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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1063 DELL’ 11 MAGGIO 2018

Consiglio federale n. 7 – Roma, 11 maggio 2018
omissis
DELIBERA N. 376/2018
Il Consiglio federale,
visti

Lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto

l’articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31
maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "Disposizioni
Organizzative Annuali”;

ravvisata

la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all’anno sportivo
2018/2019 inerenti i Campionati Dilettantistici senior nazionali;

esaminate

le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e
Commissioni interessati ed in base all’esame delle delibere presentate dalle Leghe
riconosciute dalla FIP;

precisato

che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l’anno sportivo 2018/2019, integrano i
Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale
non corrispondenza;

acquisito

il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro e della Lega Basket Femminile;

ritenute

le proposte meritevoli di accoglimento;
DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati Dilettantistici senior per l’anno sportivo
2018/2019, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della
presente delibera.

omissis
Roma, 11 maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to Maurizio Bertea

F.to Giovanni Petrucci
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SETTORI – COMMISSIONI – UFFICI NAZIONALI
Ufci Nazionali

E-Mail

FaxMail

Segreteria Presidente

presidenza@fp.it

06/62276232

Segreteria Generale

segreteria.generale@fp.it

06/62276230

Ufcio Organizzazione e Controllo

controllo.gestone@fp.it

06/62276221

Ufcio Tesseramento Atlet

atlet@fp.it

06/62276233

Ufcio Sistemi Informatvi

informatca@fp.it

06/62276229

Ufcio Legale

segreteria.generale@fp.it

06/62276244

Ufcio Stampa

ufcio.stampa@fp.it

06/62276234

Ufcio Personale

personale@fp.it

06/62276238

Ufcio Contrat e Forniture

acquist@fp.it

06/62276229

Contabilità Afliate e Tesserat (CAT)

contabilita@fp.it

06/62276225

Amministrazione

amministrazione@fp.it

06/62276226

Rapport Internazionali e Coppe Europee segreteria.generale@fp.it

06/62276244

Procura Federale

procura@fp.it

06/62276228

Organi di Giustzia:

giustzia@fp.it

06/62276068

Comitato Nazionale Allenatori (CNA)

allenatori@fp.it

06/62276070

Comitato Italiano Arbitri (CIA)

arbitri@fp.it

06/62276240

Giudice Sportvo Nazionale (GSN)
Commissione Giudicante Nazionale CGN)
Corte Federale (CF)
Commissione Tesseramento (CT)
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Commissioni

E-Mail

FaxMail

Commissione Carte Federali

segreteria.generale@fp.it

06/62276230

Commissione Vertenze Arbitrali (CVA)

giustzia@fp.it

06/62276228

Commissione Procuratori

giustzia@fp.it

06/62276228

Commissione Tecnica di Controllo

comtec@fp.it

06/62276241

Commissione Impiant Sportvi

impiant.sportvi@fp.it

06/62276069

Setori

E-Mail

FaxMail

Setore Agonistco (SA)

campionat@fp.it

06/62276069

Ufcio Afliazioni

afliazioni@fp.it

06/62276224

Designazioni Arbitri

designazioni@fp.it

06/62276237

COM.TE.C.

Gruppo Commissari
Gruppo Verifcatori

Setore Organizzazione Territoriale (SOT) sot@fp.it

06/62276221

Setore Giovanile

setore.giovanile@fp.it

06/62276235

Scolastco e

setorescuola@fp.it

06/62276236

Mini Basket

minibasket@fp.it

06/62276236

Setore Squadre Nazionali (SSN)

ssn@fp.it

06/62276222/27/44

Marketng – Event – Comunicazione

marketng@fp.it

06/62276220

Setore Sanitario

setore.sanitario@fp.it

06/62276223
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LEGHE NAZIONALI
Lega di Serie A

Presidente
Egidio Bianchi

Lega Nazionale Pallacanestro

Presidente
Pietro Basciano

Lega Basket Femminile

Presidente
Massimo Protani
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Sito Web
www.legabasket.it

Sito Web
www.legapallacanestro.com
Sito Web
www.legabasketemminile.it

COMITATI REGIONALI
Regioni

Presidente

Sito

Abruzzo

Francesco Di Girolamo

www.fp.it/abruzzo

Basilicata

Giovanni Lamorte

www.fp.it/basilicata

Bolzano

Stefano Toso (delegato)

www.fp.it/trentnoaltoadige

Calabria

Paolo Antonio Surace

www.fp.it/calabria

Campania

Manfredo Fucile

www.fp.it/campania

Emilia Romagna

Stefano Tedeschi

www.fp.it/emiliaromagna

Friuli Venezia Giulia

Giovanni Adami

www.fp.it/friuliveneziagiulia

Lazio

Francesco Martni

www.fp.it/lazio

Liguria

Alberto Bennat

www.fp.it/liguria

Lombardia

Alberto Bellondi

www.fp.it/lombardia

Marche

Davide Paolini

www.fp.it/marche

Molise

Marco Lombardi (delegato) www.fp.it/molise

Piemonte

Gianpaolo Mastromarco

www.fp.it/piemonte

Puglia

Margherita Gonnella

www.fp.it/puglia

Sardegna

Bruno Perra

www.fp.it/sardegna

Sicilia

Riccardo Caruso

www.fp.it/sicilia

Trentno Alto Adige

Mauro Pederzolli

www.fp.it/trentnoaltoadige

Toscana

Simone Cardullo

www.fp.it/toscana

Umbria

Mario Capociuchi

www.fp.it/umbria

Valle D’Aosta

Mario Viet (delegato)

www.fp.it/valledaosta

Veneto

Roberto Nardi

www.fp.it/veneto
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COMUNICAZIONI FEDERALI
Tute le comunicazioni verso gli Ufci Federali, devono avvenire esclusivamente atraverso la
casella SPES.

UFFICI COMPETENTI PER IL TESSERAMENTO
Atlet ‐ Ufcio Tesseramento Atlet: atlet@fp.it
Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): allenatori@fp.it
Arbitri e UDC – Comitato Italiano Arbitri (CIA): arbitri@fp.it
Dirigent per Società partecipant ai Campionat Nazionali ‐ Ufcio Afliazioni: afliazioni@fp.it
Dirigent per Società partecipant ai Campionat Regionali – Comitato Regionale competente.
Medici ‐ Ufcio Afliazioni: afliazioni@fp.it
Massofsioterapist – Setore Sanitario: setore.sanitario@fp.it

CONSULTAZIONE E REPERIBILITÀ REGOLAMENTI FEDERALI
Tut i Regolament Federali, ivi comprese le present Disposizioni Organizzatve Annuali, sono
consultabili sul sito federale www.fp.it nella sezione Regolament.

MODULISTICA FEDERALE
I moduli federali sono reperibili sul sito federale www.fp.it nella sezione Modulistca.
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1. CAPITOLO I
1.1 Nuove Afliazioni - Riafliazioni - Nuovo e Rinnovo Abbinamento - Cambio
Denominazione o Sede Società non professionistche
1.1.1 Indicazioni di caratere generale
Tute le procedure devono essere atvate atraverso la funzione presente su FIPonline e si
intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportva corrente (2018/2019).

1.1.2 Termini di Scadenza
Nuova Afliazione (art.129 R.O.)

apertura pratca: dal 01/07/2018 al
28/02/2019
Perfezionamento: entro il 1° aprile 2019

Riafliazione (art.134 R.O.)

dal 01/07/2018 al 28/02/2019

Abbinament (art.149 e 150 R.O.)

pratca perfezionata prima dell’inizio della
gara

Modifca Consiglio Diretvo

nessuna scadenza

Cambio Denominazione Sociale
e di asseto Giuridico (art.153 R.O.)

Campionat femminili : nessuna scadenza
Campionat maschili: vedi normatva
capitolo 1.3

Trasferimento di Sede Società Nazionali

apertura pratca: dal 01/07/2018 al
09/07/2018
Perfezionamento: entro il 1° aprile 2019
(art. 148 letera “a” R.O.).

Società Satellite (art.128 R.O.)

entro 01/10/2018
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1.2 Normatva Polisportve
Qualora la sezione pallacanestro all’interno di una polisportva volesse separarsi dalla Società
“madre” ereditando il ttolo sportvo acquisito, dovrà costtuire una nuova associazione distnta e
separata dalla Polisportva con autonomo codice fscale ed un nuovo codice della FIP ed inoltre
dovrà atenersi ai seguent criteri:
1. presentare una dichiarazione di volontà di chiusura della sezione pallacanestro da parte
dell’organo sovrano della polisportva che dovrà anche pronunciarsi sulla volontà di creare
nuova Società esterna;
2. la nuova Società non potrà efetuare trasferimento di sede o atvità per almeno 5 stagioni
sportve;
3. la procedura di “separazione” non potrà essere efetuata se la polisportva avrà debit
insolut nei riguardi della FIP o di ogni altro tesserato o afliata alla FIP. Per ogni debito
sorto nei 5 anni precedent al perfezionamento della “separazione” ne risponderà in solido
la nuova Società;
4. la nuova Società dovrà avere sede nello stesso comune della polisportva;
I credit NAS della polisportva verranno trasferit sulla nuova Società.
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1.3 Requisit Parametri e Obblighi Campionat Nazionali Maschili
1.3.1 Campionat Maschili - A2
1.3.1.1 Condizioni di Ammissione e Permanenza
Costtuisce, per le Società afliate, condizione inderogabile di ammissione ai Campionat Nazionali,
l’adempimento dei seguent obblighi la cui documentazione va inviata entro i termini di iscrizione
alla FIP, fermo restando il parere favorevole della COM.TE.C.:
●
●
●
●

Pagamento della 1ª rata federale entro il termine stabilito dal CU contribut;
Rinnovo dell’afliazione tramite FIPonline;
Disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;
Deposito presso la Lega Nazionale Pallacanestro (d’ora innanzi LNP) entro il termine
perentorio delle ore 12 del 9 luglio 2018, di una fdeiussione avente le carateristche,
l’importo e la scadenza indicate nei successivi paragraf. In alternatva, le Società possono
provvedere, entro la stessa scadenza, all’efetuazione di un deposito cauzionale
infrutfero, atraverso bonifco, di pari importo rispeto a quello della fdeiussione, nelle
modalità indicate nei successivi paragraf.

1.3.1.2 Rispeto adempiment
Le Società sono tenute al rispeto delle seguent disposizioni e la verifca di quanto nelle stesse
contenuto è afdata alla LNP che, in caso di inadempienze, provvederà all’escussione della
fdeiussione.

1.3.1.3 Ragione sociale
Società diletantstca a responsabilità limitata con capitale sociale di almeno € 10.000,00.
La costtuzione in s.r.l. diletantstca è un requisito essenziale per l’iscrizione al Campionato.
La domanda di trasformazione deve essere perfezionata entro le ore 12 di giovedì 12 luglio 2018
con la presentazione della documentazione prevista all’art. 153 comma 3 del R.O.

1.3.1.4 Presentazione fdeiussione
Le Società per assolvere all’obbligo di presentazione della fdejussione, devono depositare, entro
il termine perentorio delle ore 12:00 del 9 luglio 2018, presso la LNP, l’originale cartaceo della
fdeiussione bancaria a favore di LNP, redata in base al modello predefnito, con scadenza 31
luglio 2019,per l’importo di € 100.000,00.
Ogni isttuto bancario, per il tramite della propria fliale, dovrà comunque inviare copia della
fdejussione rilasciata a mezzo mail PEC a: leganazionalepallacanestro@sirbopec.org
In alternatva alla presentazione della suddeta fdeiussione, le Società possono efetuare un
deposito cauzionale infrutfero, atraverso bonifco emesso esclusivamente da un conto bancario
societario, di analoga enttà (€ 100.000,00) a favore di LNP, sempre entro il termine perentorio
delle ore 12 del 9 luglio 2018.
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La fdeiussione e/o il deposito cauzionale, in caso di prima escussione parziale o totale per la prima
volta, devono essere reintegrat entro 20 giorni nella loro interezza.
In caso di mancato reintegro viene comminata un’ammenda di € 7.500,00.
In caso di ogni ulteriore mancato reintegro ogni 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata
ogni volta con 2 punt di penalizzazione ed un’ammenda di € 12.500,00.
La fdeiussione è posta a garanzia dei credit LNP e anche a garanzia dell'adempimento delle
obbligazioni di pagamento contenute in provvediment di ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi
esecutvi dalla C.V.A., e può essere escussa, una volta decorso inutlmente il termine assegnato
per l'adempimento.
La LNP verifcherà la conformità della fdeiussione e/o dei deposit cauzionali alle disposizioni di cui
sopra, ed invierà alla FIP entro le ore 12 del giovedì 12 luglio 2018 l’elenco delle Società non in
regola e la FIP non le iscriverà al campionato.

1.3.1.5 Accordo Quadro USAP
Le Società sono tenute a rispetare l’accordo quadro U.S.A.P./LNP.

1.3.1.6 Obbligo di ripresa televisiva
Le Società devono efetuare a mezzo di televisione o service professionale, la ripresa televisiva
della gara e fornire la riproduzione in formato professionale (la cui carateristca tecnica verrà
comunicata all’inizio di ogni stagione) completa di commento, alla Società ospite al termine della
gara su supporto DVD o chiaveta USB nonché in upload a LNP e utlizzando la nuova tecnologia in
fbra per LNP TV pass.
E' obbligatorio rendere disponibile a LNP il fle di backup video.
In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguent sanzioni (per
singola gara):
•
•
•

•

€ 250,00 per i DVD o chiaveta USB non consegnat alla Società ospitata;
€ 1.000,00 per mancata disponibilità del fle di backup video;
€ 1.500,00 per la prima mancata disponibilità e € 2.500,00 per le successive mancate
disponibilità alle riprese per la direta con la rete televisiva partner, o trasmissione
equivalente, compresa LNP Tv Pass, (fate salve ragioni di forza maggiore) o per la
mancata disponibilità alle riprese televisive con le emitent che hanno sotoscrito
accordi con LNP;
€ 1.500,00 per ogni inosservanza delle disposizioni riguardant la richiesta di
concessione dei dirit.

