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CNA UDINE

AVVISO IMPORTANTE
Le presenti “Disposizioni Organizzative Annuali Regionali” (D.O.A.R.) integrano ed evidenziano
alcune norme contenute nelle “Disposizioni Organizzative Annuali Campionati Regionali”,
“Disposizioni Organizzative Annuali Attività Giovanile”, “Disposizioni Organizzative Annuali
Tesseramento” (D.O.A.) 2020-2021, emesse dalla Segreteria Generale FIP modificabili dai
Comitati Regionali FIP, e deliberate dal Comitato FVG.
Tutte le indicazioni di tipo amministrativo, comprese le modalità di rateazione e dei
premi NAS, sono contenute nel documento “Contributi a carico delle società non professionistiche
–Stagione 2020-2021”.
Le indicazioni in esse riportate sono di fondamentale importanza per l’attività di tutti i
Tesserati ed, in particolare, delle Società. Vi invitiamo a leggerle con attenzione per le molteplici
problematiche affrontate, che devono essere ben conosciute e comprese per la corretta ed
efficace gestione di ogni Società.

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

CAPITOLO I
ORDINAMENTO CAMPIONATI
Le previsioni di svolgimento di seguito riportate, sono state deliberate sulla base della situazione
epidemiologica e delle normative in atto al momento della stesura.
Al mutare di queste situazioniil Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di variare le formule
entro la data del 31/12/2020

1.1 Campionati Maschili
CAMPIONATI

Iscr.

Periodo Svolgimento

Obbligo Camp. Giovanili

Obbligo Under

C GOLD

A cura di
altro C.R.

A cura di altro C.R.

2 Under di diversa
categoria

2 nati 98 e seguenti (2)

C SILVER

18/08/20

Inizio 01/10/20³

2 Under di diversa
categoria

2 nati 98 e seguenti (2)

D

24/08/20

Inizio 08/10/20³

1 under

2 nati 98 e seguenti (2)

Promozione

15/09/20

Come da C.U. Ufficio Gare da
emettersi entro il 30/9/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

1ªDiv.

15/09/20

Come da C.U. Ufficio Gare da
emettersi entro il 30/9/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

-

-

-

Nessun obbligo

A cura Settore Giovanile

Nessun obbligo

Nessun obbligo

Inizio entro 31/10/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

A cura Settore Giovanile

Nessun obbligo

Nessun obbligo

Inizio entro 31/10/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

A cura Settore Giovanile

Nessun obbligo

Nessun obbligo

Inizio entro 15/11/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

A cura Settore Giovanile

Nessun obbligo

Nessun obbligo

15/09/20

Inizio entro 30/11/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

Under 14 Elite e
30/09/20
Regionale

Inizio entro 30/11/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

Inizio entro 30/11/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

2ªDiv. (4)

Under 20 Ecc. (5) 31/08/20
Under 20 Gold
e Silver

15/09/20

Under 18 Ecc. (5) 31/08/20
Under 18 Gold
e Silver

15/09/20

Under 16 Ecc. (5) 31/08/20
Under 16 Gold
e Silver

15/09/20

Under 15 Ecc. (5) 31/08/20
Under 15 Gold
e Silver

Under 13 Elite e
30/09/20
Regionale
Note:

(6)

(1) Data valida per i Comitati Regionali che non organizzano il Campionato di Serie C Gold. Per chi organizza anche la
Serie C Gold il periodo di svolgimento è a cura del Comitato Regionale.

(2) Nel Friuli Venezia Giulia è prevista l’iscrizione a referto di 12 atleti; l’obbligo passa da due a quattro purché l’11° e il
12° atleta siano di categoria giovanile (nati 2001 e seguenti).
(3) Possono essere soggette a posticipazioni.
(4) Campionato riservato ad Over 35 (nati entro il 31/12/86) + 2 Under a referto purché maggiorenni alla data della
gara; il Campionato sarà attivato qualora sia completo il Campionato di 1^ div., e iscritte almeno 6 squadre.
(5) L'iscrizione e lo svolgimento dei campionati U20, U18, U16 e U15 d’Eccellenza saranno emesse a cura del Settore
Giovanile. Esaminate tali norme dei campionati, il C.R. si riserva di portare delle variazioni agli stessi dopo il riscontro
delle iscrizioni avvenute.
(6) Per le squadre aderenti al progetto FVG Futuro, tale obbligo per l'11° e il 12° atleta non si applica.

1.2 Campionati Femminili
CAMPIONATO

Iscrizione

Periodo Svolgimento

Obbligo Partecipazione camp.
Giovanili o Trofeo Esordienti

Obbligo
Under

Serie BF

18/08/20

a cura del C.R. gestore

1 Campionato Giovanile a scelta
della Società

Nessun obbligo(1)

Serie CF (1)

24/08/20

Inizio entro 31/10/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo(1)

U20F (2)

15/09/20

Inizio entro 28/10/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

U18F

15/09/20

Inizio entro 28/10/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

U16F

15/09/20

Inizio entro 11/11/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

U14F

30/09/20

Inizio entro 11/11/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

U13F
Note:

30/09/20

Inizio entro 11/11/20

Nessun obbligo

Nessun obbligo

(1) Nei Campionati di BF e CF Regionale è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11ª e la 12ª
atleta iscritta a referto siano nate nel 2001 e seguenti.
(2) Il C.R. si riserva di portare delle variazioni allo stesso dopo il riscontro delle iscrizioni avvenute.

