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Per quello non espressamente qui riportato, si fa riferimento alle Disposizioni
Organizzative Annuali 2014-2015 presenti sul sito www.fip.it

COMUNICAZIONI FEDERALI e COMUNICAZIONI COMITATO-SOCIETA’
Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali, devono avvenire esclusivamente attraverso la casella SPES
(codice società@spes.fip.it).
CONSULTAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Tutti i Regolamenti Federali, comprese le Disposizioni Organizzative Annuali richiamate nel presente
documento, sono consultabili sul sito federale www.fip.it nell’apposita sezione “Regolamenti”.
I moduli federali sono reperibili sul sito federale www.fip.it nell’apposita sezione “Modulistica”.
RMC Unico E REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
Rimane in vigore il Riepilogo Movimenti Contabili Unico.
Pertanto nessun pagamento dovrà essere disposto in favore del Comitato Regionale PUGLIA o di qualsiasi
Comitato Provinciale, salvo esplicita richiesta del/dei Comitati per casi o motivi particolari.
Ulteriori indicazioni sulle modalità di calcolo delle rate e sulle relative scadenze sono disponibili
sul Comunicato Ufficiale “Contributi a carico delle società non professionistiche” disponibile sul sito internet
federale, nella sezione “Regolamenti”.
Si riporta di seguito il riepilogo delle scadenze e la composizione delle rate per le società partecipanti a
campionati nazionali e regionali Descrizione
PRIMA RATA
09/07/2014
Contributi FIP + saldo AS 2013/14 + eventuali debiti CT
Con il saldo di questa rata, nei termini di tempo inderogabili, sarà possibile rinnovare d’autorità, fino al
19/07/2014, gli atleti presenti nei propri statini.
Un solo giorno di ritardo causerà lo svincolo automatico.
SECONDA RATA
31/10/2014
1/3 saldo NAS + eventuali debiti CT
TERZA RATA
05/12/2014
1/3 saldo NAS + eventuali debiti CT
QUARTA RATA
30/01/2015
1/3 saldo NAS + eventuali debiti CT
QUINTA RATA
13/03/2015
Contributi FIP * + saldo NAS + saldo PI + event. debiti CT
* per le Società regionali “saldo alla data di emissione sulla scheda ‘altri movimenti’ ”
SESTA RATA
24/04/2015
Saldo finale scheda contabile + event. debiti CT
La FIP non procederà all’emissione di una rata di importo inferiore a 500 euro;

NUOVO SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
In caso di ritardato pagamento da parte di una Società sportiva degli importi previsti nelle rate:
• Entro 7 giorni dalla scadenza scatterà una sanzione economica;
• Dall’8° al 14° oltre alla sanzione economica scatterà una penalizzazione sportiva (3 punti nel massimo
campionato);
• Dal 15° giorno oltre alla sanzione economica la Società sarà esclusa dal massimo campionato.
La descritta disciplina viene applicata per la seconda, terza, quarta e quinta rata.

UTILIZZO LISTE ELETTRONICHE
Per tutti i campionati è obbligatorio la compilazione elettronica e la presentazione agli arbitri dell’ultima lista
generata dal sistema FIPonline.
Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a:
• per la prima: ammonizione;
• per la seconda volta: 25 % del massimale;
• per la terza volta: 50% del massimale;
• per la quarta volta e successive: 100 % del massimale.
La lista elettronica deve essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della presentazione
da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare.
E’ disponibile la funzione di duplicazione della lista dell’ultima gara per cui non sono ammesse fotocopie
della stessa, poiché ogni lista è identificata con un codice unico.
Sono disponibili, in FIPonline, fino a nove “sottoutenti” che possono essere abilitati, dall’utente principale,
alla generazione delle liste così da poter delegare la specifica attività ad un dirigente della società senza
che egli possa accedere alle altre funzioni disponibili su FIPonline.
Tutte le modifiche apportate alla lista generata attraverso FIPonline devono essere giustificate sul fronte
della lista indicando brevemente il motivo della correzione.
Le liste prive delle giustificazioni saranno equiparate al mancato utilizzo e di conseguenza
sanzionate.
Si ricorda che la lista elettronica ha una notevole importanza poiché ha valore di certificazione di partecipazione
a gara determinando lo status del giocatore.
Sarà possibile produrre massimo 3 correzioni riguardanti i dati anagrafici del tesserato presente in lista; la
violazione di tale adempimento comporterà:
• per la prima: ammonizione;
• per la seconda volta: 25 % del massimale;
• per la terza volta: 50% del massimale;
• per la quarta volta e successive: 100 % del massimale.