1.3.1.7 Rilevazioni statstche
In ogni impianto deve essere situato a bordo campo, su uno dei tre lat non occupato dal tavolo
degli UDC, a 2 metri dalla linea di bordo campo, fata salva la possibilità di applicazione delle
norme FIBA, un tavolo di dimensioni tali da consentrne un comodo utlizzo da parte di almeno 3
persone per i rilevatori statstci, dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un
allaccio di energia eletrica.
Nel caso in cui non vi sia sufciente spazio a bordo campo, il tavolo deve essere posizionato in
tribuna, in uno spazio comunque riservato e proteto rispeto alla presenza degli spetatori, al fne
di garantre buone condizioni operatve ai rilevatori.
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Ogni Società deve atenersi alle istruzioni impartte dalla LNP in materia di rilevazioni statstche, in
partcolare utlizzando il sistema informatco (sofware) fornito dalla LNP stessa.
Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportvo, alla LNP, il nome del responsabile che
si prenderà cura delle rilevazioni statstche delle partte ufciali per entrambe le squadre e sarà
oggetvamente responsabile della loro condota durante lo svolgimento delle gare.
Le statstche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai
giornalist present alla partta.
Il Responsabile Statstche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzat dalla
LNP.
Le Società devono obbligatoriamente utlizzare il sistema di invio in tempo reale dei dat statstci
della gara (atualmente defnito netcastng).
In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dat in tempo reale, per cause di forza
maggiore verifcabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta
minut dal termine di ogni partta, alla LNP e/o all’Agenzia addeta alla raccolta dei dat, le
statstche della partta.
Entro le ore 12:00 del giorno successivo alla disputa della gara, le Società devono comunicare il
numero degli spetatori present all’incontro. I dat sopradescrit devono essere trasmessi a cura
del Responsabile delle statstche.
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In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguent sanzioni (per
singola gara):
•
•
•
•

€ 600,00 per ogni mancato utlizzo del sofware previsto per la rilevazione dat;
€ 300,00 per ogni mancato utlizzo del sistema di trasmissione dat in tempo reale (non
per cause di forza maggiore);
€ 250,00 in caso di ritardo di invio delle statstche superiore ad 1 ora;
€ 750,00 da sommare alle altre sanzioni in caso di mancato invio delle statstche.

1.3.1.8 Cost servizi
I servizi previst resi dalla LNP alle Società, per conto della FIP, hanno i seguent cost:

Servizi serie A2 2018/2019
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

quota funzionamento strutura
progeto video con nuova tecnologia in fbra
produzione televisiva
inserimento video online con nuova tecnologia in fbra
atvazione e gestone web tv
gestone sito
database foto
rassegna stampa
servizio news
organizer
utlizzo sofware per rilevazione statstche
messa online statstche in tempo reale (netcastng)
produzione archivio statstche
produzione annuario
Totale............................................................................ € 20.000,00

Da versare a LNP in 4 rate di pari importo entro le scadenze del:
‐
30 setembre 2018;
–
30 dicembre 2018;
–
28 febbraio 2019;
‐
30 aprile 2019.
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1.3.2 Campionat Maschili - Serie B
1.3.2.1 Condizioni di Ammissione e Permanenza
Costtuisce, per le Società afliate, condizione inderogabile di ammissione ai Campionat Nazionali
l’adempimento dei seguent obblighi la cui documentazione va inviata entro i termini di seguito
indicat:
●
●
●
●

Pagamento della 1ª rata federale entro il termine stabilito dal CU contribut;
Rinnovo dell’afliazione tramite FIPonline;
Disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;
Deposito presso la LNP entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31 agosto 2018, di
una fdeiussione, avente le carateristche, l’importo e la scadenza indicate nei successivi
paragraf.
● In alternatva, le Società possono provvedere, entro la stessa scadenza, all’efetuazione di
un deposito cauzionale infrutfero, atraverso bonifco, di pari importo rispeto a quello
della fdeiussione, nelle modalità indicate nei successivi paragraf.

1.3.2.2 Rispeto adempiment
Le Società sono tenute al rispeto delle seguent disposizioni e la verifca di quanto nelle stesse
contenuto è afdata alla LNP che in caso di inadempienze, provvederà all’escussione della
fdeiussione.

1.3.2.3 Ragione sociale
Società diletantstca a responsabilità limitata con capitale sociale di almeno € 10.000,00.
La costtuzione in s.r.l. diletantstca è un requisito essenziale per l’iscrizione al Campionato.
Le Società neopromosse dalla serie C dovranno manifestare la volontà di trasformarsi entro le ore
12 del 12 luglio 2018, presentando una delibera di trasformazione e perfezionare la pratca entro
del ore 12 del 31 agosto 2018.

1.3.2.4 Presentazione Fideiussione
Le Società per assolvere all’obbligo di presentazione della fdejussione, devono depositare, entro
il termine perentorio delle ore 12:00 del 31 agosto 2018, presso la LNP, l’originale cartaceo della
fdeiussione bancaria a favore di LNP, redata in base al modello predefnito, con scadenza 31
luglio 2019,per l’importo di € 30.000,00.
Ogni isttuto bancario, per il tramite della propria fliale, dovrà comunque inviare copia della
fdejussione rilasciata a mezzo mail PEC a: leganazionalepallacanestro@sirbopec.org
In alternatva alla presentazione della suddeta fdeiussione, le Società possono efetuare un
deposito cauzionale infrutfero, atraverso bonifco emesso esclusivamente da un conto bancario
societario, di analoga enttà (€ 30.000,00) a favore di LNP, sempre entro il termine perentorio
delle ore 12 del 31 agosto 2018.
La fdeiussione e il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale per la prima volta,
devono essere reintegrat entro 20 giorni nella loro interezza.
In caso di mancato reintegro viene comminata un’ammenda di € 5.000,00.
In caso di ogni ulteriore mancato reintegro ogni 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata
ogni volta con 2 punt di penalizzazione ed un’ammenda di € 10.000,00.

17

La fdeiussione è posta a garanzia dei credit LNP e anche a garanzia dell'adempimento delle
obbligazioni di pagamento contenute in provvediment di ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi
esecutvi dalla C.V.A., e può essere escussa, una volta decorso inutlmente il termine assegnato
per l'adempimento.
La LNP verifcherà la conformità della fdeiussione e/o dei deposit cauzionali alle disposizioni di cui
sopra, ed invierà a FIP entro il 4 setembre 2018 l’elenco delle Società non in regola; FIP le
escluderà dal campionato.

1.3.2.5 Obbligo di ripresa televisiva
Le Società devono efetuare, anche con unica telecamera, la ripresa televisiva della gara e
devono fornire la riproduzione in DVD o chiaveta USB con commento, alla Società ospite al
termine della gara, nonché in upload a LNP e utlizzando un collegamento in fbra per LNP
Channel per le società aderent al progeto.
In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguent sanzioni (per
singola gara):
•
•
•
•

€ 150,00 per i video non pervenut (inviat tramite video uploader) entro e non oltre il
secondo giorno successivo alla gara così come se privi di commento;
€ 250,00 per i DVD o chiaveta USB non consegnat alla Società ospitata privi di
commento;
€ 250,00 da sommare alla sanzione di € 150,00 per ogni flmato non inviato (totale della
sanzione € 400,00);
€ 1.500,00 per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le emitent che hanno
sotoscrito accordi con LNP compresa LNP Tv pass per le società aderent al progeto e
per ogni inosservanza delle disposizioni riguardant la richiesta di concessione dei dirit.

1.3.2.6 Rilevazioni statstche
In ogni impianto deve essere situato a bordo campo, su uno dei tre lat non occupato dal tavolo
degli UDC, a 2 metri dalla linea di bordo campo, fata salva la possibilità di applicazione delle
norme FIBA, un tavolo di dimensioni tali da consentrne un comodo utlizzo da parte di almeno 3
persone per i rilevatori statstci, dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un
allaccio di energia eletrica.
Nel caso in cui non vi sia sufciente spazio a bordo campo, il tavolo deve essere posizionato in
tribuna, in uno spazio comunque riservato e proteto rispeto alla presenza degli spetatori, al
fne di garantre buone condizioni operatve ai rilevatori.
Ogni Società deve atenersi alle istruzioni impartte dalla LNP in materia di rilevazioni statstche,
in partcolare utlizzando il sistema informatco (sofware) fornito dalla LNP stessa.
Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportvo, alla LNP, il nome del responsabile che
si prenderà cura delle rilevazioni statstche delle partte ufciali per entrambe le squadre, e sarà
oggetvamente responsabile della loro condota durante lo svolgimento delle gare.
Le statstche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai
giornalist present alla partta.
Il Responsabile Statstche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzat dalla
LNP.
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Le Società devono obbligatoriamente utlizzare il sistema di invio in tempo reale dei dat statstci
della gara (atualmente defnito netcastng).
In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dat in tempo reale, per cause di forza
maggiore verifcabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta
minut dal termine di ogni partta, alla LNP e/o all’Agenzia addeta alla raccolta dei dat, le
statstche della partta.
Entro le ore 12:00 del giorno successivo alla disputa della gara, le Società devono comunicare il
numero degli spetatori present all’incontro. I dat sopradescrit devono essere trasmessi a cura
del Responsabile delle statstche.
In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguent sanzioni:
•
•
•
•

€ 600,00 per ogni mancato utlizzo del sofware previsto per la rilevazione dat;
€ 300,00 per ogni mancato utlizzo del sistema di trasmissione dat in tempo reale (non
per cause di forza maggiore);
€ 250,00 in caso di ritardo di invio delle statstche superiore ad 1 ora;
€ 750,00 da sommare alle altre sanzioni in caso di mancato invio delle statstche.

1.3.2.7 Cost servizi
I servizi previst resi dalla LNP alle Società, per conto della FIP, hanno i seguent cost:
Servizi serie B 2018/2019
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

quota funzionamento strutura
progeto Video:
inserimento video online
atvazione e gestone web canale LNP Channel
gestone sito
servizio news
organizer
utlizzo sofware per rilevazione statstche .
messa online statstche in tempo reale (netcastng)
produzione archivio statstche
produzione annuario
Totale................................................................................... € 4.500,00

Da versare a LNP in 3 rate di pari importo entro le scadenze del:
‐
30 luglio 2018;
‐
30 dicembre 2018;
‐
30 marzo 2019.
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1.4 Requisit Parametri e Obblighi Campionat Nazionali Femminili
1.4.1 Condizioni di Ammissione e Permanenza
Costtuisce, per le Società afliate, condizione inderogabile di ammissione ai Campionat Italiani
Femminili Nazionali, l’adempimento dei seguent obblighi, la cui documentazione va inviata alla
FIP entro i termini di iscrizione 9 luglio 2018, pena la non ammissione al campionato:
●
●
●
●

pagamento della 1ª rata federale entro il termine stabilito dal CU contribut;
rinnovo dell’afliazione tramite FIPonline;
disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;
Deposito, presso la Lega Basket Femminile (d’ora innanzi LBF) di una fdeiussione bancaria,
a favore della stessa LBF redata in base al modello predefnito, con scadenza 15 giugno
2019, dei seguent import:
‐ € 15.000,00
per la serie A1;
‐ € 4.000,00
per la serie A2.

Tale fdeiussione in caso di escussione parziale o totale, deve essere reintegrata, entro 30 giorni,
nella sua interezza.
In alternatva alla presentazione della suddeta fdeiussione:
● le Società di serie A1 devono versare entro il termine perentorio del 09/07/18 l’intero
importo della fdeiussione a favore di LBF a garanzia degli obblighi assunt dalle Società che
verrà resttuito, in caso di mancato utlizzo, il 15/06/2019.
● le Società di serie A2 devono versare entro il termine perentorio del 09/07/18 l’intero
importo della fdeiussione a favore di LBF a garanzia degli obblighi assunt dalle Società che
verrà resttuito, in caso di mancato utlizzo, il 15/06/2019.
Tale deposito, in caso di utlizzo parziale o totale, deve essere reintegrato, entro 20 giorni, nella
sua interezza.
LBF verifcherà la conformità della fdeiussione e/o dei deposit alle disposizioni di cui sopra ed
invierà alla FIP, entro il termine di iscrizione ai campionat, l’elenco delle fdeiussioni e/o dei
deposit e dei pagament efetuat.
Nel caso di mancato deposito in LBF della fdeiussione e/o del deposito e/o di mancato
pagamento, entro i termini stabilit, la FIP non iscriverà la Società al campionato.
La fdeiussione è inoltre posta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento
contenute in provvediment di ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi esecutvi dalla C.V.A., e può
essere escussa, una volta decorso inutlmente il termine assegnato per l'adempimento.