1.3 Limiti iscrizioni a referto
Nei Campionati di C e D maschile e B femminile l'iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 del
R.E. – Gare:
“Alle Società che partecipano al Campionato di Serie C gold e silver e Serie D maschile ed al Campionato di
Serie B femminile, è consentito iscrivere in Lista Elettronica un numero massimo di 2 atleti senior non di
formazione italiana. I Campionati di Promozione, prima e seconda Divisione maschile e i Campionati di Serie
C e Promozione femminile possono iscrivere a referto atleti senior non di formazione italiana senza
limitazioni di numero.
Le Società che partecipano ai Campionati giovanili di Eccellenza maschili e ai Campionati giovanili femminili,
possono iscrivere in Lista Elettronica un massimo di due atleti di cittadinanza straniera. Gli atleti di
cittadinanza straniera possono essere iscritti a referto nel numero massimo di due, anche per le fasi
successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in Lista Elettronica in almeno 14 partite della fase
regionale di cui almeno 10 partite nello stesso Campionato giovanile.
Agli atleti di cittadinanza straniera che abbiano partecipato almeno a quattro Campionati Giovanili Federali
è permesso, nel corso del quarto anno al raggiungimento della quattordicesima iscrizione in Lista
Elettronica, partecipare alle fasi successive a quella regionale.
Gli atleti di formazione italiana, indipendentemente dalla cittadinanza, possono essere iscritti in Lista
Elettronica senza limite di numero.
Per i Campionati giovanili Regionali maschili non sono previste limitazioni all’utilizzo di atleti di cittadinanza
straniera.”.

Non ci sono limitazioni numeriche all'iscrizione in Lista Elettronica di atleti/e giovanili di
cittadinanza straniera non di formazione italiana nei Campionati di Serie C Gold e Silver, Serie D,
Promozione e Prima Divisione maschile e nei CampionatI di Serie B e Serie C femminili.

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

1.5 Composizione gironi
I gironi dei Campionati Senior Regionali sono formati secondo i criteri che potranno essere stabiliti
solo alla chiusura delle iscrizioni.
Per i Campionati Giovanili i criteri sono adottati tenendo conto anche dell’aspetto tecnico per le
fasi di loro competenza, mentre, per le Fasi Interregionali e Nazionali di detti Campionati, i gironi
sono composti dal Settore Giovanile con proprie valutazioni.

1.6 Presenza medico alle partite
Con riferimento alla presenza obbligatoria del medico per le partite dei campionati C gold, C Silver,
D e BF, prevista nelle DOA, si stabilisce che il riscaldamento pre-gara può iniziare regolarmente 20'
prima dell'inizio della partita anche se il medico non è ancora arrivato, salva la presenza
obbligatoria dell'addetto al defibrillatore. Fatte salve tutte le altre disposizioni sanitaria contenute
nel capitolo IV (pagina 21) delle DOA Regionali.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO GARE
2.1 Giorni ed Orari
La sottostante tabella riporta le giornate e gli orari di gara ammessi. Per eventuali richieste di altre
giornate od orari di gioco, dovrà essere presentata apposita domanda di deroga motivata.

CAMPIONATI

GIORNATA GARA

C Gold

Gestito da altro Comitato Regionale

C Silver

Sabato
Domenica

Dalle 17.30 alle 21.00
Dalle 17.30 alle 18.30

D

Venerdì
Domenica

Dalle 19.30 alle 21.30
Dalle 17.30 alle 18.30

Promozione

Secondo accordi tra Società vidimati da Ufficio Gare – No sabato e domenica pomeriggio

1^ Divisione

Secondo accordi tra Società vidimati da Ufficio Gare – dalle 20 alle 21.30.
No sabato e domenica pomeriggio

2^ Divisione

Secondo accordi tra Società vidimati da Ufficio Gare – dalle 20 alle 21.30.
No sabato e domenica pomeriggio

U20 Ecc.

Lunedì Martedi, Mercoledi, Giovedi

Dalle 18.00 alle 20.30

U20 Gold e Silver

Lunedì Martedi, Mercoledi, Giovedi

Dalle 18.00 alle 21.00

U18 Eccellenza

Lunedì Martedi, Mercoledi, Giovedi

Dalle 18.00 alle 20.30

U18 Gold e Silver

Lunedì o Martedì Mercoledì Giovedì

Dalle 18.00 alle 21.00

Sabato

Dalle 16.00 alle 20.30

Domenica

Dalle 10 alle 12 – Dalle 15 alle 18

U16 Eccellenza
U16 Gold e Silver
U15 Eccellenza

Secondo accordi tra Società vidimati da Ufficio Gare preferibilmente sabato o domenica
Sabato

Dalle 16.00 alle 20.30

Domenica

Dalle 10 alle 12 – Dalle 15 alle 18

U15 Gold e Silver

Secondo accordi tra società vidimati da Ufficio Gare

U14 Elite e Regionale

Secondo accordi tra società vidimati da Ufficio Gare

U13 Elite e Regionale

Secondo accordi tra società vidimati da Ufficio Gare

BF

Gestito da altro Comitato Regionale
Venerdì

Dalle 19.30 alle 21.00

Domenica

Dalle 17.30 alle 19.00

U20F

Lunedì e Martedì

Dalle 18.30 alle 21.00

U18F

Mercoledì e Giovedì

Dalle 18.30 alle 21.00

U16F

Sabato

Dalle 16.00 alle 19.00

CF

U14F

Secondo accordi tra Società vidimati da Ufficio Gare

U13F

Secondo accordi tra Società vidimati da Ufficio Gare

NOTA BENE SOLO PER CAMPIONATI GIOVANILI
Altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le Società ed autorizzazione da parte
dell’Ufficio Gare competente. Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra stabilite non
danno diritto a spostamenti in caso di convocazione di atleti o tecnici (primi allenatori) da parte del
Settore Squadre Nazionali.