DOPPIO UTILIZZO SETTORE MASCHILE
Gli atleti nati negli anni 1994-95-96-97-98-99, possono essere tesserati, in doppio utilizzo, da un’altra
società ed utilizzati come segue:
- giocare con la propria società tutti i campionati consentiti dai regolamenti;
- disputare con l’altra società un solo campionato senior diverso da quello della propria società.
Per i soli nati 1996-97 è possibile tesserarsi nel campionato DNG Under 19 se la propria società non
partecipa a alcun campionato Under 19 (DNG, Elite o regionale).

DOPPIO UTILIZZO SETTORE FEMMINILE
Le atlete nate negli anni 1994-95-96-97-98-99, possono essere tesserate, in doppio utilizzo, da un’altra
società ed utilizzate come segue:
- giocare con la propria società tutti i campionati consentiti dai regolamenti;
- disputare con l’altra società un solo campionato senior, diverso da quello della propria società o Under 19
se la propria società non vi partecipa.
Si sottolinea che comunque è obbligatorio rispettare i vincoli di partecipazione che prevedono
la possibilità di far disputare ad un’atleta al massimo due campionati giovanili e un campionato
senior oppure un campionato giovanile e due campionati senior.

DISPOSIZIONI CAMPIONATI MASCHILI SENIOR E GIOVANILI
a.s. 2014/2015
CAMP.

Iscr.

Obbligo

Obbligo

Camp. giovanili

Under

2 nati 94 e seg. +
C Reg.

2 campionati
15/07/2014

(1)

2 nati 93 e seg. +
di diversa categoria
1 nato 92 e seg.

D

22/07/2014

2 campionati

2 nati 94 e seg. +

di diversa categoria

2 nati 93 e seg. +
2 nati 92 e seg.

3 nati 92 e seg.
Prom.

1^ Divisione

16/09/2014

Limite
Over

Prestiti

Max 3
nati prima
01.01.82

DNG

07/07/2014

A cura Settore
Giovanile Roma

U17/U15
Eccellenza

15/07/2014

A cura Settore
Giovanile Roma

U19 Elite

09/09/2014

Inizio entro il
15/10/2014

U17/U15/U14/U13
Elite

09/09/2014

Inizio entro il
30/11/2014

U19 Regionale

09/09/20014

Inizio entro il
31/10/2014

U17/U15/U14/U13
Regionale

09/09/2014

Inizio entro il
30/11/2014

3 vs 3

31/01/2015

Non prev.

Max 2
nati prima
01.01.82

Non prev.

Max 3
nati prima
01.01.82

A cura C.R.

Limite

Non prev.

NOTE
1. Il Consiglio Direttivo Regionale ha deliberato che sarà possibile sostituire l’obbligo di un
campionato giovanile con l’iscrizione a referto di tutti i giocatori nati entro il 1994.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale ha deliberato che i giorni di gara dei campionati d’Eccellenza
e dell’U19L e U19M saranno quelli da sempre utilizzati e cioè:
U19/L o U19/M:

lun/mart

U17/Ecc:

mart/merc

U15/Ecc:

giov/ven

PARTECIPAZIONE A GARE CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un campionato Eccellenza non può più
partecipare, con la stessa società, al campionato Elite o regionale della medesima categoria, salvo
trasferimento ad altra società.
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un campionato Elite non può più partecipare,
con la stessa società, al campionato regionale della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra società.
Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di DNG o di altri campionati
di categoria Eccellenza, non possono più essere inseriti in lista elettronica per altra società, per gare della
stessa categoria.
Gli atleti nati negli anni 2000-2001-2002 possono partecipare solo ai campionati giovanili di categoria
e non ai campionati senior nazionali e regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista elettronica. Qualora
dovesse accadere la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della società inadempiente.