1.4.2 Mancato Reintegro
La fdeiussione o il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale per la prima volta,
devono essere reintegrat entro 20 giorni nella loro interezza.
In caso di mancato reintegro viene comminata un’ammenda di € 2.500,00.
In caso di ogni ulteriore mancato reintegro nei 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata ogni
volta con 2 punt di penalizzazione ed un’ammenda di € 5.000,00.
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1.4.3 Campionat Femminili - Serie A1
1.4.3.1 Rispeto adempiment
Le Società sono tenute al rispeto delle seguent disposizioni e la verifca di quanto nelle stesse
contenuto è afdata alla LBF che in caso di inadempienze, provvede all’escussione della
fdeiussione o al prelevamento del deposito cauzionale.

1.4.3.2 Obbligo di ripresa televisiva
Le Società devono efetuare, a mezzo di televisione o service professionale, la ripresa televisiva
della gara e fornire la riproduzione in formato professionale (la cui carateristca tecnica verrà
comunicata all’inizio di ogni stagione) completa di commento, alla Società ospite al termine della
gara e alla LBF qualora ne faccia richiesta.
In caso di mancata ripresa, di riproduzione inutlizzabile o di mancata consegna della riproduzione
al termine della gara, fata eccezione per i casi di evidente causa di forza maggiore
immediatamente segnalat e provat, la Società inadempiente corrisponderà, a ttolo di rimborso
per l’aggravio di lavoro e di cost, la somma di € 1.500,00.

1.4.3.3 Campi di gioco
Gli impiant da gioco devono essere dotat di impianto di riscaldamento funzionante e durante le
gare dovranno avere una temperatura idonea non inferiore a 18° Celsius.
In caso di mancato rispeto, segnalato dall’arbitro, la Società verrà sanzionata a norma dell’art. 34
comma “c” del Regolamento di Giustzia.

1.4.3.4 Rilevazioni statstche
In ogni impianto deve essere situato, a bordo campo, un tavolo per i rilevatori statstci di
dimensioni tali da consentrne il comodo utlizzo da parte di almeno 3 persone, una linea
telefonica normale e un allaccio di energia eletrica.
Nel caso in cui vi sia spazio sufciente i rilevatori statstci possono prendere posto al tavolo
degli UDC.
Ogni Società deve atenersi alle istruzioni impartte dalla LBF in materia di rilevazioni statstche, in
partcolare utlizzare il sistema informatco fornito dalla LBF stessa.
Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportvo, alla LBF, il nome del responsabile che
si
prenderà cura delle rilevazioni statstche delle partte ufciali per entrambe le squadre.
Le statstche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai
giornalist present alla partta.
Il Responsabile delle Statstche è tenuto a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento
organizzat dalla LBF.
Le Società devono inviare telematcamente o via fax, entro trenta minut dal termine di ogni
partta, alla LBF e/o all’Agenzia addeta alla raccolta dei dat, le statstche della partta, fotocopia
del referto di gara, il numero degli spetatori present all’incontro.
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I dat sopra descrit dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile delle statstche.
Nel caso di rifuto ad utlizzare il sistema informatco previsto, la Società corrisponderà a ttolo di
rimborso la somma di € 2.500,00.
Nel caso di ritardo di invio delle statstche superiore alle 2 ore o di mancato invio, la Società dovrà
versare, a ttolo di penale, la somma di € 250,00.

1.4.3.5 Direta Streaming
Le Società ospitant devono efetuare obbligatoriamente le riprese streaming delle proprie partte
disputate in casa, complete di commento tecnico, e trasmeterle in direta all’interno del sito della
LBF.
Qualora la Società ospitante non rispet il suddeto obbligo è tenuta a rimborsare la LBF della
somma di € 1.000,00.
E’ obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione organizzat dalla LBF per responsabili della
comunicazione.
Qualora non venga rispetato il suddeto obbligo, la Società di appartenenza sarà multata per un
importo pari ad € 1.000,00.
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1.4.3.6 Cost servizi
I servizi resi dalla LBF alle Società, per conto della FIP, hanno i seguent cost:
Servizi serie A1 femminile 2018/2019
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

quota funzionamento strutura
produzione televisiva
inserimento video online
database foto
sito internet
gestone sito
servizio news
organizer
utlizzo sofware per rilevazione statstche .
messa online statstche in tempo reale (netcastng)
produzione archivio statstche
produzione annuario
servizio rassegna stampa
atvazione e gestone web tv
materiale tecnico
Totale..................................................................... € 15.000,00

‐
‐
‐

Da versare a LBF in 3 rate di pari importo entro le scadenze
del:
9 luglio 2018;
31 luglio 2018;
1 febbraio 2019.
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1.4.4 Campionat Femminili - Serie A2
1.4.4.1 Rispeto adempiment
Le Società sono tenute al rispeto delle seguent disposizioni e la verifca di quanto nelle stesse
contenuto è afdata alla LBF che in caso di inadempienze, provvederà all’escussione della
fdeiussione o al prelevamento del deposito cauzionale.

1.4.4.2 Mancato reintegro
La fdeiussione o il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale per la prima volta,
devono essere reintegrat entro 20 giorni nella loro interezza.
In caso di mancato reintegro viene comminata un’ammenda di € 250,00.
In caso di ogni ulteriore mancato reintegro nei 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata ogni
volta con 2 punt di penalizzazione ed un’ammenda di € 500,00.

1.4.4.3 Invio Statstche
Ogni Società deve atenersi alle istruzioni impartte dalla LBF in materia di rilevazioni statstche, in
partcolare utlizzare il sistema informatco fornito dalla stessa LBF e comunicare, all’inizio
dell’anno sportvo, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statstche delle
partte ufciali per entrambe le squadre.
La squadra ospitante ha l’obbligo di rilevare le statstche complete di entrambe le squadre e di
inviarle alla LBF entro le ore 24:00 del giorno successivo alla gara. Il Responsabile Statstche deve
inoltre partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzat dalla LBF.
La rilevazione statstca deve essere efetuata secondo i criteri annualmente concordat.
Le Società che non provvedano a quanto sopra descrito dovranno corrispondere, a ttolo di
penale, € 100,00.

1.4.4.4 Campi di gioco
Gli impiant sportvi devono essere dotat di impianto riscaldamento funzionante e durante le gare
mantenere una temperatura non inferiore a 18° gradi Celsius.
In caso di mancato rispeto la Società verrà sanzionata a norma dell’art. 34 comma “c” del vigente
R.G.

1.4.4.5 Mancato reintegro
La fdeiussione o il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale per la prima volta,
devono essere reintegrat entro 20 giorni nella loro interezza.
In caso di mancato reintegro viene comminata un’ammenda di € 250,00.
In caso di ogni ulteriore mancato reintegro nei 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata ogni
volta con 2 punt di penalizzazione ed un’ammenda di € 500,00.
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1.4.4.6 Cost servizi
I servizi previst resi dalla LBF alle Società, per conto della FIP, hanno i seguent cost:
Servizi serie A2 femminile 2018/2019
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

quota funzionamento strutura
inserimento video online
sito internet
messa online statstche in tempo reale (netcastng)
rilevazioni statstche
produzione annuario
rassegna stampa su sito internet
materiale tecnico
Totale..................................................................... € 4.000,00

‐
‐

Da versare a LBF in 2 rate entro le scadenze del:
9 luglio 2018, € 1.000,00;
30 setembre 2018, € 3.000,00.
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1.5 Disposizioni Campionat Maschili
CAMP.

Periodo di Svolgimento

Obbligo Camp. Giovanili

Obbligo iscrizione a referto

Serie A2 maschile

DA DEFINIRE

4 Under di diversa
categoria

3 nat 97 e seguent (1)

Serie B

DA DEFINIRE

3 Under di cui 2 di diversa
categoria

3 nat 97 e seguent

Obbligo di iscrizione a referto: programmazione delle prossime due stagioni sportve
a.s. 2019/2020

a.s. 2020/2021

3 nat 98 e seguent

3 nat 99 e seguent

Una volta efetuato il pagamento della prima rata, si dovrà poi procedere all’iscrizione su
Fiponline. L’iscrizione potrà comunque essere efetuare solo dopo che il sistema informatco
avrà verifcato la validità del pagamento. Pertanto potrebbero esser necessari alcuni giorni
prima di poter procedere con l’iscrizione.
(1) Le Società di Serie A2 possono non rispetare l’obbligo di iscrizione a referto di 3 nat nel 1997
e seguent e di formazione italiana, ma devono versare un contributo di € 7.500,00 per il primo
atleta non inserito in lista N e sosttuito da un atleta di età maggiore a quella prevista, un
contributo di € 10.000,00 per il secondo atleta non inserito in lista N e sosttuito da un atleta di età
maggiore a quella prevista ed un contributo di € 15.000,00 per il terzo atleta non inserito in lista N
e sosttuito da un atleta di età maggiore a quella prevista. Chi esercita questa opzione non può
concorrere alla premialità del Campionato di serie A2. Il controllo del rispeto dell’obbligo
dell’iscrizione di 3 nat nel 1997 in lista N è efetuato dalla Lega competente, la quale segnala al
Setore Agonistco le modifche apportate.
Si precisa che l'eventuale sosttuzione dell'atleta nato nel 1997 e seguent deve essere efetuata
esclusivamente con un atleta di formazione italiana.
La somma è addebitata la prima volta che la Società non rispet l’obbligo.
A ttolo esplicatvo, qualora la Società non rispet l’obbligo presentando una lista con iscrit a
referto solo due atlet nat '97 e seguent sui tre previst, le verrà addebitato un contributo di €
7.500,00 e da quella partta potrà giocare con soli due atlet nat '97 e seguent sui tre previst. Se
successivamente la Società present una lista con un solo atleta nato '97 e seguent sui due, le
verrà addebitato un ulteriore contributo di € 10,000,00 e se successivamente la Società present
una lista senza under, le verrà addebitato un ulteriore contributo di € 15.000,00
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1.6 Iscrizione a referto Campionat Maschili
Per i Campionat di serie A2 e B maschile è possibile l’iscrizione in lista N dell’11° e del 12° atleta
purché siano di categoria giovanile (nato 1999 e seguent), abbiano preso parte ad almeno due
anni ai Campionat Italiani di atvità giovanile, e abbiano ancora la possibilità di completare il
ciclo di formazione.

1.6.1 Serie A2 maschile
Minimo 8 atlet di formazione italiana di cui almeno 3 Under (nat nel 1997). E’ possibile iscrivere
in lista N in quota format non Under massimo 1 atleta non formato che abbia acquisito la
citadinanza italiana e che abbia sotoscrito un contrato professionistco in Italia entro la data
dell'approvazione della delibera n° 451/2012 (14 aprile 2012), oppure già tesserato per i
Campionat Nazionali Diletant al 30/6/2011.

1.6.2 Altri obblighi
Le Società partecipant al Campionato di Serie A2 e B maschile hanno l’obbligo dell’iscrizione in
lista N di un minimo di 10 atlet. Le Società in difeto saranno sanzionate con un’ammenda di €
500,00 per ogni atleta mancante a referto.
Gli atlet nat negli anni 2004, 2005 e 2006 possono partecipare solo ai Campionat Giovanili di
categoria e non ai Campionat Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in
lista eletronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20‐0 a
sfavore della Società inadempiente.

1.6.3 Obblighi Giovanili
Fermo restando quanto disposto dalla normatva che segue, il Setore Agonistco efetuerà una
verifca delle iscrizioni ai Campionat Giovanili obbligatori previst dalle Disposizioni Organizzatve
Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionat, al fne di adotare provvediment per le
Società inadempient escludendole da eventuali partecipazioni ai play of o play out.
Le Società che non hanno preso parte ai Campionat giovanili o che hanno disputato meno di 8
gare per ogni singolo Campionato potranno iscriversi, nella stagione sportva successiva, ai soli
Campionat a libera partecipazione; le Società che non porteranno a termine i Campionat
giovanili, ma che avranno disputato almeno 8 gare per ogni singolo Campionato giovanile,
verranno penalizzate, in relazione alla classifca acquisita, come di seguito riportato:
● se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso;
● se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore;
● in tut gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore.
L’obbligo dei Campionat Giovanili va rispetato partecipando ai Campionat del setore maschile .
Entro il 31 maggio 2019 i Comitat Regionali invieranno apposita dichiarazione al Setore
Agonistco circa l’adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all’atvità giovanile da
parte delle Società Nazionali della loro Regione.
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La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere atvità giovanile purché la stessa sia svolta
da Società Satellite (art. 119 R.O.).
Si precisa che il numero dei Campionat giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi
della Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartt. Tale norma non si applica
per i Campionat Professionistci.
Sono esentat dall’atvità giovanile, fata eccezione per il Campionato di Serie A2 maschile, le
Società appartenent alle Università, FF.AA., Guardia di Finanza, Polizia di Stato e altri Corpi
militarizzat riconosciut dallo Stato.

1.6.4 Sanzione per mancato rispeto degli obblighi Under
Il mancato rispeto della normatva riguardante l’iscrizione a referto degli atlet 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’ fato divieto di sosttuire l'atleta under con altro di maggiore età, ad eccezione del Campionato
di Serie A2 maschile.
Qualora ciò dovesse accadere, alla Società in difeto, oltre alla specifca sanzione economica, è
assegnata la partta persa per 0 a 20.
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1.7 Disposizioni Campionat Femminili
CAMP.