CAPITOLO III
CAMPIONATI MASCHILI
3.1 CAMPIONATI MASCHILI SENIOR
3.1.1 Serie C Silver
Alla chiusura delle iscrizioni, con il rispetto della regola che prevede un minimo di 12 squadre
iscritte e visto il numero delle squadre aventi diritto verrà emesso apposito Comunicato Ufficiale
con formula e date di svolgimento. Come da DOA Nazionali, è prevista una sola promozione in C
Gold 2020-2021.
Le riduzioni degli importi per i contributi gara approvate dal Consiglio Regionale nella seduta del
08.05.2020 e riportate al punto 5.1 saranno riservati alle Societa' che prima dell'inizio del
Campionato invieranno dichiarazione scritta, all’Ufficio Gare, di adesione all’iscrizione in Lista R,
per tutte le gare, di un massimo di n. 5 (cinque) atleti senior (nati 1999 e precedenti).
Eventuali irregolarita' riscontrate nell'utilizzo dei giocatori senior come sopra descritti,
comporteranno l'applicazione dei normali importi delle tasse gara per tutto l'anno sportivo
2020/2021.

3.1.2 Serie D
Alla chiusura delle iscrizioni, visto il numero delle squadre iscritte verrà emesso apposito
Comunicato Ufficiale con formula, date di svolgimento, promozioni e retrocessioni. Il Campionato
dovrà prevedere minimo 8 squadre per girone, per un numero massimo di 14 squadre per girone.

3.1.3 Promozione
Alla chiusura delle iscrizioni, visto il numero delle squadre iscritte verrà emesso apposito
Comunicato Ufficiale con formula, date di svolgimento e promozioni. Il Campionato dovrà
prevedere minimo 8 squadre per girone.

3.1.4 1ª Divisione
Alla chiusura delle iscrizioni, visto il numero delle squadre iscritte verrà emesso apposito
Comunicato Ufficiale con formula, date di svolgimento e promozioni.
Il Campionato dovrà prevedere minimo 8 squadre per girone.
Le Società già iscritte ad un campionato senior superiore, potranno iscrivere al primo campionato a
libera partecipazione una squadra avendo la possibilità, inviando la richiesta all’Ufficio Gare, di
ottenere una riduzione sull’importo dei contributi gara pari al 50% (cinquanta/percento).
La partecipazione della seconda squadra seniores (squadra B), sarà soggetta al disposto dell'art.
8.1.6 delle DOA Campionati Regionali: “Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati
Nazionali, Regionali e Provinciali possono iscriversi con una seconda squadra al Campionato a libera
partecipazione e possono essere promosse al campionato superiore purché tra la seconda squadra e la
prima ci sia almeno un campionato di differenza. In ogni caso non si può essere promossi al primo
campionato nazionale.”.

Trattandosi di campionato in via di sviluppo il CR si riserva di formulare entro il termine per le
iscrizioni ulteriori agevolazioni per favorire la partecipazione del maggior numero di formazioni.

3.1.5 2ª Divisione
Il campionato è riservato ad Over 35 (nati entro il 31/12/86).
Alla chiusura delle iscrizioni, visto il numero delle squadre iscritte verrà emesso apposito
Comunicato Ufficiale con formula, date di svolgimento e promozioni.

3.1.6 Dirigente Accompagnatore ed Addetto Arbitri ed UdC nei Campionati Senior.
Il Dirigente Accompagnatore e l'addetto arbitri nei campionati di serie C silver e D, per poter
svolgere le proprie funzioni e poter essere iscritti in Lista Elettronica, devono ottenere l’abilitazione
attraverso la partecipazione ad un apposito corso che sarà organizzato a cura del Comitato
Regionale. Sono esentati da tale obbligo tutti coloro che siano già in possesso di attestato di
frequenza al corso dirigente regionale o nazionale in corso di validità,.

3.2 Campionati Maschili giovanili
3.2.1 Ammissione campionati
Campionato

Squadre ammesse

U20 Gold

Minimo 6 Massimo 12

U18 Eccellenza

In attesa indicazioni Settore Giovanile

U18 Gold

Minimo 6 Massimo 16

U16 Eccellenza

In attesa indicazioni Settore Giovanile

U16 Gold

Minimo 6 Massimo 16

U15 Eccellenza

In attesa indicazioni Settore Giovanile

U15 Gold

Minimo 6 Massimo 16

U14 Gold

Minimo 6 Massimo 16

U13 Gold

Minimo 6 Massimo 16

Nel caso le iscrizioni ricevute per i campionati giovanili non rispettassero la piramidalità numerica
nelle iscrizioni, il Comitato Regionale si riserva di emettere I criteri di selezione per la scelta delle
ammissioni.

3.2.2 Annate ammesse ai campionati d'eccellenza giovanili
Campionati
Eccellenza
Under 20

Annate
Previste
2001-02

Annate
Ammesse
2003-04-05

Under 18

2003-04

2005

Under 16

2005

2006

Under 15

2006

2007

Opzioni

Note

2006 (1)

Note:
Gli atleti di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritti a referto nel limite massimo di due
(2). Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno di attività giovanile o che hanno maturato
la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.
(1) Sono ammessi gli atleti che hanno preso parte ai raduni ufficiali organizzati dal Settore Squadre Nazionali. La
Società dovrà fare richiesta, via mail al Settore Giovanile che provvederà allo sblocco informatico.