DISPOSIZIONI CAMPIONATI FEMMINILI
REGIONALI – GIOVANILI

Periodo di
CAMP.

Iscrizione
Svolgimento

Obbligo Partecipazione
Campionati Giovanili o
Trofeo Esordienti

Obbligo

Limite

Under

Over

Non prev.

Non prev.

1 Campionato Giovanile
Serie B

Serie C

U19/U17/U15/U14/U13

22/07/14

Da definire
a scelta della Società

22/07/14

09/09/14

Da definire

Inizio entro il
31/10/2014
A cura del

3vs3

31/01/15
Settore Giovanile

Non prev.

MANCATO ARRIVO ARBITRI PER I CAMPIONATI UNDER 13 e 14 M/F
Nei Campionati Under 14 e Under 13 maschile e femminile, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i
15’ di attesa si procederà come segue:
• i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre devono designare una o due persone (se due, una per
squadra), maggiorenni e tesserati a qualsiasi titolo per la FIP, per dirigere la gara;
•

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

•

il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gara (anche via fax) dalla Società ospitante entro i
tre giorni successivi alla disputa dell’incontro. Si prega, pertanto, di verificare la designazione
arbitrale sul sito del Comitato in maniera da chiedere conferma all’Ufficio Gare dell’effettiva
mancanza degli arbitri per potersi di conseguenza organizzare in vista della gara.

ARBITRI E U.d.C.
E’ previsto il doppio arbitraggio per le seguenti categorie maschili: serie C regionale, serie D,
Promozione, Under 19 Elite, Under 17 Eccellenza, Under 17 Elite, Under 15 Eccellenza, e per le seguenti
categorie femminili: Serie B, Serie C.
Per gli altri campionati l'Ufficio Gare si riserva la facoltà di utilizzare il doppio arbitraggio.
Per il campionato Under 17 Eccellenza, U15 Eccellenza verranno designati due Ufficiali di Campo (24“ e
segnapunti).
Per il campionato di Serie C femminile e per la Promozione maschile verrà designato un solo Ufficiale di
Campo.
Qualora una società ritenesse necessaria la presenza di U.d.C. in più rispetto a quelli previsti, dovrà far
pervenire la richiesta di designazione all’Ufficio Gare.
Per tutti gli altri campionati si ricorda che le società hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli arbitri
dell'incontro due persone in grado di svolgere, con sufficiente sicurezza, i compiti di cronometrista
e segnapunti.
Il Giudice Sportivo si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti delle
società inadempienti, sia per i ritardi che per l’inadeguata preparazione.

CAMPIONATO SERIE C REGIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO
ANDATA

GIORNATA RITORNO

D 12 ottobre

2014

1

25 gennaio

2015 D

D 19 ottobre

2014

2

1 febbraio

2015 D

D 26 ottobre

2014

3

8 febbraio

2015 D

D 2 novembre

2014

4

15 febbraio

2015 D

D 9 novembre

2014

5

22 febbraio

2015 D

D 16 novembre 2014

6

1 marzo

2015 D

D 23 novembre 2014

7

8 marzo

2015 D

D 30 novembre 2014

8

15 marzo

2015 D

D 7 dicembre

2014

9

22 marzo

2015 D

D 14 dicembre

2014

10

29 marzo

2015 D

D 21 dicembre

2014

11

12 aprile

2015 D

D 11 gennaio

2015

12

19 aprile

2015 D

D 18 gennaio

2015

13

26 aprile

2015 D

Contemporaneità in tutte le gare
Formula di svolgimento :
Girone a 14 squadre con gare di andata e ritorno (girone di qualificazione).
Nessuna promozione per il nuovo ordinamento dei campionati a partire dalla stagione sportiva 2015/2016 che
prevede una serie unica di C a 18 squadre comprendente tutte le aventi diritto dell’anno sportivo 2014/2015
più le squadre provenienti dalla serie C nazionale 2014/2015.
PLAYOUT:
3 retrocessioni
La 14^ squadra classificata retrocede direttamente.
Le squadre classificate dal 10^ al 13^ posto disputeranno i playout per determinare le ulteriori due
retrocessioni in unico turno così riportato:
domenica 3 maggio 2015