Periodo di Svolgimento

Obbligo partecipazione campionat Giovanili

Serie A1

DA DEFINIRE

2 di categoria diversa.
Obbligatorio 1 Under 13 o 14 o 16 femminile

Serie A2

DA DEFINIRE

2 di categoria diversa.
Obbligatorio 1 Under 13 o 14 o 16 femminile

Una volta efetuato il pagamento della prima rata, si dovrà poi procedere all’iscrizione su
Fiponline. L’iscrizione potrà comunque essere efetuata solo dopo che il sistema informatco
avrà verifcato la validità del pagamento. Pertanto potrebbero essere necessari alcuni giorni
prima di poter procedere con l’iscrizione.
Nei Campionat di A1 e A2 Femminile è possibile l’iscrizione in lista N dell’11ª e della 12ª atleta,
purché siano nate dal 1998 e seguent, abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionat
Italiani di atvità giovanile e abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione
precisando che le atlete nate nel 1998 devono avere già la formazione completa.
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1.8 Iscrizione a referto Campionat Femminili
1.8.1 Serie A1 Femminile
La Società partecipante al campionato di Serie A1 Femminile deve iscrivere a referto:
1. minimo 7 atlete con Formazione Italiana (cc.dd. F.I.); tra le 7 atlete è consentto l'inserimento in
lista di 1 atleta con 3 anni di formazione (cc.dd. I.C. ‐ 3) e la possibilità di completarla.
2. massimo 3 atlete non formate (cc.dd. N.F.) di cui massimo 2 extra FIBA Europe.
(Delibera n.365 dell'11 maggio 2018) “una Società partecipante al Campionato di Serie A1
femminile sia esonerata dal versamento del contributo NAS riferito all’atleta di citadinanza
italiana, eleggibile per la Nazionale ma non di formazione italiana, qualora deta atleta venga
iscrita in lista eletronica nella quota prevista per le atlete non di formazione italiana.”
Nella individuazione delle atlete extra FIBA EUROPE le Società partecipant alle competzioni
europee dovranno tenere conto anche di quanto previsto dall'art. 32 delle “Regulatons For
European Club Compettons”.
*Per atlete extra FIBA EUROPE si intendono le atlete che abbiano la nazionalità di un paese non
previsto nell’elenco di cui all’annex 1 della FIBA Europe Bye‐Laws.

1.8.2 Serie A2 Femminile
La Società partecipante al campionato di Serie A2 Femminile può iscrivere in lista N:
Massimo una atleta non di Formazione italiana (c.d. N.F.) di citadinanza di un paese appartenente
all'Unione Europea o di citadinanza italiana.

1.8.3 Altri obblighi
Per le Società Femminili di A1 e A2 vi è l’obbligo dell’iscrizione in lista N di un minimo di 10 atlete.
Le Società in difeto saranno sanzionate da un’ammenda di € 500,00 per ogni atleta mancante a
referto.
Le atlete nate negli anni 2004, 2005 e 2006 possono partecipare solo ai Campionat Giovanili di
categoria e non ai Campionat Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in
lista eletronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20‐0 a
sfavore della Società inadempiente.

1.8.4 Obblighi Giovanili
Fermo restando quanto disposto dalla normatva che segue, il Setore Agonistco efetuerà una
verifca delle iscrizioni ai Campionat Giovanili obbligatori previst dalle Disposizioni Organizzatve
Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionat, al fne di adotare provvediment per le
Società inadempient escludendole da eventuali partecipazioni ai play of o play out.
Le Società che non hanno preso parte ai Campionat giovanili o che hanno disputato meno di 8
gare per ogni singolo Campionato potranno iscriversi, nella stagione sportva successiva, ai soli
Campionat a libera partecipazione; le Società che non porteranno a termine i Campionat
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giovanili, ma che avranno disputato almeno 8 gare per ogni singolo Campionato giovanile,
verranno penalizzate, in relazione alla classifca acquisita, come di seguito riportato:
● se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso;
● se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore;
● in tut gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore.
L’obbligo dei Campionat Giovanili va rispetato partecipando ai Campionat del setore femminile.
Entro il 31 maggio 2019 i Comitat Regionali invieranno apposita dichiarazione al Setore
Agonistco circa l’adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all’atvità giovanile da
parte delle Società Nazionali della loro Regione.
La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere atvità giovanile purché la stessa sia svolta
da Società Satellite (art. 119 R.O.).
Si precisa che il numero dei Campionat giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi
della Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartt. Tale norma non si applica
per i Campionat Professionistci.
Sono esentat dall’atvità giovanile le Società appartenent alle Università, FF.AA., Guardia di
Finanza, Polizia di Stato e altri Corpi militarizzat riconosciut dallo Stato.
Sanzione per mancato rispeto degli obblighi Under ‐ Il mancato rispeto della normatva
riguardante l’iscrizione a referto delle atlete Under comporta, per la Società inadempiente, una
sanzione economica pari al massimale della multa prevista per il Campionato di appartenenza, per
ciascun atleta Under non presente.
E’ fato divieto di sosttuire l'atleta under con altra di maggiore età.
Qualora ciò dovesse accadere, alla Società in difeto, oltre alla specifca sanzione economica, è
assegnata la partta persa per 0 a 20.
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2. CAPITOLO II
2.1 Ordinamento Gare
2.1.1 Gironi
I gironi dei Campionat Nazionali sono format dal Setore Agonistco sentte le Leghe di
riferimento.
Si ricorda quanto previsto al comma 1 dell’artcolo 9 del Regolamento Esecutvo Gare.
“La Federazione Italiana Pallacanestro si riserva la facoltà di provvedere ad eventuali ripescaggi
per i Campionat nazionali sia maschili professionistci e non professionistci che femminili, solo
se funzionali al relatvo campionato.”

2.1.2 Giorni e orario di gara - Campionat Nazionali Maschili e Femminili
Giorni/Camp.

*Serie A2
Maschile

Serie B

*A1/F

A2/F

Sabato e feriali

dalle 18:00
alle 21:00

dalle 18:00
alle 21:00

dalle 18:00
alle 21:00

dalle 18:00
alle 21:00

Domenica e festvi

18:00

18:00

18:00

18:00

*Salvo esigenze diverse per direte televisive e per impegni nelle Coppe Europee.
L'ultma gara del girone di andata e l'ultma gara del girone di ritorno della fase di qualifcazione
dei campionat di A2 maschile e Serie B devono essere disputate in contemporanea e nel caso di
indisponibilità del proprio campo, la Società deve reperire un altro impianto idoneo alla stessa
data ed ora stabilita dal calendario.
Per il Campionato di Serie A1 femminile la contemporaneità è prevista per la penultma e l'ultma
gara della fase di qualifcazione.
Per il Campionato di Serie A2 femminile la contemporaneità è prevista solo per l’ultma gara della
fase di qualifcazione.
Nel caso di indisponibilità del proprio campo, la Società deve reperire un altro impianto idoneo
alla stessa data ed ora stabilita dal calendario.
La penultma gara della fase di qualifcazione non può essere disputata oltre la data di
riferimento riportata sull’ordinamento del Campionato.
In caso di concomitanza, per i Campionat Nazionali prevale, in ogni caso, la priorità della squadra
che, ove previsto, deve disputare la penultma e l’ultma gara della prima fase in contemporanea.
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2.1.3 Giorni e orario di gara - Coppa Italia e Campionat Regionali Senior
Coppa Italia e Supercoppa M/F: giorni e orari concordat con le Leghe riconosciute.

2.1.4 Spostamento gare
Eventuali indisponibilità di campo per la stesura dei calendari devono essere comunicate entro il
13 luglio 2018.
Il Setore Agonistco considera le “alternanze” tra due squadre/Società solo ed esclusivamente
se legate all’utlizzo del medesimo impianto.
Il Setore Agonistco autorizza gli spostament gara dei Campionat Nazionali maschili e femminili,
senza alcun versamento di contributo, purché perfezionat entro il 9 setembre 2018 e rientrant
nelle fasce orarie stabilite.
Nel caso venga richiesto uno spostamento in una data o fascia oraria diversa, l’assenso scrito della
squadra avversaria è indispensabile.
La richiesta di spostamento gare dopo la data di cui sopra può essere accetata solo se corredata
da idonea documentazione (art. 32 R.E. Gare).
Precisiamo che l’inversione di campo non è consentta.
L’eventuale convocazione di atlet e tecnici (1° allenatore) da parte del Setore Squadre
Nazionali dà dirito allo spostamento delle gare della fase di qualifcazione. Le gare delle fasi
successive a quella di qualifcazione potranno essere spostate esclusivamente in accordo tra le
Società coinvolte.

2.1.5 Recuperi gara
I recuperi o le ripetzioni di gare annullate o non disputate devono aver luogo, salvo casi di forza
maggiore, entro tre setmane dalla richiesta o dal Comunicato Ufciale del provvedimento di
omologazione. Tale disposizione si applica a tute le gare dei Campionat Nazionali sia maschili che
femminili.
I recuperi dovut a spostament a seguito della convocazione di atlet/e e tecnici (con qualifca di
capo allenatore) dai Setori Squadre Nazionali devono efetuarsi entro tre setmane precedent o
successivi alla data della manifestazione.
Nella richiesta di spostamento va indicata la data, l’orario ed il campo di gioco concordato con
l’altra Società.
In caso di mancato accordo il recupero delle gare è stabilito dal Setore Agonistco, sentta la Lega
competente.
Per le sole gare di Serie A2 non disputate con preavviso di spostamento inferiore a 5 giorni, si
procederà ad un recupero nello stesso weekend programmato, utlizzando un campo di riserva.
Nel caso in cui il campo di gioco di riserva non dovesse essere disponibile, la Società ospitante
dovrà riconoscere tute le ulteriori spese che saranno sostenute dalla società ospitata per
efetuare la trasferta.
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2.1.6 Causa di forza maggiore
La Società che utlizza mezzi privat per una o più trasferte di Campionato, Coppa, ecc. deve darne
comunicazione preventva per iscrito all’Organo competente (Setore Agonistco – Ufcio Gare
Regionale o Provinciale) al fne di invocare la causa di forza maggiore, in caso di mancata o
ritardata presentazione in campo della propria squadra.
Tale comunicazione deve pervenire al Setore Agonistco prima della gara di riferimento.
La causa di forza maggiore non può comunque essere riconosciuta qualora la squadra si sia servita
dell’ultmo mezzo utle di linea a disposizione, salvo che si trat di squadre che partono da o
arrivano in aeroport della Sardegna, della Sicilia e della Calabria.
Per quanto non previsto si rimanda al R.E. Gare pubblicato e consultabile sul sito www.fp.it –
sezione regolament.
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3. CAPITOLO III
3.1 Campi di Gioco
3.1.1 Verifca di idoneità allo svolgimento della pratca agonistca
I campi sono sogget alla verifca di idoneità allo svolgimento della pratca agonistca, a richiesta
delle Società o d’ufcio dal Setore Agonistco che designa un Rilevatore Ufciale.
I Comitat Regionali provvedono diretamente al rilascio dell’idoneità di un campo di gioco per
l’atvità regionale, designando un Rilevatore Ufciale.
L’idoneità di un campo ed il relatvo contributo, sul quale giocano squadre di diversa categoria, è a
carico della Società che partecipa al massimo Campionato Regionale o Nazionale. L’idoneità di un
campo efetuata per una Società partecipante ad un Campionato superiore è valida anche per il
Campionato inferiore.
Al fne del rilascio dell’idoneità di un campo di gioco il Setore Agonistco o il Comitato Territoriale
competente deve essere in possesso dei seguent document:
A - disegno in pianta dello spazio di atvità sportva: deve recare il tmbro della Società e
l’indirizzo del campo di gioco. Deve evidenziare le misure dello stesso, le distanze tra le linee
perimetrali ed il primo ostacolo fsso (muro, pilastri, transenne), l’ubicazione delle tribune, delle
panchine e del tavolo degli Ufciali di campo, i percorsi che gli arbitri, gli UdC e gli atlet debbono
seguire per accedere agli spogliatoi.
B - verbale di agibilità in corso di validità: rilasciato dalle autorità competent, deve riportare
indicata la capienza. Nel caso in cui, in corso di Campionato, l’impianto sia dichiarato inagibile per
il pubblico dall’autorità competente, viene contestualmente sospesa l’idoneità, fno alla revoca del
provvedimento di inagibilità.
C - fotografe: foto recent della strutura, con gli interni ed esterni dell’impianto che evidenzino le
misure di sicurezza, i servizi di supporto e l’ubicazione delle tribune.
Nel caso in cui un campo non dovesse risultare idoneo per il Campionato a cui partecipa la Società,
la stessa è tenuta, entro il termine fssato dal Setore Agonistco o dal Comitato Regionale
competente, a dare la disponibilità, documentata, di un altro impianto idoneo.
Alla scadenza del termine fssato, qualora la Società non avesse otemperato a quanto previsto, è
esclusa dal Campionato a cui ha dirito.
Sono consentte sul retangolo di gioco le linee che costtuiscono la tracciatura di campi di gioco di
altri sport, purché di colore diverso.
A norma del D.P.R. n. 311 del 28 maggio del 2001 art. 4, per impiant con capienze pari od inferiori
a 200 persone, il documento di agibilità può essere sosttuito da una relazione tecnica di un
professionista iscrito all’albo degli ingegneri, all’albo degli architet o all’albo dei geometri.
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3.1.2 Area dei 3’’ e fondo del campo
L’area dei tre secondi non deve presentare il semicerchio trateggiato.
Per i Campionat Nazionali è obbligatorio che il fondo del campo di gioco sia in parquet. Nei
Campionat inferiori è consentto l’utlizzo di una pavimentazione resiliente.
Il campo di gioco, comprensivo delle fasce di rispeto, sia nel caso di pavimentazioni del tpo ligneo
o in quello del tpo resiliente, può essere realizzato del colore naturale nel caso del legno o di una
tnta unica solida escluso il bianco nel caso di pavimentazioni sintetche.
Qualora si vogliano realizzare delle variazioni cromatche, le stesse devono seguire le seguent
disposizioni:
La fascia di rispeto perimetrale, se colorata, deve presentare un unico colore.
Il cerchio di metà campo, se colorato, deve presentare un unico colore uguale alla fascia di rispeto
(se colorata).
L’area dei tre secondi se colorata deve avere un unico colore per ambo le metà campo, uguale alla
fascia di rispeto (se colorata) e uguale al cerchio di metà campo (se colorato).
Qualora siano colorat solo il cerchio di metà campo e le aree dei tre secondi, devono essere di
colore uguale.
Le aree all’esterno ed all’interno dell’arco dei tre punt non possono essere dipinte con colore
solido (con esclusione delle aree dei tre secondi e del cerchio di centrocampo).
E’ consentto, nel caso di pavimentazioni lignee, il tratamento della superfcie con prodot
impregnant che lascino chiaramente visibili le venature del legno, così da otenere una diferente
resa cromatca tra le due aree (contrasto chiaro scuro/scuro chiaro sempre color legno).
E’ consentto, nel caso di pavimentazioni resilient, l’intarsio tra le due aree, del medesimo
materiale, utlizzando due diverse tonalità dello stesso colore, ma senza efetuare alcuna
verniciatura.