3.2.3 Annate ammesse ai campionati gold, silver giovanili
Campionati
Eccellenza

Annate
Previste

Annate
Ammesse

Opzioni

Under 20

2001-02

2003-04-05

Under 18

2003-04

2005

2006 (1)

Under 16

2005

2006

2007 (1)

Under 15

2006

2007

2008 (1)

Under 14

2007

2008

Under 13

2008

2009 (2)

Note
NON SONO AMMESSE DEROGHE

Note:
(1) Il Comitato Regionale potrà autorizzare la partecipazione di atleti di età inferiore, come indicato dalla tabella, nella
colonna “Opzioni”, in base alle singole richieste delle Società. Le Società ammesse con atleti di età in deroga previste
dalle annate della colonna opzioni partecipano a pieno titolo a ogni fase del campionato .
(2) Per i mini atleti del settore minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione
della formazione italiana.
(3) Eventuali richieste di deroghe per partecipazione di atleti di eta' inferiore o superiore alle annate sopra previste,
sono normate dall'art. 30.1.3 (pagina 20) delle DOA Attivita' Giovanile 2020.

3.2.4 Normativa Campionati Giovanili Maschili
3.2.4.1 Ciascun atleta potrà essere iscritto in lista elettronica (N, R) al massimo per 3 partite a
settimana indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara.
3.2.4.2 La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì
(compreso) alla Domenica successiva (compresa).
3.2.4.3 Le gare delle fasi successive alle fasi regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali
nazionali ed altro) e le gare delle manifestazioni nazionali seniores che esulano dalla stagione
regolare (Coppa Italia, Supercoppa, Play Off, Play Out) non rientrano nel computo di cui ai
precedenti punti.
3.2.4.4 E’ consentita l’iscrizione a referto fino ad un massimo di 12 atleti.
3.2.4.5 Gli atleti nati negli anni 2006, 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili
di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in
Lista Elettronica. Qualora dovessero essere, anche solo inseriti in Lista Elettronica, la gara verrà
omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.
3.2.4.6 Un atleta che è stato iscritto in Lista Elettronica per tre gare in un Campionato d’Eccellenza
non può più partecipare, con la stessa Società, al Campionato Gold/Silver o Elite/Regionale della
medesima categoria, salvo trasferimento ad altra Società.
3.2.4.7 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.
3.2.4.8 Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in Lista Elettronica per gare di Campionati di
Categoria Eccellenza, non possono più essere inseriti in Lista Elettronica per altra Società, per gare
della stessa categoria. Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase
preliminare di qualificazione svoltasi precedentemente al campionato stesso.

3.2.4.9 Per gli spareggi Interregionali, le fasi Interregionali e Nazionali le squadre devono
presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti pena l’esclusione dalla manifestazione, senza
l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Esecutivo.
3.2.4.10 Qualora una Società si dovesse presentare con meno di 10 atleti, la gara verrà omologata
con il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.
3.2.4.11 Per gli spareggi interregionali, le fasi Interregionali (gestite direttamente dal Settore
Giovanile) e Nazionali dei Campionati Giovanili maschili le Società devono inviare la Lista G con
l’elenco dei tesserati partecipanti alle gare. Detta lista, deve essere inviata al Settore Giovanile
appena terminata la fase Regionale.
3.2.4.12 Gli atleti di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art. 18
R.E. Tesseramento e possono partecipare con la propria squadra anche alla fase Finale Nazionale
con un massimo di 3 atleti tesserati con tale modalità.
3.2.4.13 Per l’anno sportivo 2020/2021 il tesseramento d’ufficio con l’art. 19 R.E. Tesseramento è
previsto per gli atleti nati nell’anno 2007.
3.2.4.14 Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo
della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
3.2.4.15 Per i campionati giovanili regionali non sono previste limitazioni all'utilizzo di atleti di
cittadinanza straniera.

3.2.5 Utilizzo atleti stranieri nei Campionati d'Eccellenza
3.2.5.1 Gli atleti di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritti a referto
nei Campionati d'Eccellenza nel limite massimo di due (2). Gli atleti di cittadinanza straniera che
risultino tesserati nel primo anno di attività giovanile o che hanno maturato la formazione italiana
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.
3.2.5.2 Per l'utilizzo di atleti di cittadinanza straniera nei Campionati U20, U18, U16 e U15 di
eccellenza, fare riferimento all'articolo 30.5 (pagina 21) delle DOA Attivita' Giovanile 2020.
3.2.5.3 Gli atleti di cittadinanza straniera nati nel 2007 e seguenti (2008, 2009 ecc.)
indipendentemente dall'anno di primo tesseramento e dalla formazione italiana, potranno
partecipare nel limite massimo di due.
Esempio 1: se una Società iscrive a referto 2 atleti nati nel 2006 non formati e non tesserati nel
primo anno di attività giovanile, non potrà schierare alcun atleta nato nel 2007.
Esempio 2: se una Società iscrive a referto 2 atleti nati nel 2006 formati o tesserati nel primo anno
di attività giovanile, potrà schierare oltre i due, un massimo di 2 atleti nati nel 2007
indipendentemente dall'anno di primo tesseramento e dalla formazione italiana.

3.2.6 Dirigente Accompagnatore nei campionati d’Eccellenza ed Elite U14.
Il Dirigente Accompagnatore nei campionati d’Eccellenza Under 20, 18, 16 e 15, ed in quello Elite
U14, tutti terminanti con Finali Nazionali, per poter svolgere le proprie funzioni e poter essere
iscritto in Lista Elettronica, deve ottenere l’abilitazione attraverso la partecipazione ad un apposito
corso che sarà organizzato a cura del Comitato Regionale. Sono esentati da tale obbligo tutti coloro
siano già in possesso di attestato di frequenza al corso dirigente regionale o nazionale in corso di
validità.

3.2.7 Campionati di Eccellenza maschili U20, U18, U16 e U15.
I criteri di accettazione delle iscrizioni al Campionato U20 e U18 d'Eccellenza saranno indicati dal
Settore Giovanile.
Alla chiusura delle iscrizioni, visto il numero delle squadre iscritte verrà emesso apposito
Comunicato Ufficiale con formula e date di svolgimento; qualora le iscrizioni effettuate ai
campionati U16 e U15 d’Eccellenza maschili, fossero superiori al numero massimo delle
partecipanti indicato nella tabella al punto 3.2.1, il Comitato Regionale emetterà i criteri di prorità
nell'accettazione delle iscizioni.

