E
Le atlete 2009 possono partecipare al campionato Under 14 e Under 13
Le atlete 2010 possono partecipare al solo campionato Under 13

NORMATIVA PER L'ISTRUTTORE MINIBASKET
La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under 13,
purché in regola con il piano di aggiornamento obbligatorio.
Tali iscrizioni possono essere attuate per una sola Società partecipante al Campionato Under 13.
Dal 1° luglio 2019 potranno andare in panchina nel campionato U13M, U13F, gli Istruttori
Nazionali e gli Istruttori Regionali che hanno conseguito la qualifica prima del 01/07/2019.
Gli istruttori che conseguiranno la tessera a partire dal 01/07/2019 potranno usufruire di questa
opportunità solamente se in possesso della qualifica di Istruttore Nazionale.
Se l'Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto deve avvenire
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esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme CNA compreso obbligo di
aggiornamento.
Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, può essere iscritto a referto
con la tessera di Istruttore Minibasket.
Se l'Istruttore Minibasket non è un tesserato CNA, l'iscrizione a referto avviene con la sola tessera
di Istruttore Minibasket valida per l'anno sportivo in corso.
Per le Società partecipanti al campionato Under 13 è obbligatorio richiedere la tessera gare per
l’Istruttore Minibasket attraverso l’apposita funzione di FIP Online.
Le Società che intendono tesserare come allenatore per la squadra Under 14 femminile un
Istruttore Minibasket dovranno farne richiesta al CNA Nazionale entro e non oltre il 30/10/2020
specificando in maniera adeguata la motivazione dell'istanza; la richiesta non può essere
presentata per gli Istruttori Minibasket anche in possesso della tessera CNA.

TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITA’
È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata impossibilità di poter
usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede l’Affiliata.
È consentito trasferire tutta, o la parziale attività, in una sola località nell’ambito della stessa
Provincia.
L’Affiliata dovrà presentare domanda al Comitato Regionale Campania, contestualmente
all’effettuazione dell’iscrizione al Campionato, allegando la seguente motivazione:
- motivata istanza
- attestato di disponibilità di un adeguato impianto, in cui si intende svolgere l’attività,
rilasciato dall’ente proprietario o dall’ente gestore
Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ed accertata la regolarità, autorizza il
trasferimento provvisorio di attività riguardante l’Affiliata. Il provvedimento di approvazione o
diniego emesso dal Comitato Regionale non è soggetto ad impugnazione.
Nei Campionati Giovanili Femminili è consentito il trasferimento provvisorio di attività nell’ambito
della Regione senza alcuna limitazione, fermo restando la presentazione della domanda e
autorizzazione del Comitato Regionale.
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CONTRIBUTI GARE, SPOSTAMENTI, MASSIMALI MULTE, COMMUTAZIONE
SQUALIFICHE CAMPIONATI MASCHILI
Campionati
Maschili

Contributo
Contributo
Gare
Gare19/20
20/21

Massimale
Multe

Spostamento
Gare

Commutazione
Num.
Squalifica
Arbitri
Tesserato

Num.
UDC

C GOLD

162,00°°°

180,00

450,00

160,00

350,00

2

3

C SILVER

110,00°°°

130,00

300,00

110,00

200,00

2

2**

SERIE D

93,00°°°

103,00

200,00

55,00

140,00

2

2**

PROMOZIONE

70,00°°°

78,00

150,00

55,00

110,00

2

1^

1° DIVISIONE

37,00

42,00

100,00

35,00

85,00

2

0

U20 ECC.

90,00°°°

--

100,00

40,00

Non prevista

2

2**

U20 GIRONE
ELITE

41,00°°°

60,00

100,00

35,00

Non prevista

2

1^

U20 SILVER

31,00

35,00

100,00

35,00

Non prevista

2

0

U18 ECC.

90,00°°°

115,00

100,00

40,00

Non prevista

2

2**

U18 GIRONE
ELITE

41,00°°°

--

100,00

35,00

Non prevista

2

1^

U18 SILVER

31,00

35,00

100,00

35,00

Non prevista

2

0

U16 ECC.

58,00°°°

65,00

100,00

40,00

Non prevista

2

2**

U16 GIRONE
ELITE

35,00°°°

--

100,00

35,00

Non prevista

2

1^

U16 SILVER

25,00

28,00

100,00

35,00

Non prevista

1o2

0

U15 ECC.

58,00°°°

65,00

100,00

40,00

Non prevista

2

2**

U15 GIRONE
ELITE

35,00°°°

--

100,00

35,00

Non prevista

2

1^

U15 SILVER

25,00

28,00

100,00

35,00

Non prevista

1o2

0

U14 ELITE

35,00°°°

40,00

100,00

35,00

Non prevista

2

1^

U14 REG.

0,00

23,00

100,00

35,00

Non prevista

0, 1 o 2

0

U13 ELITE

35,00°°°

40,00

100,00

35,00

Non prevista

2

1^

U13 REG.