3.1.2 Priorità utlizzo
Per i Campionat Nazionali prevale, in ogni caso, la priorità della squadra che, ove previsto, deve
disputare l’ultma gara della prima fase in contemporanea.
E’ fssata la seguente priorità nell’utlizzo dei campi di gioco relatvamente a gare ufciali, fato
salvi i dirit derivant dalle Società proprietarie degli impiant:
Serie A, poi la Serie A2 maschile e l’A1 femminile.
Seguono nell’ordine i Campionat di Serie B, A2 femminile.
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3.1.3 Norme Tecniche/Dimensioni
La misura dei campi di gioco utlizzat per tut i Campionat Nazionali, M/F deve essere di 28 x 15
m.
Per i Campionat Nazionali M/F:
Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con:
● altezza del softo del campo di gioco, minimo 7 m.
● fascia di rispeto di almeno 2 m, misurata dall’esterno delle linee perimetrali, deve
delimitare il campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo.
Negli impiant già esistent sono tollerate misure delle fasce di rispeto non inferiori a 1,50 m, al
neto delle eventuali protezioni, purché tute le superfci e gli spigoli di pilastri o sostegni di ogni
genere siano rivestte di materiale ant shock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913
e/o UNI EN 1177 per un’altezza di 2 m e si presentno prive di qualunque sporgenza che possa
risultare pericolosa per l’incolumità dei pratcant e giudici di gara.

3.1.4 Norme di Sicurezza
Tra lo spazio per l’atvità sportva e lo spazio riservato agli spetatori deve essere sistemata una
separazione mobile o fssa. E’ possibile derogare a questo obbligo con l’utlizzo di un minimo di 10
addet alla sicurezza, riconoscibili, e post sul perimetro del campo di gioco coadiuvat da due
coordinatori.
I separatori, se permanent, devono essere realizzat oltre la fascia di rispeto, in conformità alla
norma UNI 10121/2, con un’altezza non inferiore a 110 cm, ad alta visibilità, del tpo trasparente e
possibilmente realizzat con profli a sezione circolare.
In alternatva, negli impiant esistent, qualora non fosse possibile realizzare i separatori come
sopra descrit, è consentto utlizzare separatori mobili posizionat oltre la fascia di rispeto tali da
non causare ostacolo al correto svolgimento dell’incontro.
Panchine riservate alle squadre e tavolo ufciali campo: protezione in materiale infrangibile o, in
alternatva, separate dal pubblico, passaggio proteto per la squadra ospite e gli arbitri dagli
spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunt da colpi e lanci
di ogget.

3.1.5 Spogliatoi
Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efcienza, con docce e servizi
igienici perfetamente funzionant. Per il Campionato di Serie A2 e di A1 Femminile le Società
devono metere a disposizione un ulteriore spogliatoio per gli Ufciali di Campo.

37

4. CAPITOLO IV
4.1 Atrezzatura obbligatoria per TUTTI i Campionat
1) pallone omologato dalla FIP;
2) tabelloni, anelli e retne;
3) cronometro eletronico;
4) tabellone segnapunt eletronico;
5) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14”;
6) due segnali acustci di diversa tonalità;
7) palete indicatrici falli atlet;
8) indicatori del raggiungimento falli di squadra;
9) indicatore per il possesso alternato;
10) un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni.

4.1.1 Ulteriore atrezzatura obbligatoria per i Campionat Nazionali
Tut i campi dei Campionat nazionali devono avere i seguent requisit:
● Impianto riscaldamento.
● Disponibilità di un contato telefonico costante sul campo
● Canestri sganciabili e fondo in parquet
● Tabelloni in cristallo ‐ spessore 15 mm. ‐ Dimensioni mt. 1,80 x 1,05
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A1/F
●
●
●
●
●
●
●
●
●

STOP LAMP
Spogliatoi separat per arbitri e ufciali di campo.
Connessione internet Wi‐Fi.
Indicatore luce rossa sincronizzata con apparecchio dei 24” da
accendersi con il segnale acustco emesso allo scadere dei 24”.
Sala controllo antdoping.
Qualifcazione ‐ Capienza minima 200 post.
Play of fnale ‐ Capienza minima 1500 post.
Temperatura interna non inferiore ai 18° Celsius
(art. 21 R.E. Gare ‐ art. 38,1, “c” R.G.).

SERIE A2

SERIE B

●

capienza: 2000 post a sedere (tolleranza 10%
fno alla conclusione dell'a.s. 2018/2019)

●

ingresso autonomo per spogliatoi

●

spogliatoi separat arbitri e udc

●

*Stop Lamp

●

*Indicatore luce rossa sincronizzata con
apparecchio dei 24” da accendersi con il
segnale acustco emesso allo scadere dei 24”

●

sala primo soccorso

●

sala antdoping

●

accesso area riservata disabili

●

connessione internet wif per referto
eletronico e statstche con linea dedicata

●

cablaggio per emissioni audio/video

●

illuminazione minimo 1000 lux

●

parcheggio bus ospit, arbitri e udc

●

separazione mobile o fssa tra tribuna e campo
di gioco. Possibilità di otemperare all’obbligo
con minimo 10 addet alla sicurezza,
riconoscibili e post sul perimetro del campo di
gioco in luogo delle separazioni e 2
coordinatori

●

*temperatura interna non inferiore ai 18°
Celsius

*Violazione artcolo 21 R.E. Gare sanzione Art. 38, 1, ”c” R.G.
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●

capienza: 400 post

●

ingresso autonomo per spogliatoi

●

spogliatoi separat arbitri e udc

●

sala primo soccorso e antdoping

●

accesso area riservata disabili

●

illuminazione minimo 1000 lux

●

separazione mobile o fssa tra tribuna e
campo di gioco. Possibilità di otemperare
all’obbligo con minimo 10 addet alla
sicurezza, riconoscibili e post sul
perimetro del campo di gioco in luogo
delle separazioni e 2 coordinatori

●

*temperatura interna non inferiore ai 18°
Celsius

4.1.3 Carateristche aggiuntve richieste dalla LNP
SERIE A2

SERIE B

●

esposizione adesivi come da layout
approvato dall'ufcio marketng LNP

●

posizionamento postazione rilevazioni
statstche

●

2 spogliatoi atlet con letno massaggi

●

area stampa con wif

●

2 spogliatoi staf

●

cablaggio per emissioni audio/video

●

2 tabelloni eletronici di cui uno riportante
nomi dei giocatori e i falli, 24” con
indicazione tempo di gioco (a partre a.s.
2019/2020)

●

punto di ristoro

●

disponibilità macchine del ghiaccio

●

posizionamento postazione rilevazioni
statstche preferibilmente in applicazione
norme FIBA

●

sala stampa arredata a platea con wif

●

area tribuna autorità e area ospitalità

●

area tribuna tfosi ospit delimitata con
ingresso e servizi autonomi con segnaletca
interna ed esterna

●

punto di ristoro

●

tribuna stampa con wif e postazioni di
lavoro

●

zona mista con backdrop approvato da
marketng LNP

●

parcheggio per mezzi del service tv

●

biglieteria esterna

●

led pubblicitari almeno di 12 metri di
lunghezza fronte TV

●

cubi per cambi uguali su tut i campi con
esclusiva pubblicità LNP

4.1.4 Atrezzatura di riserva obbligatoria per i Campionat Nazionali M/F
Le atrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per consentre
l’eventuale immediato utlizzo.
•

TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell’identco materiale e
dimensioni ed adatabile al traliccio.

•

Per i Campionat di Serie A2, A1/F e Serie B, sono necessari 2 tabelloni e 2 anelli di
scorta.

•

CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm
10.
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•

CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permeta 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 decrescent da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14, 10, 5, da
posizionare sul tavolo degli UdC in modo visibile dagli atlet, con i quali indicare il
trascorrere del tempo.

(Prima di procedere con l’atrezzatura manuale può essere utlizzata, se disponibile,
un’altra apparecchiatura eletronica).
Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone eletronico o l’apparecchio dei
24”, anche nel caso che il guasto fosse avvenuto all’inizio o durante la gara, alla prima
sospensione del gioco i dirigent faranno presente il fato agli arbitri e la gara contnuerà
con tale apparecchiatura;

•

SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustco sosttutvo, no fschieto.

•

PALLONI: 1 pallone di riserva.

•

Fata eccezione per la sosttuzione dei tabelloni in cristallo, l’atrezzatura di riserva deve
essere utlizzabile al più tardi entro 30 minut dalla sospensione della gara.

•

PALLONI PRE-GARA: Per tut i Campionat la Società ospitante, deve metere a
disposizione della squadra ospite, almeno 20’ prima dell’orario ufciale d’inizio della
gara, un minimo di 5 palloni dello stesso modello di quello di gara per gli esercizi di
riscaldamento del tpo e marca indicat dalla Lega di riferimento.

4.2 Gare in campo neutro
La scelta del campo neutro deve rispetare i seguent parametri chilometrici:
● A/1 F e Serie A2 maschile: distanza dalla sede non inferiore a 100 km;
● Serie B e A2 femminile: distanza dalla sede non inferiore a 80 km.

4.3 Gare a porte chiuse (squalifca campo di gioco)
Nelle gare a porte chiuse, tranne gli iscrit a referto ed i due President, non hanno dirito di
accesso i tesserat delle due Società.
Hanno dirito di accesso:
● un Medico anche se non tesserato alla FIP solo in assenza del medico tesserato per la
Società ospitante;
● i component il Consiglio Federale ed i funzionari Federali;
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● i component il Consiglio Diretvo regionale e provinciale munit di tessera;
● l'osservatore degli arbitri e degli UdC;
● gli arbitri e gli ufciali di campo designat;
● il responsabile dell’impianto e massimo due addet alla pulizia del campo di gioco;
● gli Organi di informazione, i tecnici delle Televisioni e Radio Nazionali o Locali ed i fotograf
munit di letera di servizio delle Emitent Radiotelevisive o dei giornali comunque
accreditat;
La richiesta di accredit deve pervenire al Setore Agonistco o all’Ufcio gare del Comitato
Territoriale competente a mezzo fax o e‐mail almeno tre giorni prima della data fssata per
la disputa dell’incontro;
● eventuali operatori radio televisivi, e addet alle statstche per servizi richiest dalle leghe
competent;
● un rappresentante della lega di riferimento, accreditato da FIP.
L’elenco degli accredit sarà controllato dal Commissario di Campo designato.

4.4 Rimborsi per gare non disputate
Sono previst rimborsi per i motvi di seguito indicat:
Motvo

Onere

assenza degli arbitri

Organo Federale competente

irregolarità o impratcabilità di campo

società ospitante

assenza squadra ospitante

società ospitante

assenza squadra ospitata

società ospite

ripetzione gara annullata

società ospitante

Il rimborso speta nella seguente misura:
● Parametro per km da utlizzare: € 0,10 per km stradale (viaggio di andata più ritorno)
utlizzando il percorso più breve per ciascun iscrito a referto per un massimo di 15
persone;
● Viaggio in aereo da e per la Sardegna per gli iscrit a referto con il massimo di 15 persone;
Per i soli Campionat Nazionali M/F, oltre a quanto sopra previsto, è dovuto un ulteriore rimborso
forfetario così stabilito:
● per trasferte da 101 a 200 km (sola andata): € 16,00 a persona per max 15 iscrit a referto;
● per trasferte da 201 a 400 km (sola andata): € 26,00 a persona per max 15 iscrit a referto;
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● per trasferte oltre 401 km (sola andata): € 42,00 a persona per max 15 iscrit a referto.
Nei casi descrit dal R.E. Gare alla Società non proprietaria dell’impianto speta il rimborso del fto
del campo, a presentazione di regolare fatura.

4.5 Partecipazione tesserat a gare - Iscrizione a referto e riconoscimento
Liste N eletronica:
Per i tut i Campionat è obbligatorio l’uso della lista eletronica e la presentazione agli arbitri
dell’ultma generata dal sistema, compilata con il sistema FIPonline.
Il mancato utlizzo della lista eletronica comporta una sanzione pari a: per la prima volta 25 % del
massimale, per la seconda volta 50% del massimale; per la terza e successive volte 100 % del
massimale.
La lista eletronica DEVE essere compilata per ogni gara e sotoscrita al momento della
presentazione da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare.
Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addeto alle Statstche, 3° Assistente,
Preparatore Fisico.
Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscrit a referto, purché munit di tessera
gare, il Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addeto alle statstche, il 3° Assistente.
L'inserimento in lista eletronica del 2° Assistente è consentto solo in presenza del 1° Assistente.
Riconoscimento tesserat: vedi artcolo 48 R.E. Gare.
E' consentta la presenza di un secondo dirigente.