3.2.8 Campionato Regionale U20.
Alla chiusura delle iscrizioni, visto il numero delle squadre iscritte verrà emesso apposito
Comunicato Ufficiale con formula e date di svolgimento; qualora le iscrizioni effettuate al
Campionato Gold fossero superiori al numero massimo delle partecipanti indicato nella tabella al
punto 3.2.1, il Comitato Regionale emetterà I criteri di prorità nell'accettazione delle iscrizioni.
Ogni squadra deve disputare almeno 18 gare. Nel caso in cui non si raggiunga nel campionato
Silver il numero minimo di 6 squadre, il campionato non sarà organizzato. In questo caso il
Comitato potrà iscrivere la squadra composta esclusivamente da atleti nati negli anni 01, 02 e
ammessi 03, 04 e 05 al campionato senior di Promozione maschile della Provincia, applicando I
contributi del settore giovanile. In questo modo verrà assolto l'obbligo di partecipazione ad un
campionato giovanile.

3.2.9 Campionati Regionali U18, U16, U15, U14 e U13.
Alla chiusura delle iscrizioni, visto il numero delle squadre iscritte verrà emesso apposito
Comunicato Ufficiale con formula e date di svolgimento; qualora le iscrizioni effettuate ai
campionati Gold U18, U16, U15, U14 e U13, fossero superiori al numero massimo delle
partecipanti indicato nella tabella al punto 3.2.1, il Comitato Regionale emetterà I criteri di priorità
nell'accettazione delle iscrizioni.

3.2.10 Squadre miste.
Non sono ammesse squadre miste nelle categorie U13 e U14. Non è altresì ammessa la
partecipazione di atlete del settore minibasket nelle sopra indicate categorie maschili. Domande di
deroga saranno prese in esame solo per casi molto speciali e ben documentati. Il giudizio del
Consiglio Direttivo è inappellabile.

3.2.11 Partecipazione con più squadre allo stesso campionato
Le Società iscritte con più squadre ai Campionati Regionali della stessa categoria dovranno
presentare la lista, entro la data d’inizio campionato con i nominativi appartenenti alle varie
squadre, atleti che non potranno cambiare squadra della stessa categoria fino al termine della
prima fase.

3.2.12 Normativa Campionato U13 regionale
Pallone di gioco: nel campionato Under 13 maschile viene utilizzato il pallone misura n° 7.
Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.
Sospensione: due sospensioni per ogni squadra per i primi due periodi di gioco, tre sospensioni nei
rimanenti due periodi
Iscrizione a referto e sostituzioni: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atleti, i
quintetti sono liberi e possono essere effettuate sostituzioni.

Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atleti, e non siano stati richiesti motivi di
causa di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio
di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atleti se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria
dell’altra squadra, presente con almeno 8 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul
campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente.
Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atleti, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, deve essere applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia
a gara del Campionato Under 13 maschile e senza l’applicazione di quanto previsto dal
Regolamento Esecutivo.

3.2.13 College Friuli Venezia Giulia
Nella stagione sportiva 2020/2021 sara' presente nel Campionato U18 Gold la squadra del College
FVG, composta da una selezione regionale di atleti 2005 e 2006; la partecipazione degli atleti in
tale formazione non impedira' l'utilizzo dell'atleta in tutti i campionati della Societa' in cui e'
ammesso, nella Societa' d’appartenenza.
La squadra, che non potra' partecipare alle seconde fasi Regionali, sara' formata da un ampio
roster di giocatori, e si allenera' con le modalità già previste per i Centri Tecnici Federali.

CAPITOLO IV
CAMPIONATI FEMMINILI
4.1 CAMPIONATI FEMMINILI SENIOR
4.1.1 SERIE BF
Il Campionato di Serie B sarà gestito dal Comitato Regionale Veneto alle cui D.O.A.R. s’invita a far
riferimento per le relative norme.
Le riduzioni degli importi per i contributi gara approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del
08.05.2020 e riportate al punto 5.1 saranno riservati alle Societa' che prima dell'inizio del
Campionato invieranno dichiarazione scritta, all’Ufficio Gare del FVG, d’adesione all’iscrizione in
Lista R, per tutte le gare, di un massimo di n. 5 (cinque) atlete senior (nate 1999 e precedenti).
Eventuali irregolarita' riscontrate nell'utilizzo delle giocatorici senior come sopra descritti,
comporteranno l'applicazione dei normali importi dei contributi gara per tutto l'anno sportivo
2020/2021.
Il Dirigente Accompagnatore e l'Addetto agli arbitri ed UdC, per poter svolgere le proprie funzioni e
poter essere iscritti in Lista Elettronica, devono ottenere l’abilitazione attraverso la partecipazione
ad un apposito corso che sarà organizzato a cura del Comitato Regionale. Sono esentati da tale
obbligo tutti coloro siano già in possesso d’attestato di frequenza al corso dirigente regionale o
nazionale in corso di validità.