turno di andata

giovedì 7 maggio 2015

turno di ritorno

domenica 10 maggio 2015

eventuale bella

10^ classificata vs 13^ classificata
11^ classificata vs 12^ classificata

CAMPIONATO SERIE D REGIONALE
DATE DI SVOLGIMENTO
ANDATA

GIORNATA RITORNO

D 12 ottobre

2014

1

25 gennaio

2015 D

D 19 ottobre

2014

2

1 febbraio

2015 D

D 26 ottobre

2014

3

8 febbraio

2015 D

D 2 novembre

2014

4

15 febbraio

2015 D

D 9 novembre

2014

5

22 febbraio

2015 D

D 16 novembre 2014

6

1 marzo

2015 D

D 23 novembre 2014

7

8 marzo

2015 D

D 30 novembre 2014

8

15 marzo

2015 D

D 7 dicembre

2014

9

22 marzo

2015 D

D 14 dicembre

2014

10

29 marzo

2015 D

D 21 dicembre

2014

11

12 aprile

2015 D

D 11 gennaio

2015

12

19 aprile

2015 D

D 18 gennaio

2015

13

26 aprile

2015 D

Contemporaneità in tutte le gare
Formula di svolgimento :
Girone a 14 squadre con gare di andata e ritorno (girone di qualificazione)
PROMOZIONI
1 Promozione in serie C
La promozione sarà diretta se la differenza tra la 1^ classificata e la 2^ classificata al termine del girone di
qualificazione sarà pari o superiore a 10 punti.
Diversamente i Playoff coinvolgeranno le squadre classificate dal 1^ al 4^ posto in due turni secondo il
seguente schema:
1^ TURNO
domenica 3 maggio 2015
turno di andata
incontro A:
1^ classificata vs 4^ classificata
incontro B:
2^ classificata vs 3^ classificata
giovedì 7 maggio 2015
turno di ritorno
domenica 10 maggio 2015

eventuale bella

2^ TURNO
domenica 17 maggio

turno di andata

giovedì 21 maggio

turno di ritorno

domenica 24 maggio

eventuale bella

incontro C:

vinc. incontro A vs vinc. incontro B

RETROCESSIONI
La squadra classificata al 14^ posto al termine della fase di qualificazione retrocede direttamente.

CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
A seguito degli incontri con le società si è deliberato quanto segue:
CAMPIONATI REGIONALI
I campionati U17 – U15 – U14 – U13 regionali avranno il seguente svolgimento:
Prima fase di qualificazione:
Gironi da 7 a 11 squadre a carattere di viciniorietà con gare di sola andata.
La fase terminerà entro il 20.12.2014.
Seconda fase di classificazione:
Le squadre divise in due fasce di valore (Gold e Silver) formeranno gironi da 6 a 10 squadre a carattere di
viciniorietà (Puglia Nord – Centro – Sud), composti secondo la classifica ottenuta nella prima fase.
Le squadre disputeranno gare di andata e ritorno.
Terza Fase – Finali Regionali:
Final Eight (Gold)
Final Eight (Silver)
Tutte le squadre partecipanti ai campionati regionali dovranno svolgere minimo 16 gare.
Per i campionati U14 e U 13 i gironi saranno almeno di 8 squadre e il numero minimo di gare sarà, quindi,
14.
NORME PER I CAMPIONATI U14 e U13
Nel campionato U14 potranno essere iscritti a referto anche solo 5 atleti.
Nel campionato U13 è obbligatorio iscrivere a referto almeno 10 atleti con obbligo di schierare in campo
nel primo e secondo quarto tutti gli atleti; nel terzo e quarto tempo i cambi sono liberi (v. DOA pag 99)
Per entrambi i campionati non sono previste restrizioni tecniche di gioco (es. difesa a uomo, tiro da tre, ecc),
ma sono consentite le iscrizioni a referto delle bambine.
CAMPIONATI DI ECCELLENZA
•