4.6 Ufciali di campo - Dirigent - Tesserat e speaker - Rilevatori statstche
Devono prendere posto al tavolo degli ufciali di campo, il cronometrista, l’addeto ai 24”, il
segnapunt, l’addeto al tabellone segnapunt (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 accompagnatore e il dirigente addeto
agli arbitri, per i campionat di Serie A2, Serie B, A1 e A2 Femminile, devono esibire la relatva
tessera di abilitazione rilasciata dalla FIP. Il dirigente addeto agli arbitri si deve posizionare dietro
o nei pressi del tavolo.
Nei Campionat Nazionali è consentta la presenza di una postazione di rilevamento statstco per
rilevatori iscrit all’albo delle rispetve Leghe.
La postazione deve essere situata a bordo campo, su uno dei tre lat non occupato dal tavolo degli
UdC, a 2 metri dalla linea di bordo campo.
Nel caso in cui non vi sia sufciente spazio, il tavolo deve essere posizionato in tribuna.

4.7 Assenza ufciali di campo
In caso di assenza degli ufciali di campo designat la Società ospitante è tenuta a metere a
disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compit.

4.8 Colori maglie e numerazione. Art. 43 R.E. Gare
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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 risult confondibile
con la divisa arbitrale;
● l’inosservanza delle precedent norme comporta la mancata disputa della gara e nei
confront della squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli art. 18,
49 e 53 R.G.;
● sulle maglie sociali deve essere apposta sul davant e sul retro, una numerazione
progressiva, dalle carateristche e dimensioni stabilite dall’art. 4.3.2 del Regolamento
Tecnico;
● sulle maglie devono essere appost i numeri interi;
● le Società partecipant ai Campionat senior professionistci, non professionistci e giovanili
possono utlizzare i numeri 0 e 00 e da 1 a 99.
Non potranno essere comunque utlizzat numeri diversi da quelli stabilit.

4.9 Scrite e slogan su abbigliamento gara
Le Società hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventva al Setore Agonistco per i
Campionat Nazionali M/F per poter apporre scrite, slogan e altre simili, che NON si riferiscano al
nome della Società degli sponsor o marchi tecnici, su tut i capi di vestario (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’efetuazione della gara.

4.10 Minuto di Raccoglimento in occasione di gare Ufciali
4.10.1 Modalità per la richiesta di autorizzazione
Per uniformare le richieste e lo svolgimento del minuto di raccoglimento in occasione di gare
ufciali, occorre seguire le seguent disposizioni:
a) la richiesta deve avere una motvazione di valida rilevanza dovuta alla personalità od
all’evento da commemorare;
b) l’Organo Federale preposto e qui di seguito indicato, valutata la richiesta e le circostanze,
concede o meno l’autorizzazione ad efetuare il minuto di raccoglimento, dandone
immediata comunicazione alla Società ed alla Lega di appartenenza, provvedendo in caso
afermatvo ad avvisare gli arbitri designat per la gara;
c) l’autorizzazione è concessa solo per l’atualità dell’evento lutuoso e non per le ricorrenze e
deve essere svolta nella prima gara interna utle, qualora si trat di una commemorazione
inerente l’evento lutuoso, il cui interesse è circoscrito alla Società richiedente;
La richiesta va inoltrata al Setore Agonistco.
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La Presidenza Federale può disporre d’autorità l’osservanza del minuto di raccoglimento in caso di
event lutuosi d’importanza nazionale.

4.11.2 Disciplina di svolgimento
I dirigent delle Società, gli atlet o le atlete, gli arbitri e gli allenatori, sono tenut a rispetare la
seguente disciplina in occasione dell’efetuazione del minuto di raccoglimento.
•

Prima dell’inizio della gara ed al termine degli ultmi 3 minut per il riscaldamento, gli
arbitri invitano le squadre ad entrare in campo.

•

I due quintet, compost dagli atlet la cui entrata è stata registrata a referto, si
schierano sulla linea dell’area di tro libero, guardando verso il centro del campo.

•

I restant atlet, gli allenatori, i dirigent iscrit a referto osservano in piedi il minuto di
raccoglimento, presso le loro rispetve panchine oppure ai post loro spetant.

•

Gli arbitri si portano a circa due metri dal cerchio centrale, rivolt verso gli ufciali di
campo, ed il primo arbitro dà il segnale d’inizio del minuto di raccoglimento.

•

Il cronometrista decreta il termine del minuto.

4.12 Inno Nazionale in occasione di gare Ufciali
Per i Campionat di Serie A2 e B maschile è obbligatoria l’esecuzione dell’inno nazionale dopo la
presentazione delle squadre.
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5. CAPITOLO V
5.1 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI FEDERALI
5.1.1 Premessa
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla
Gazzeta Ufciale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2017 tut gli impiant
sportvi dove si svolge qualsiasi tpo di atvità sportva, dovranno essere dotat della presenza di
un defbrillatore e del relatvo addeto al suo utlizzo.

5.1.2 Norma Generale
Dalla stagione 2017/2018 in tut i Campionat di Categoria senior e giovanile, maschile e
femminile nazionali e regionali e in tute le manifestazioni senior o giovanile organizzate e/o
riconosciute dalla FIP sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo
svolgimento delle gare, un defbrillatore semiautomatco che dovrà essere posizionato in un posto
che ne facilit un immediato utlizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utlizzo.
L’obbligo della presenza del defbrillatore e di una persona abilitata all’utlizzo potrà essere anche
assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defbrillatore, e del relatvo personale di
servizio. In tale caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in
un posto che ne facilit un immediato intervento di soccorso.
Per allenament, gare amichevoli e altre atvità sopra non elencate si rimanda agli obblighi previst
dal Decreto.

5.1.3 Obblighi Società Ospitante
La Società ospitante è obbligata a garantre la presenza di un defbrillatore semiautomatco
perfetamente funzionante e pronto all’uso e di una persona abilitata all’utlizzo e ne dovrà far
constatare la presenza agli arbitri. In caso di mancanza del defbrillatore o della persona abilitata la
gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal
Giudice Sportvo con la perdita dell’incontro con il punteggio di 0‐20.

5.1.4 Modulo
Ciascuna Società deve compilare il modulo federale, inviarne una copia al Comitato Regionale di
appartenenza.
Le Società partecipant ai Campionat Nazionali devono inviare una copia all’indirizzo
setore.sanitario@fp.it.
La Società ospitante, in occasione di tute le gare, deve presentare il Modulo predisposto,
pubblicato e scaricabile sul sito www.fp.it sezione REGOLAMENTI.
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Con il modulo la Società certfca, soto la propria responsabilità, che ad ogni gara ha rispetato
quanto previsto al punto 3. Inoltre la Società dovrà indicare l’elenco delle persone abilitate all’uso
del defbrillatore. Sarà cura della Società inviare il nuovo modulo ad ogni variazione delle persone
in elenco.
L’arbitro dovrà provvedere al riconoscimento di uno dei sogget in elenco.
L’arbitro potrà efetuare il riconoscimento di un soggeto non in elenco purché la Società certfchi
soto la propria responsabilità che ha l’abilitazione all’uso del defbrillatore rilasciata da un Ente
autorizzato.
L’arbitro dovrà allegare il modulo agli at della gara esclusivamente in caso di impiego del
defbrillatore in occasione della gara.

5.1.5 Tardato arrivo o mancanza
Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defbrillatore e dell’addeto al suo utlizzo la gara
non potrà avere inizio fno al loro arrivo; l’atesa potrà essere protrata per 15 (QUINDICI) minut
dall’orario previsto per l’inizio della gara e NON può essere prolungata a discrezione dell’arbitro.
Terminata l’atesa, gli arbitri chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere disputato;
il primo arbitro segnalerà il tuto nel rapporto di gara.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportvo con la perdita
dell’incontro 0‐20.
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previst, la squadra ospitante sarà sanzionata
con una multa per il ritardato inizio della gara pari al massimale previsto per il campionato.
Gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufciale previsto dal protocollo pre‐gara soltanto
dopo l’efetvo arrivo del defbrillatore e della persona abilitata all’utlizzo.
Se durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addeto all’utlizzo del defbrillatore
dovessero lasciare l’impianto per motvi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza
all’interno dell’impianto di un altro defbrillatore con relatva persona abilitata al suo utlizzo.
Nel caso ciò non fosse assicurato, la partta non potrà proseguire e la squadra ospitante sarà
sanzionata dal Giudice Sportvo con 0‐20 a sfavore.
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5.1.6 Persona abilitata all’utlizzo
L’addeto all’utlizzo del defbrillatore deve:
a) essere maggiorenne.
b) durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne
facilit un immediato intervento di soccorso.
La funzione di addeto all’utlizzo del defbrillatore potrà essere assolta anche da:
•

un Medico;

•

i Vigili del Fuoco;

•

gli operatori sanitari dell’ambulanza present alla gara.

Gli Atlet, gli Arbitri e gli Ufciali di Campo designat per l’incontro non possono essere indicat
come persone abilitate all’utlizzo del defbrillatore in caso di necessità.
Se la persona abilitata all’utlizzo del defbrillatore fosse persona iscrita al referto, nel caso
dovesse subire la sanzione della espulsione, come da regolamento deve abbandonare il terreno di
gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da
cui possa avere contato visivo con il campo di gioco e non potrà impartre diretve agli atlet in
campo, ma deve comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

5.1.7 Event partcolari
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso
deve essere assicurato dalla Società organizzatrice o dal comitato organizzatore e pertanto le
Società partecipant non devono presentare il modulo se non diversamente ed espressamente
stabilito.
Sarà cura dell’Organizzatore dell’Evento adempiere agli obblighi previst dal Decreto 24 aprile 2013
del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzeta Ufciale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio
2013.

5.1.8 Responsabilità
La presente normatva che disciplina i servizi di primo soccorso è fnalizzata alla tutela della salute
fsica degli atlet, tesserat in campo e spetatori.
L’eventuale indisponibilità del defbrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni
component scadut, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento
anche momentaneo o comunque altre violazioni in contrasto con i principi ispiratori della deta
normatva, atribuiranno alle Società ospitant oltre alle previste sanzioni sportve, ogni
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente, con conseguenze sulla
incolumità fsica delle persone coinvolte.
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Ogni Società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo
manleverà espressamente la Federazione Italiana Pallacanestro e pertanto nessun addebito
direto o indireto potrà essere atribuito a quest’ultma.

5.1.9 Auto arbitraggio
In caso di auto arbitraggio la Società ospitante è tenuta ad assolvere agli obblighi previst dal
presente documento. La Società ospitante è inoltre obbligata a far constatare la presenza del
defbrillatore e di una persona abilitata all’uso al Dirigente della squadra ospite. In caso di assenza
del dirigente, all’allenatore/istrutore ed in caso di assenza anche di quest’ultmo al capitano della
squadra. In mancanza del defbrillatore e della persona abilitata la gara non potrà essere disputata
e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportvo con la perdita
dell’incontro con il punteggio di 0‐20.

5.2.10 Disposizioni Sanitarie
5.2.10.1 Presenza Medico
La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei Campionat Nazionali M/F
senior.
Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche in
fotocopia autentcata) deve sedersi, all’interno del campo di gioco, in un posto che ne facilit un
immediato intervento di soccorso.
In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il nominatvo, il numero del
tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternatva, qualora disponibile, è possibile verifcare
l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relatvo sito internet (www.fnomceo.it).
In mancanza la gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20

5.2.10.2 Obbligo Ambulanza
Nelle gare dei Campionat Nazionali M/F è obbligatoria la presenza sul posto di un ambulanza con
defbrillatore.