4.1.2 SERIE CF
Alla chiusura delle iscrizioni, visto il numero delle squadre iscritte verrà emesso apposito
Comunicato Ufficiale con formula che sarà determinata dal numero delle squadre iscritte. Le
promozioni saranno stabilite dal Settore Agonistico Federale e sarà reso noto con apposito C.U.,
non appena a conoscenza.
Il Campionato dovrà prevedere un minimo di 6 squadre per girone.
Al fine di incrementare il numero di squadre partecipanti a questo campionato, le eventuali
squadre giovanili che volessero partecipare, lo potranno e avranno diritto a versare un contributo
gare ridotto del 50%.
Ulteriormente, le eventuali squadre "B" - anche composte da giocatrici senior - appartenenti ad
una Società già iscritta ad un campionato seniores superiore potranno partecipare al torneo di
serie C e potranno versare un contributo gare ridotto del 50%. In caso di vittoria nel campionato
non avranno diritto alla promozione nella serie superiore.
Il Comitato si riserva di organizzare la Coppa F.V.G. a cui hanno diritto di partecipare le squadre
territoriali iscritte alla serie BF e CF (anche venete accorpate storicamente al circondario del F.V.G.).

4.2 Campionati Femminili giovanili
4.2.1 Annate ammesse ai campionati giovanili
CAMPIONATI
U20F
U18F
U16F
U14F
U13F

CLASSE DI ANNATA
2001 e 2002 ammesse 2003, 2004 e 2005
2003, 2004 ammesse 2005, 2006 e 2007
2005,2006 ammesse 2007 e 2008
2007, ammesse 2008 e 2009 (1)
2008, ammesse 2009 (1) e 2010 (1)

Note:
(1) Per le iscritte al minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell'acquisizione della
formazione italiana.
(2) Eventuali richieste di deroghe per partecipazione d’atlete d’eta' inferiore o superiore alle annate sopra previste,
sono normate dall'art. 35.1.1 (pagina 29) delle DOA Attivita' Giovanile 2020.

4.2.3 Normativa Campionati Giovanili Femminili
4.2.3.1 Ciascuna atleta potrà essere iscritta in Lista Elettronica (N, R) al massimo per 3 partite a
settimana indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara.
4.2.3.2 La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì
(compreso) alla Domenica successiva (compresa).
4.2.3.3 Le gare delle fasi successive alle fasi Regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali
nazionali ed altro) e le gare delle manifestazioni nazionali seniores che esulano dalla stagione
regolare (Coppa Italia, Supercoppa, Play Off, Play Out) non rientrano nel computo di cui ai
precedenti punti.
4.2.3.4 Il superamento delle tre gare settimanali per gli atleti di categoria Giovanile è
regolamentato dall'art. 52 R.E. Gare. (da aggiornare).
4.2.3.5 Le atlete nate negli anni 2007, e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di
categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in
Lista Elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a
sfavore della Società inadempiente.

4.2.3.6 Le atlete nate nel 2005 e 2006 possono partecipare anche ai Campionati Senior Regionali e
Nazionali.
4.2.3.7 Per gli spareggi Interregionali, le fasi Interregionali e Nazionali le squadre devono
presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atlete pena l’esclusione dalla manifestazione, senza
l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Esecutivo.
4.2.3.8 Qualora una Società si presenti con meno di 10 atlete, la gara è omologata con il risultato di
20-0 a sfavore della Società inadempiente.
4.2.3.9 Per gli spareggi Interregionali, le fasi Interregionali e Nazionali dei Campionati Giovanili
femminili, le Società devono inviare la Lista ”G” con l’elenco dei tesserati partecipanti alle gare.
4.2.3.10 Le atlete di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art. 18
R.E. - Tesseramento, e potranno partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale
con un massimo di 3 atlete tesserate con tale modalità.
4.2.3.11 Per l’anno sportivo 2020/2021 il tesseramento d’ufficio con l’art. 19 R.E. Tesseramento è
previsto per gli/le atleti/e nati/e nell’anno 2007.
4.2.3.12 Per la fase Regionale dei Campionati U20F, U18F e U16F è consentita l'iscrizione a referto
di un massimo di due atlete di cittadinanza straniera non di formazione italiana.
4.2.3.13 L'utilizzo delle atlete di cittadinanza straniera nei Campionati U20F, U18F, U16F nelle
successive fasi e' normata dall'art. 35.4 (pagina 31), punti a, b, e c delle DOA Attivita' Giovanile
2020.
4.2.3.14 Le atlete di cittadinanza straniera che risultino tesserate nel primo anno d’attività giovanile
o che hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 26 del R.E. Tesseramento non
rientrano nel limite dei 2.
4.2.3.15 Si ricorda che il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischi e pericolo
della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
4.2.3.16 Per i Campionati Under 13 e Under 14 è consentita l'iscrizione a referto d’atlete di
cittadinanza straniera senza limiti di numero.

4.2.4 Campionato U20 femminile
Il Comitato Regionale organizzerà il campionato U20 femminile qualora siano iscritte almeno 6
squadre, facendo disputare almeno 12 incontri per ciascuna squadra.
Qualora il Comitato non raggiunga le 6 iscrizioni può, previo accordo con una Regione limitrofa,
organizzare un girone Interregionale. In alternativa a tale ipotesi potrà autorizzare l'iscrizione di
una squadra composta esclusivamente da atlete nate negli anni dal 2001 al 2005 al campionato
senior a libera partecipazione della Regione (serie C), applicando le regole della “partecipazione
con seconda squadra” e con l’obbligo di disputare almeno 12 gare.
In questo modo verrà assolto l'obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile.

4.2.5 Campionato U14 femminile
Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 4 per ogni periodo.
Sospensione: due sospensioni per ogni squadra per i primi due periodi di gioco, tre sospensioni nei
rimanenti due periodi.
Iscrizione a referto e sostituzioni: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atleti, i
quintetti sono liberi e possono essere effettuate sostituzioni.

Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atleti, e non siano stati richiesti motivi di
causa di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio
di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atleti se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria
dell’altra squadra, presente con almeno 8 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul
campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente.
Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atleti, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, deve essere applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia
a gara del Campionato Under 14 femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal
Regolamento Esecutivo.