Il campionato U17 Eccellenza si svolgerà con:

Prima fase di qualificazione:
Girone da minimo 8 squadre con gare di andata e ritorno (nel caso in cui le squadre iscritte siano più di
9 si prenderà in considerazione l’ipotesi di non disputare la Final Four)
Seconda fase:
Final Four
La fase terminerà entro il 15.02.2015
Nella 2ª fase a cura del settore giovanile è obbligatorio il campo in parquet 28x15 ed
attrezzatura prevista per il campionato Nazionale di Serie C.
Si fa presente che questo campionato sarà organizzato solo se l’organico del campionato
U17 Elite sarà completo (minimo 8 squadre)
•

Il campionato U15 Eccellenza si svolgerà con:

Prima fase di qualificazione:
Girone da minimo 8 squadre con gare di andata e ritorno (nel caso in cui le squadre iscritte siano più di
9 si prenderà in considerazione l’ipotesi di non disputare la Final Four)
Seconda fase:
Final Four
Tutti i campionati d’Eccellenza avranno l’obbligo del reset a 14”

CAMPIONATI DI ELITE
Il campionato U17 Elite si svolgerà con:
Prima fase di qualificazione:
Il girone sarà composto massimo da 8/10 squadre.
La fase terminerà entro il 15.02.2015. In questa prima fase ogni squadra dovrà disputare
almeno 14 gare.
Seconda fase regionale:
Incrocio con le squadre dell’ Eccellenza non ammesse alla rispettiva 2ª fase di competenza del Settore
Giovanile Nazionale.
Terza fase:
Final Four
Tutte le squadre partecipanti ai campionati d’Elite dovranno disputare minimo 16 gare.

Tutti gli altri campionati non citati (SENIOR E GIOVANILI) avranno le formule
di svolgimento compatibilmente con il numero delle squadre iscritte.

LIMITI DI ETA’ CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI

CAMPIONATI D’ECCELLENZA
U17
U15

NATI NEL 1998/1999/2000/2001
NATI NEL 2000/2001/2002

CAMPIONATI ELITE E REGIONALI
U19
U17
U15
U14
U13

NATI
NATI
NATI
NATI
NATI

NEL
NEL
NEL
NEL
NEL

1996/1997 ammessi 1998/1999
1998/1999 ammessi 2000
2000 ammessi 2001
2001 ammessi 2002
2002 ammessi 2003 (minibasket)

LIMITI DI ETA’ CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI

CAMPIONATI REGIONALI
U19
U17
U15
U14
U13

NATE
NATE
NATE
NATE
NATE

NEL
NEL
NEL
NEL
NEL

1996/1997 ammesse 1998/1999/2000
1998/1999 ammesse 2000
2000/2001 ammesse 2002/2003
2001 ammesse 2002/2003
2002 ammessi 2003/2004 (minibasket)

N.B. Il Consiglio Direttivo Regionale delibererà eventuali norme differenti dalle DOA solo
successivamente all’incontro con le società femminili previsto nel mese di settembre.

CONTRIBUTI GARA
Maschili
Serie C regionale

100,00

Serie D

80,00

Promozione

70,00

1° Divisione

55,00

Under 19 Elite

55,00

Under 19 Regionale

28,00

Under 17 Eccellenza

50,00

Under 17 Elite

40,00

Under 17 Regionale

25,00

Under 15 Eccellenza

40,00

Under 15 Elite

35,00

Under 15 Regionale

25,00

Under 14 Elite

25,00

Under 14 Regionale

22,00

Under 13 Elite

25,00

Under 13 Regionale

20,00

Femminili
Serie C

45,00

Under 19, Under 17 e Under 15 Elite

30,00

Under 19, Under 17 e Under 15 Regionale

25,00

Under 14 e Under 13 Elite

25,00

Under 14 e Under 13 Regionale

22,00