5.2.10.3 Defbrillatore
Nel caso in cui l’impianto sia dotato di un defbrillatore con personale abilitato all’utlizzo,
l’ambulanza ne può essere sprovvista.
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MODULO PER SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
LA SOCIETA’
CODICE FIP
______________________________________________________________________________________________
IMPIANTO DENOMINATO
INDIRIZZO E CITTA’
______________________________________________________________________________________________
Con la presente si DICHIARA che:
‐ E’ presente presso il proprio campo di gara un defbrillatore pronto all’uso;
‐ E’ presente durante la gara uno dei seguent addet all’utlizzo del defbrillatore:

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

________________________________________________________________________________;
8.

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

________________________________________________________________________________;
9.

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

________________________________________________________________________________;
10. NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

________________________________________________________________________________;
LUOGO E DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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La eventuale indisponibilità del defbrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni
component scadut, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento
anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della deta
normatva, atribuiranno alla società ospitante oltre alle previste sanzioni sportve, ogni
responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla
incolumità fsica delle persone coinvolte.
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo
manleverà espressamente la Federazione Italiana Pallacanestro e pertanto nessun addebito
direto o indireto potrà essere atribuito a quest’ultma.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTA per gli Arbitri
Gli Arbitri devono accertare quanto dichiarato nel presente Modulo e controllare i document di
identtà delle persone elencate e ove necessario il documento di appartenenza alla categoria
(tesserino Ordine dei Medici, certfcato di abilitazione all’utlizzo del defbrillatore, ecc.) e la
presenza dell’ambulanza e del defbrillatore ove dichiarato e necessaria.
L’arbitro dovrà allegare il modulo agli at della gara esclusivamente in caso di impiego del
defbrillatore in occasione della gara.
Tratamento dat personali: i dat anagrafci contenut nel presente documento non possono essere considerat dat sensibili. Sono tratat con
support informatci e cartacei idonei a garantrne la riservatezza. I dat potranno essere comunicat all’esterno solo per fnalità atnent il miglior
espletamento delle funzioni ed al fne di favorire i contat necessari per lo svolgimento dell’atvità promossa dalla FIP.
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6. Capitolo VI
6.1 Competenza Organizzatva e Disciplinare
6.1.1 Campionat Nazionali
6.1.1.1 Competenza Organizzatva
Serie A2 maschile
Supercoppa
Serie B
A1/F
A2/F
Coppa Italia Maschile
Coppa Italia Femminile
Serie C regionale - B/F
spareggi promozione
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6.1.1.2 Competenza Disciplinare
Serie A2 maschile
Supercoppa
Serie B
A1/F
A2/F

Coppa Italia Maschile
Coppa Italia Femminile
Serie C regionale - B/F
spareggi promozione
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6.2 Designazioni Arbitri e Ufciali di Campo
La designazione degli ARBITRI per i vari Campionat viene efetuata dalle Commissioni indicate:
Serie A2 maschile
Supercoppa
Serie B
A1/F
A2/F
Coppa Italia Maschile
Coppa Italia Femminile
Serie C regionale - B/F
spareggi promozione
Per le designazioni degli UFFICIALI DI CAMPO (cronometrista, segnapunt e addeto ai 24") sono
competent:
Serie A2 maschile
Supercoppa
Serie B
A1/F
A2/F
Coppa Italia Maschile
Coppa Italia Femminile
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7. CAPITOLO VII
7.1 Ricorsi O.d.G. e Correzione Errore Materiale
7.1.1 Ricorsi
Il Regolamento di Giustzia aggiornato può essere consultato sul sito federale: www.fp.it >
regolament.
Le Società non professionistche partecipant all’atvità ufciale della FIP, sia essa di Campionato,
di Coppa o di altra manifestazione soggeta all’autorizzazione ed al controllo degli Organi Federali,
dovranno atenersi per la presentazione di ricorsi alle norme procedurali previste dal
Regolamento di Giustzia Parte II Titolo II Capo II – art. 77 e seguent.
Le Società partecipant ai Campionat Nazionali M/F in caso di ricorso agli Organi di Giustzia
devono indicare, in modo esplicito ed in calce all’istanza stessa, l’autorizzazione all’addebito nella
propria scheda contabile dell’importo relatvo al ricorso, come indicato dalla tabella dei contribut.
In mancanza di tale autorizzazione il ricorso è dichiarato inammissibile.

7.1.2 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 seguent termini:
CAMPIONATI NAZIONALI M/F


stagione regolare fno alla quartultma giornata di gara:

entro il 5° giorno lavoratvo successivo alla comunicazione del provvedimento.


stagione regolare ultme tre giornate di gara:

entro e non oltre le 24 ore dalla comunicazione del provvedimento


Play Of e Play‐out:

entro e non oltre un’ora dal provvedimento.
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7.1.3 Procedura Omologazione Gare Coppa Italia, Supercoppa e Concentrament
Nazionali diletant M/F e Finali Scudeto di Serie A2 maschile e A1 femminile
Ogni provvedimento, sia in materia disciplinare che contenziosa, è adotato tempestvamente dal
Commissario o Giudice unico presente alle gare, al termine dell’incontro.
Il Giudice Sportvo o il Commissario, procede alla letura del referto e del rapporto arbitrale alla
presenza delle part. La parte che ritenga la gara infciata da posizione irregolare o da alterazione
dell’eguaglianza compettva deve comunicarlo al Giudice Sportvo o al Commissario, subito dopo
la letura del referto.
Il Giudice Sportvo o il Commissario, invita le part interessate ad esporre le proprie ragioni e le
proprie richieste. Ove ritenuto opportuno sono consentte brevi repliche.
Il Giudice Sportvo o il Commissario, espletat eventuali incombent istrutori, adota le decisioni
conseguent alla omologazione delle gare ed alle eventuali sanzioni disciplinari e da letura del
dispositvo alle part. La letura comporta la conoscenza dei provvediment ad ogni efeto. La
decisione assunta è inappellabile, ad eccezione dei provvediment di inibizione superiori ai 7 giorni
i quali possono essere impugnat con le modalità indicate dall’artcolo 96 del Regolamento di
Giustzia. Tale impugnatva non ne sospende l’esecuzione.
Gli arbitri ed il commissario di campo, ove nominato, devono assicurare la loro presenza fno a
quando non sarà comunicata la decisione assunta dal Giudice Sportvo o dal Commissario.
Nell’adotare i provvediment previst dal vigente Regolamento Esecutvo e Regolamento di
Giustzia, il Giudice Sportvo o il Commissario, può tenere conto anche di fat avvenut dopo che
gli arbitri abbiano abbandonato il terreno di gioco e di cui abbia avuto direta visione.
Le Società partecipant ai concentrament di Coppa Italia, Supercoppa, Concentrament Nazionali
diletant M/F e Finali Scudeto A2 Maschile e A1 femminile, debbono far pervenire alla Segreteria
degli Organi di Giustzia, entro 7 giorni dalla data della prima gara, espressa rinuncia al dirito di
impugnatva, ad eccezione dei provvediment di inibizione superiori a 7 giorni i quali possono
essere impugnat con le modalità indicate dall’artcolo 96 del Regolamento di Giustzia.
Per tuto quanto non previsto dalla presente normatva si fa fede ai Regolament Federali vigent.
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8. CAPITOLO VIII
Si ricorda quanto previsto al comma 1 dell’artcolo 9 del Regolamento Esecutvo Gare.
“La Federazione Italiana Pallacanestro si riserva la facoltà di provvedere ad eventuali ripescaggi
per i Campionat nazionali sia maschili professionistci e non professionistci che femminili, solo
se funzionali al relatvo campionato.”

Date e formule Campionat Maschili

SERIE A2
QUALIFICAZIONE
ANDATA
D
D
D
MER
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

7 otobre
14 otobre
21 otobre
24 otobre
28 otobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 dicembre
9 dicembre
16 dicembre
23 dicembre
30 dicembre
6 gennaio

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

G.

RITORNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13 gennaio
20 gennaio
27 gennaio
30 gennaio
3 febbraio
10 febbraio
17 febbraio
24 febbraio
10 marzo
17 marzo
24 marzo
31 marzo
7 aprile
14 aprile
20 aprile

PLAY OFF
DA DEFINIRE
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2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

D
D
D
MER
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SAB

Formula di Svolgimento
Serie A2
Organico a. s. 2018/2019
N.32 squadre e precisamente:
§

1 squadra retrocessa dal Campionato di Serie A a.s. 2017/2018;

§

15 squadre perdent i play Of del Campionato di Serie A2 a.s. 2017/2018;

§

10 squadre del Campionato di Serie A2 a.s. 2017/2018 che non hanno disputato ulteriori
incontri dopo la fase di qualifcazione;

§

le 3 squadre vincent i play out della Serie A2 a.s. 2017/2018;

§

3 squadre promosse dal Campionato di Serie B a.s. 2017/2018.

Formula di Svolgimento
Le squadre verranno suddivise in due gironi, est e ovest, da 16 squadre si incontrano tra di loro
con gare di andata e ritorno.
Al termine della fase di qualifcazione:


Le squadre classifcate al 1° posto di ciascun girone saranno promosse in Serie A;



Le squadre classifcate dal 2° al 9° posto di ciascun girone accederanno ai Play Of;



Le squadre classifcate al 14° e 15° posto di ciascun girone accederanno ai play out per
decretare tre retrocessioni al Campionato di Serie B a.s. 2019/2020;



Le due squadre 16° classifcate di ciascun girone retrocederanno al Campionato di Serie B
a.s. 2019/2020.
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Play Of
Gli otavi, i quart di fnale, le semifnali e la fnale si disputano al meglio delle cinque gare, con il
seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa della squadra che ha
otenuto la migliore classifca al termine della fase di qualifcazione e in caso di parità si terrà conto
del quoziente vitorie della fase di qualifcazione e, in caso di ulteriore parità, del quoziente
canestri della fase di qualifcazione.
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Finale per assegnare il ttolo: “Campione d’Italia serie A2”(RE –disposizioni generali)
Gara a/r tra le prime classifcate di ciascun girone a somma di punt.
Andata : in casa della prima classifcata con la peggior classifca nella fase di qualifcazione
Ritorno: in casa della prima classifcata con la miglior classifca nella fase di qualifcazione
in caso di parità si terrà conto del quoziente vitorie della fase di qualifcazione e in caso di
ulteriore parità del quoziente canestri della fase di qualifcazione.
PLAY OUT
Le squadre classifcate al 14° e 15° posto di ciascun girone accedono ai play out che si disputano al
meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si
disputano in casa della squadra che ha otenuto la migliore classifca al termine della fase di
qualifcazione e in caso di parità si terrà conto del quoziente vitorie della fase di qualifcazione e in
caso di ulteriore parità del quoziente canestri della fase di qualifcazione.
Le perdent ogni turno di play out retrocedono.
Le vincent il primo turno di play out saranno impegnate in un ulteriore turno.
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Ammissione al Campionato di Serie A2 a.s. 2019/2020
N.28 squadre e precisamente:
·

n. 1 squadra retrocessa dal Campionato di A1 a.s.2018/2019;

§

n. 15 squadre perdent i Play Of del Campionato di Serie A2 a.s.2018/2019;

§

n. 1 squadra vincente i Play Out del Campionato di Serie A2 a.s.2018/2019;

§

n. 8 squadre del Campionato di Serie A2 a.s. 2018/2019 che non hanno disputato ulteriori
incontri dopo la fase di qualifcazione;

§

n. 3 squadre promosse dal Campionato di Serie B a.s.2018/2019.

Retrocessione al Campionato di Serie B 2019/2020
§

le squadre classifcate al 16° posto e le 3 perdent i Play Out retrocederanno al Campionato di Serie B a.s.
2019/2020.

Promozione al Campionato di Serie A 2019/2020
§

n. 1 squadra vincente i Play Of.

n. 2 squadre prime classifcate nei rispetvi gironi al termine della fase di qualifcazione.
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SERIE B

QUALIFICAZIONE

ANDATA
D
D
D
MER
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

7 otobre
14 otobre
21 otobre
24 otobre
28 otobre
4 novembre
11 novembre
18 novembre
25 novembre
2 dicembre
9 dicembre
16 dicembre
23 dicembre
30 dicembre
6 gennaio

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

G.

RITORNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13 gennaio
20 gennaio
27 gennaio
30 gennaio
3 febbraio
10 febbraio
17 febbraio
24 febbraio
10 marzo
17 marzo
24 marzo
31 marzo
7 aprile
14 aprile
20 aprile

PLAY OFF

DA DEFINIRE
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2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

D
D
D
MER
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SAB

Formula di Svolgimento

Serie B
Organico a. s. 2018/2019
N.64 squadre e precisamente:
§

3 squadre retrocesse dal Campionato di Serie A2 a.s. 2017/2018;

§

1 squadra perdente lo spareggio promozione del Campionato di Serie B
a.s. 2017/2018;

§

28 squadre perdent i play Of del Campionato di Serie B a.s. 2017/2018;

§

20 squadre del Campionato di Serie B a.s. 2017/2018 che non hanno disputato ulteriori
incontri dopo la fase di qualifcazione;

§

12 squadre promosse dal Campionato di Serie C a.s. 2017/2018.

Le squadre verranno suddivise in quatro gironi da 16 squadre che si incontreranno tra di loro con gare di andata e
ritorno.
Al termine della fase di qualifcazione:
§

Le squadre classifcate dal 1° all’8° posto di ogni girone accederanno ai Play Of;

§

le squadre classifcate al 16° posto retrocederanno alla Serie C a.s. 2019/2020;

§

§

le squadre classifcate dal 12° al 15° posto accederanno ai Play Out per decretare nove retrocessioni al
Campionato di Serie C a.s. 2019/2020;
le rimanent squadre non disputeranno ulteriori incontri.

Play Of
I quart di fnale si disputeranno al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara 1 ed eventuale gara 3 si
disputeranno in casa della squadra che ha otenuto la migliore classifca al termine della fase di qualifcazione.
Le semifnali e la fnale si disputeranno al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed
eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha otenuto la migliore classifca al termine della fase di
qualifcazione. Gli accoppiament verranno determinat incrociando le posizioni in classifca delle prime 8 classifcate
del girone A con le prime 8 classifcate del girone B e le prime 8 classifcate del girone C con le prime 8 classifcate del
girone D.
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PLAY OFF 1

64

PLAY OFF 2

65

PLAY OFF 3

66

PLAY OFF 4

67

Spareggio Promozione
Saranno ammesse allo spareggio promozione le quatro squadre vincent i Play Of
Lo spareggio si terrà in campo neutro con il seguente calendario.
L’ordine delle gare della prima giornata verrà sorteggiata in occasione della Coppa Italia.
Vincente play of 1
Perdente contnuerà lo spareggio
Vincente promossa Serie A2
Vincente play of 4
vincente promossa Serie A2

Vincente play of 2
Vincente promossa Serie A2
Perdente contnuerà lo spareggio
Vincente play of 3
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PLAY OUT
Le squadre classifcate dal 12° al 15° posto di ciascun girone accederanno ai play out che si disputano al meglio delle
cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha
otenuto la migliore classifca al termine della fase di qualifcazione.
Le 2 squadre perdent i play out di ogni girone retrocederanno in serie C.
La squadra vincente i play out con la peggior classifca della fase di qualifcazione di ogni girone disputerà un
concentramento nazionale per determinare una ulteriore retrocessione.
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Ammissione al Campionato di Serie B a.s. 2019/2020
N.64 squadre e precisamente:
§

n. 5 squadre retrocesse dal Campionato di A2 a.s.2018/2019;

§

n. 1 squadra perdente lo spareggio promozione del Campionato di Serie B
a.s.2018/2019;

§

n. 28 squadre perdent i play Of del Campionato di Serie B a.s.2018/2019;

§

n. 12 squadre del Campionato di Serie B che non hanno disputato ulteriori
incontri dopo la fase di qualifcazione;

§

n. 11 squadre promosse dal Campionato di Serie C a.s. 2018/2019;

§

n. 7 squadre vincent i play Out del Campionato di Serie B a.s. 2018/2019.