4.2.6 Normativa Campionato U13 regionale
Pallone di gioco: nel campionato Under 13 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 6.
Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.
Sospensione: due sospensioni per ogni squadra per i primi due periodi di gioco, tre sospensioni nei
rimanenti due periodi
Iscrizione a referto e sostituzioni: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atleti, i
quintetti sono liberi e possono essere effettuate sostituzioni.
Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atlete, e non siano stati richiesti motivi di
causa di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio
di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atlete se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria
dell’altra squadra, presente con almeno 8 atlete, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul
campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente.
Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, deve essere applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia
a gara del Campionato Under 13 femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal
Regolamento Esecutivo.

4.2.7 Dirigente Accompagnatore nei campionati U20, U18, U16 e U14.
Il Dirigente Accompagnatore nei campionati Under 20, 18, 16 e 14, tutti terminanti con Finali
Nazionali, per poter svolgere le proprie funzioni e poter essere iscritto in Lista Elettronica, deve
ottenere l’abilitazione attraverso la partecipazione ad un apposito corso che sarà organizzato a cura
del Comitato Regionale. Sono esentati da tale obbligo tutti coloro siano già in possesso d’attestato
di frequenza al corso dirigente regionale o nazionale in corso di validità.

4.2.8 Partecipazione con più squadre allo stesso campionato.
Le Società iscritte con più squadre ai campionati Regionali della stessa categoria dovranno
presentare la lista, entro la data d’inizio campionato con i nominativi appartenenti alle varie
squadre, atleti che non potranno cambiare squadra della stessa categoria fino al termine della
prima fase.

4.2.9 College Friuli Venezia Giulia.
Nella staglione sportiva 2020/2021 saranno organizzate delle amichevoli di squadre regionali
iscritte ai campionati di serie BF e CF, con la squadra del College FVG, composta da una Selezione
Regionale di atlete 2005 e 2006; la partecipazione delle atlete in tale formazione non impedira'
l'utilizzo delle giocatorici in tutti i Campionati della Societa' d’appartenenza in cui sono ammesse, e
tali amichevoli non saranno conteggiate nel limite delle tre partite settimanali.
La squadra sarà formata da un ampio roster di giocatrici, che si allenera' con le modalita' già
previste per I Centri Tecnici Federali.

CAPITOLO V
CONTRIBUTI GARE, SPOSTAMENTI, MASSIMALI MULTE
5.1 Contributi relativi ai Campionati Regionali senior e giovanili maschili e femminili.
Campionati
maschili

Contributi
Gare

Massimale
multe

Spostamento Comm. Squal. Comm. Squal. Numero
arbitri
gare
tesserato
campo

Numero
U.D.C.

DOA NAZ. DOA NAZ.

DOA NAZ.

DOA NAZ.

2

Serie C silver (1-2) 165-110

300,00

110,00

200,00

250,00

2

3

Serie D (2)

105,00

200,00

55,00

140,00

200,00

2

3

Promozione

65,00

150,00

55,00

110,00

110,00

2

a richiesta

1 Div.

40,00

100,00

35,00

85,00

110,00

1

a richiesta

U18 Ecc. (2)

DOA NAZ.

DOA NAZ. DOA NAZ.

275,00

2

3

U20 Gold

60,00

100,00

40,00

275,00

2

1

U20 Silver

22,00

100,00

40,00

275,00

1*

a richiesta

U18 Ecc. (2)

DOA NAZ.

DOA NAZ. DOA NAZ.

275,00

2

3

U18 Reg. Gold

60,00

100,00

40,00

275,00

2

1

U18 Reg. Silver

22,00

100,00

40,00

275,00

1*

a richiesta

U16 Ecc. (2)

DOA NAZ.

100,00

40,00

275,00

2

3

U16 Reg. Gold

60,00

100,00

35

275,00

2

1

U16 Reg. Silver

22,00

100,00

35,00

275,00

1*

a richiesta

U15 Ecc. (2)

DOA NAZ.

100,00

35,00

275,00

2

3

U15 Reg. Gold

60,00

100,00

35,00

275,00

2

1

U15 Reg. Silver

20,00

100,00

35,00

275,00

1*

a richieste

U14 Reg. Elite

40,00

100,00

35,00

275,00

2

a richiesta

U14 Regionale

20,00

100,00

35,00

275,00

1*

a richiesta

U13 Reg. Elite

40,00

100,00

35,00

275,00

1*

a richiesta

U13 Regionale

20,00

100,00

35,00

275,00

1*

a richiesta

U12 Esordienti

6,00

Serie C gold

Campionati
femminili

Veneto

Contributi
Gare

Massimale
multe

Spostamento Comm. Squal. Comm. Squal. Numero
arbitri
gare
tesserato
campo

CR Veneto
170,00

Numero
U.D.C.
CR Veneto CR Veneto
2
a richiesta

40,00

55,00

1*

a richiesta

100,00

40,00

55,00

1*

a richiesta

20,00

100,00

35,00

55,00

1*

a richiesta

Under 14

20,00

100,00

35,00

55,00

1*

a richiesta

Under 13

15,00

100,00

35,00

55,00

1*

a richiesta

U12 Esordienti

6,00

Serie B (1)
Serie C

CR Ven.-75
50,00

CR Veneto CR Veneto
120,00
55,00

Under 20

20,00

100,00

Under 18

20,00

Under 16

CR Veneto
85,00

Note:
* L'ufficio gare, di concerto con il proprio ufficio designazioni e CIA di riferimento, potrà decidere di designare
eventualmente il secondo arbitro.
(1) Il secondo importo e' riferito al contributo gara ridotto nel caso d’adesione al progetto FVG Futuro.
(2) Il contributo gara dei campionati Serie C Silver, D, Under 20, 18, 16 e 15 Ecc. e U20 e 18 Gold comprende già il
pagamento degli U.D.C. Obbligatori.