0,00

18,00

100,00

35,00

Non prevista

0, 1 o 2

0

La tassa gara per le Società che partecipano al Campionato di Serie D aderendo al Progetto
Giovani è di € 78,00
Le tasse gara per i Gironi Elite dei Campionati Regionali U20, U18, U16, U15 sono aumentate di €
10.00 per la designazione di 1 UdC.
°°° Le tasse gara sono comprensive del costo degli Ufficiali di Campo epertanto le Società non
dovranno pagare sul campo di gara
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Nella fase di Play Off e Play Out il numero di UDC sarà il seguente:
C Silver: n. 3 -- Serie D: n. 3 – Promozione: n. 2 – 1 Divisione: n. 2
**UDC: Refertista + Addetto 24”
(^)UDC: Refertistaionati

CONTRIBUTI GARE, SPOSTAMENTI, MASSIMALI MULTE, COMMUTAZIONE
SQUALIFICHE CAMPIONATI FEMMINILI
Campionati
Femminili

Contributo Contributo
Gare
Gare
20/21
19/20

Massimale
Multe

Spostamento
Gare

Commutazione
Num.
Squalifica
Arbitri
Tesserato

Num.
UDC

SERIE B

68,00°°°

85,00

150,00

55,00

85,00

2

2**

SERIE C

45,00°°°

50,00

120,00

55,00

85,00

2

1^

UNDER 20

20,00

25,00

100,00

40,00

Non prevista

2

0

UNDER 18

20,00

25,00

100,00

40,00

Non prevista

2

0

UNDER 16

15,00

18,00

100,00

35,00

Non prevista

1o2

0

UNDER 14

0,00

15,00

100,00

35,00

Non prevista

0, 1 o 2

0

UNDER 13

0,00

15,00

100,00

35,00

Non prevista

0, 1 o 2

0

La tassa gara per le Società che partecipano al Campionato di Serie B aderendo al Progetto
Giovani è di € 58,00
La tassa gara per le Società che partecipano al Campionato di Serie C aderendo al Progetto
Giovani è di € 40,00
°°° Le tasse gara sono comprensive del costo degli Ufficiali di Campo epertanto le Società non
dovranno pagare sul campo di gara
*Nella fase di Play Off e Play Out il numero di UDC sarà il seguente:
B Femminile: n. 3 – C Femminile: n. 2
**UDC: Refertista + Addetto 24”
(^)UDC: Refertistaionati

COPPA CAMPANIA SERIE C E SERIE D MASCHILE
Le Società Regionali iscritte ai Campionati di Serie C Gold e Silver dovranno partecipare
obbligatoriamente alla Coppa Campania Serie C, la cui formula verrà redatta in base al numero di
squadre iscritte e resa nota dopo il termine delle iscrizioni.
Le Società Regionali iscritte al Campionato di Serie D dovranno partecipare obbligatoriamente alla
Coppa Campania Serie D, la cui formula verrà redatta in base al numero di squadre iscritte e resa
nota dopo il termine delle iscrizioni.
Coppa
Campania

Contributo
Contributo
Gare
Gare19/20
20/21

Massimale
Multe

Spostamento
Gare

Commutazione
Num.
Squalifica
Arbitri
Tesserato

Num.
UDC

SERIE C

80,00°°°

100,00

300,00

110,00

200,00

2

2**

SERIE D

70,00°°°

90,00

200,00

55,00

140,00

2

2**
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COPPA CAMPANIA SERIE B E C FEMMINILE
Le Società Regionali iscritte ai Campionati di Serie B e C Femminile dovranno partecipare
obbligatoriamente alla Coppa Campania Femminile, la cui formula verrà redatta in base al numero
di squadre iscritte e resa nota dopo il termine delle iscrizioni.
Coppa
Campania
Coppa
Femminile

Contributo Contributo
Gare
Gare
20/21
19/20
50,00°°°

60,00

Massimale
Multe

Spostamento
Gare

120,00

55,00

Commutazione
Num.
Squalifica
Arbitri
Tesserato
85,00

Num.
UDC

2

2**

°°° Le tasse gara sono comprensive del costo degli Ufficiali di Campo e pertanto le Società non
dovranno pagare sul campo di gara
**UDC: Refertista + Addetto 24

MINIBASKET
Nel mese di Settembre verranno redatte, a cura della Commissione Regionale Minibasket, e rese
note, le D.O.A. riguardanti tutta l’attività Minibasket (Trofei, Concentramenti, Feste etc.)

TROFEI 3X3
Dopo che il Settore Nazionale 3x3 avrà redatto le D.O.A. per la stagione sportiva 2020/21,
verranno redatte e rese note, a cura del Responsabile Regionale, le D.O.A. Regionali per l’attività
3x3 in Campania.
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DEFIBRILLATORE
Vedi art. 35 R.E. Gare.
LA SOCIETA’ CODICE FIP
________________________________________________________________________________
IMPIANTO DENOMINATO INDIRIZZO E CITTA’
________________________________________________________________________________
Con la presente si DICHIARA che:
- E’ presente presso il proprio campo di gara un defibrillatore pronto all’uso;
- E’ presente durante la gara uno dei seguenti addetti all’utilizzo del defibrillatore:
1. NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
________________________________________________________________________________;
2. NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
________________________________________________________________________________;
3. NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
________________________________________________________________________________;
4. NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
________________________________________________________________________________;
5. NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
________________________________________________________________________________;
6. NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
________________________________________________________________________________;
7. NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA

LUOGO E DATA
__________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni
componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento
anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta
normativa, attribuiranno alla società ospitante oltre alle previste sanzioni sportive, ogni
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla
incolumità fisica delle persone coinvolte.
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo
manlevera espressamente la Federazione Italiana Pallacanestro e pertanto nessun addebito
diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________
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