Retrocessione al Campionato di Serie C 2019/2020
§

le squadre classifcate al 16° posto e le perdent i Play Out retrocederanno alla Serie C a.s. 2019/2020.

Promozione al Campionato di Serie A2 2019/2020
§

n. 3 squadre vincent gli spareggi promozione del Campionato di Serie B a.s. 2018/2019.
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Date e formule Campionat Femminili

SERIE A1 FEMMINILE
QUALIFICAZIONE
ANDATA
S/D

6/7 otobre

D

14 otobre

D

21 otobre

D

28 otobre

D

4 novembre

S

10 novembre

D

25 novembre

D

2 dicembre

D

9 dicembre

D

16 dicembre

S

22 dicembre

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

G.

RITORNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6 gennaio
13 gennaio
20 gennaio
27 gennaio
3 febbraio
10 febbraio
17 febbraio
24 febbraio
3 marzo
10 marzo
17 marzo

PLAY – OFF

DA DEFINIRE

Formula di Svolgimento

Campionato A1 Femminile
Squadre ammesse a.s. 2018/2019
n. 12 squadre;
·
8 squadre che hanno preso parte ai play of dell’A1 a.s. 2017/2018;
·
1 squadra vincente il play out dell’A1 a.s. 2017/2018;
·
·

2 squadre promosse dall’A2 a.s. 2017/2018;
1 squadra vincente lo spareggio A1 della a.s. 2017/2018.
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2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Fase Regolare (Regular Season)
Girone all’italiana di 12 squadre con gare di A/R con la partcolarità che la prima giornata stabilita in calendario sarà
disputata in campo unico per tute le squadre con partta di ritorno disputata nel campo della perdente (fata
eccezione per la squadra che disputa la gara della prima giornata sul proprio campo di gioco).
Sono ammesse ai Play Of Scudeto le prime 10 squadre classifcate, dal 1° al 10° posto al termine della Fase Regolare
(Regular Season).
Le squadre classifcate all’11° e 12° posto al termine della Fase Regolare sono ammesse ai Play‐Out.
Fase Finale
Play Of Scudeto
Le squadre ammesse ai Play Of Scudeto classifcate dal 1° al 6° posto al termine della Fase Regolare (Regular Season),
non disputeranno la Fase di Qualifcazione ai Quart di Finale.
·
QUALIFICAZIONE AI QUARTI DI FINALE
Vi parteciperanno le squadre classifcate dal 7° al 10° posto della Fase Regolare che si afronteranno in gare di
andata e ritorno, ammesso pareggio nella prima gara, con gara di ritorno in casa della squadra migliore classifcata
nella Fase Regionale e con il seguente accoppiamento:
v
Gruppo 1
7° classifcata c/ 10° classifcata
v
Gruppo 2
8° classifcata c/ 9° classifcata
·

QUARTI DI FINALE

Vi parteciperanno le squadre classifcate dal 1° al 6° posto al termine della Fase Regolare e le vincent le gare dei
gruppi 1 e 2 e si afronteranno al meglio delle tre partte con il seguente accoppiamento:
v
Gruppo 3
1° classifcata c/ vincente Gruppo 2
v
Gruppo 4
2° classifcata c/ vincente Gruppo 1
v
Gruppo 5
3° classifcata c/ 6° classifcata
v
Gruppo 6
4° classifcata c/ 5° classifcata
La sequenza delle gare sarà : Casa – Fuori ‐ Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la
migliore classifca nella Fase Regolare.
·
SEMIFINALI
Vi parteciperanno le vincent dei Gruppi 3, 4, 5, 6 dei Quart di Finale e si afronteranno al meglio delle cinque
partte con il seguente accoppiamento:
v
Gruppo 7
vincente Gruppo 3 c/ vincente Gruppo 6
v
Gruppo 8
vincente Gruppo 4 c/ vincente Gruppo 5
La sequenza delle gare sarà : Casa – Casa – Fuori ‐ Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che
avrà avuto la migliore classifca nella Fase Regolare.
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Se una squadra italiana si sarà qualifcata per la SemiFinale di Eurocup o Final Four di Euroleague la serie sarà al
meglio delle tre gare con medesimo accoppiamento, sequenza CASA-FUORI-CASA ed apposito calendario da
emanare. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifca nella Fase Regolare.
·
FINALE SCUDETTO
Vi parteciperanno le vincent dei Gruppi 7 e 8 delle Semifnali e si afronteranno al meglio delle cinque partte. La
sequenza delle gare sarà : Casa – Casa – Fuori ‐ Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà
avuto la migliore classifca nella Fase Regolare.
Alla squadra che vincerà tre gare su cinque verrà assegnato il ttolo di Campione d’Italia 2018/2019.

Play-Out/Retrocessione/Spareggio
·

PLAY‐OUT

Le squadre classifcate al 11 e 12° posto al termine della Fase Regolare parteciperanno ai Play‐Out e si afronteranno al
meglio delle cinque partte con la seguente sequenza: Casa – Fuori ‐ Casa – Fuori – Casa.
La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifca nella Fase Regolare.
La squadra perdente i Play‐Out sarà ammessa allo spareggio A1.
·
SPAREGGIO A1
La squadra perdente i Play‐Out di Serie A1/F e la squadra vincente lo spareggio A2/F, si afronteranno in una gara
unica in casa della squadra di serie A2F.
La squadra vincente sarà ammessa al Campionato di Serie A1F e la perdente al Campionato di Serie A2F della stagione
sportva 2019/2020.

Ammissione alla Serie A1 a.s. 2019/2020
N. 14 squadre:
·
8 squadre che hanno preso parte ai play of dell’A1 a.s. 2018/2019;
·
·

2 squadra promossa diretamente dall’A2/F a.s. 2018/2019;
1 squadra vincente lo Spareggio A1;

·

3 squadre vincent i play out dell’A1 a.s. 2018/2019.

Retrocessione al Campionato di Serie A2 2019/2020
·
1 squadra perdente lo spareggio A1 a.s. 2018/2019.
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SERIE A2 FEMMINILE
QUALIFICAZIONE
ANDATA
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB

29 setembre
6 otobre
13 otobre
20 otobre
27 otobre
3 novembre
10 novembre
17 novembre
24 novembre
1 dicembre
8 dicembre
15 dicembre
22 dicembre
5 gennaio
12 gennaio

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019

G.

RITORNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

19 gennaio
26 gennaio
2 febbraio
9 febbraio
16 febbraio
23 febbraio
2 marzo
9 marzo
16 marzo
30 marzo
6 aprile
13 aprile
20 aprile
25 aprile
28 aprile

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

DA DEFINIRE

Formula di Svolgimento

Campionato A2 Femminile
Squadre ammesse a.s. 2018/2019
·

32 squadre avent dirito e che si sono iscrite per la stagione sportva 2018/2019.

Regular Season
Le squadre verranno suddivise in due gironi “NORD” e “SUD” compost da 16/15 squadre.
Lo svolgimento sarà in girone all’italiana con gare di andata e ritorno.
Seconda Fase
Play‐Of
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SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
GIO
DOM

Le squadre classifcate dal 1° al 8° posto di ciascun girone alla fne della Regular Season accederanno ai Play‐Of
secondo lo schema di seguito riportato:
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Le squadre si afronteranno in gare di andata e ritorno per ogni fase della Qualifcazione Spareggio con gara in casa
della squadra miglior classifcata nella Regular Season. Ammesso pareggio nella prima gara.
Le vincent dei Play‐Of saranno promosse in Serie A1/F.

·

Spareggio A2

Le due squadre perdent la fnale dei Play‐Of si afronteranno in una gara con scontro direto in campo neutro per
determinare la squadra che accederà allo “Spareggio A1” valido per la permanenza/promozione in Serie A1F.
·
Spareggio A1
La squadra perdente i play‐out di Serie A1F e la squadra vincente lo “spareggio A2” si afronteranno in una gara con
scontro direto in casa della squadra di serie A2F.
La squadra vincente sarà ammessa al Campionato di Serie A1F e la perdente al Campionato di Serie A2F della stagione
sportva 2019/2020.
Retrocessione
·
Play-Out
Al termine della Regular Season le squadre classifcate all’ultmo e penultmo posto di ciascun girone retrocederanno
diretamente al campionato di Serie B a.s. 2019/2020.
Le quatro squadre classifcate dal terzultmo al sestultmo posto per ciascun girone accederanno ai play out e si
afronteranno come segue:
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Gli incontri si disputeranno ad incrocio fra i due gironi, come riportato sullo schema soprastante, al meglio delle tre
gare con la seguente cadenza: la squadra che giocherà gara 1 ed eventuale gara 3 in casa sarà la migliore classifca
della Regular Season. In caso di stessa posizione in classifca la squadra che giocherà gara 1 ed eventuale gara 3 in casa
sarà quella con maggior quoziente vitorie e in caso di ulteriore parità quella con maggiore quoziente canestri della
Regular Season.
Le squadre perdent gara C e gara F retrocederanno in Serie B a s. 2019/2020.
Ammissione alla Serie A2 a.s. 2019/2020
N. 30 squadre
·
23 squadre non promosse, non retrocesse e non ammesse allo spareggio A1 a.s. 2018/2019;
·
·

1 squadra ammessa allo spareggio A1 e non promossa;
6 squadre vincent i concentrament promozione del campionato di Serie B a.s. 2018/2019.

Retrocessione al Campionato di Serie B a.s. 2019/2020
·
N. 4 squadre classifcate all’ultmo e penultmo posto di ciascun girone;
·
N. 2 squadre perdent i play out a.s. 2018/2019.

COPPA ITALIA 2019 Serie A1 Femminile
“Final

Eight A1F” :

Squadre ammesse: le squadre classifcate dal 1° al 8° posto al termine del girone di andata del Campionato Italiano
Femminile di Serie A1.
Campo da gioco: sede indicata dalla Legabasket Femminile
Formula: gare ad eliminazione direta secondo il seguente schema
Quart:
gara 1
1° classifcata – 5° classifcata
gara 2
2° classifcata ‐ 6° classifcata
gara 3
3° classifcata – 7° classifcata
gara 4
4° classifcata ‐ 8° classifcata
Semifnale: gara 5
vincente gara 1 contro vincente gara 4
gara 6
vincente gara 2 contro vincente gara 3
Finale:
gara 7
vincente gara 5 contro vincente gara 6
Periodo: 21‐23‐24 marzo 2019
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COPPA ITALIA 2019 Serie A2 Femminile
“Final

Eight A2F” :

Squadre ammesse: le squadre classifcate dal 1° al 4° posto di ogni Girone, al termine del girone di andata del
Campionato italiano Femminile di Serie A2.
Campo da gioco: sede indicata dalla Legabasket Femminile
Formula: gare ad eliminazione direta secondo i seguente schema
Quart: gara 1 1° classifcata Gir. A – 4° classifcata Gir. B
gara 2 2° classifcata Gir. A – 3° classifcata Gir. B
gara 3 1° classifcata Gir. B ‐ 4° classifcata Gir. A
gara 4 2° classifcata Gir. B ‐ 3° classifcata Gir. A
Semifnale: gara 5 vincente gara 1 – vincente gara 4
gara 6 vincente gara 3 – vincente gara 2
Finale: vincente gara 5 – vincente gara 6
Periodo: 22‐23‐24 marzo 2019
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9. CAPITOLO IX
9.1 OMOLOGAZIONE PALLONI
MINIBASKET MISURA 5
ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A. GRUGLIASCO (TO)
PALLONE MOLTEN MOD. BGR5‐OI (BGR5) GOMMA MIS.5

PALLACANESTRO MISURA 6 E 7
1) ADVANCED DISTRIBUTION SPA GRUGLIASCO (TO)
PALLONE MOLTEN MOD. BGF7X (BGF7) CUOIO SINTETICO MIS.7
PALLONE MOLTEN MOD. BGM7X (BGM7) CUOIO SINTETICO MIS.7
PALLONE MOLTEN MOD. BGG7X (BGG7) CUOIO SINTETICO MIS.7
PALLONE MOLTEN MOD. BGF6X (BGF6) CUOIO SINTETICO MIS.6
PALLONE MOLTEN MOD. BGM6X (BGM6) CUOIO SINTETICO MIS.6
PALLONE MOLTEN MOD. BGR7‐OI (BGR7) GOMMA MIS.7
PALLONE MOLTEN MOD. BGR6‐OI (BGR6) GOMMA MIS.6
2) GALA ITALIA SAN MINIATO (PI)
GALA CHICAGO BB 7011 C M157
GALA CHICAGO BB 6011 M156
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