Gli UDC non previsti per gli altri campionati ed eventualmente richiesti dalle singole Società per le
gare in casa, dovranno inviare la richiesta utilizzando l’apposito modulo dall’indirizzo “spes”. Il
rimborso dell’UdC designato verrà effettuato dal Comitato Regionale FVG che addebiterà il relativo
importo sul RMC della Società richiedente come dalla sotto indicata tabella.
Se in una gara dove gli UdC sono a “richiesta” entrambe le Società vogliono richiedere l’utilizzo
degli ufficiali di campo, solo dopo richiesta scritta formulata attraverso compilazione d’apposito
modulo inviato via “spes” da entrambe le Società, la richiesta sarà evasa compatibilmente con la
disponibilità degli Ufficiali di Campo a disposizione. L’importo rimborsato dal Comitato Regionale
verrà addebitato ad entrambe le Società dividendo il totale del rimborso a metà.

5.2 Tariffe ufficiali di campo come da delibera consiglio federale
Fino a 100 km.a/r

Superiore a 100 km.a/r

Serie C Gold

€. 20,00

€. 25,00

Serie C Silver

€. 20,00

€. 25,00

D/M

€. 20,00

€. 25,00

B/F

€. 20,00

€. 25,00

C/F

€. 20,00

€. 25,00

Promozione/M

€. 20,00

€. 25,00

1^ Divisione/M

€. 20,00

€. 25,00

Under 18 Eccellenza

€. 18,00

€. 25,00

Under 16 Eccellenza

€. 18,00

€. 25,00

Under 15 Eccellenza

€. 18,00

€. 25,00

Under 20/M Gold

€. 15,00

€. 25,00

Under 20/M Silver

€. 15,00

€. 25,00

Under 20/F

€. 15,00

€. 25,00

Under 18/M Gold

€. 15,00

€. 25,00

Under 18/M Silver

€. 15,00

€. 25,00

Under 18/F

€. 15,00

€. 25,00

Under 16/M Gold

€. 15,00

€. 25,00

Under 16/M Silver

€. 15,00

€. 25,00

Under 16/F

€. 15,00

€. 25,00

Under 15/M Gold

€. 15,00

€. 25,00

Under 15/M Silver

€. 15,00

€. 25,00

Under 14/M Elite

€. 15,00

€. 25,00

Under 14/M Regionale

€. 15,00

€. 25,00

Under 14/F

€. 15,00

€. 25,00

Under 13/M Elite

€. 15,00

€. 25,00

Under 13/M Regionale

€. 15,00

€. 25,00

Under 13/F

€. 15,00

€. 25,00

Esordienti

Non previsto

Non previsto

All'UDC dovrà essere altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, ove previsto, sulla base
della tariffa chilometrica prevista dalle norme federali.

5.3 Spostamenti gare
Vista la gran quantità di domande di spostamento gare presentata lo scorso anno sportivo, con
conseguente aggravio dei costi per le Società e aumento della mole di lavoro per gli uffici tecnici,
s’invitano le Società a voler attentamente valutare le giornate d’effettuazione delle partite in sede
d’iscrizione delle squadre, anche alla luce delle giornate di gara previste nelle presenti DOAR.
Per richieste multiple, presentate contemporaneamente dalla stessa Società, vengono applicate le
seguenti riduzioni:
· Prima gara 100% dell’importo del contributo di spostamento
· Seconda gara 50% dell’importo del contributo di spostamento
· Terza gara e successive 25% (cad.) dell’importo del contributo di spostamento
L’Ufficio Gare del Comitato Regionale autorizzerà gli spostamenti gara dei Campionati Regionali,
senza alcun versamento di contributo, purché richiesti entro 5 giorni successivi alla data di
consegna del calendario provvisorio.

Perspostamenti richiesti oltretaledata
Data richiesta

Contributo

Fino a 60 giorni prima della data (da calendario ufficiale)

50% del contributo

Da 60 giorni a 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale)

100% del contributo

“Spostamento d’urgenza”
Da 10 a 5 giorni prima dalla data di calendario

200% del contributo

DAL 4° GIORNO ANTECEDENTE LA GARA NON SARA’ ACCETTATA ALCUNA RICHIESTA DI
SPOSTAMENTO GARA SE NON PER COMPRAVATE CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
L’Organo competente esaminata la documentazione della Società richiedente, valuterà
l’opportunità dello spostamento gara.
Si ricorda che gli spostamenti riguardanti gare del girone di andata dovranno essere calendarizzate
entro il termine del girone di andata.
Analoga disposizione vale anche per il girone di ritorno.
Gli spostamenti e i recuperi gare dovranno essere fissati con date che non vadano oltre il termine
di quindici giorni dalla data di calendario della gara stessa. Lo spostamento può essere anche
anticipato rispetto alla data prevista dell’incontro sempre entro il termine di quindici giorni.
Gli organi competenti sono autorizzati ad effettuare spostamenti d’autorità di gare di
Campionato che interessano squadre con giocatori o capo allenatore convocati dal S.S.N.

Per manifestazioni organizzate direttamente dagli Organi Centrali della F.I.P. (nessun contributo
sarà dovuto per tali spostamenti). Dette gare devono effettuarsi nei sette giorni precedenti o
seguenti la manifestazione e nella richiesta di spostamento va indicata la data, l’orario ed il
campo di gioco concordato con l’altra società, altrimenti l’organo competente le fisserà d’autorità
anche in giorni diversi da quelli fissati per la disputa del campionato.
E’ FATTO DIVIETO di:
SPOSTAMENTO delle gare previste nelle ultime due giornate dei campionati di Serie C Silver,
Serie D e Serie C/F.
SPOSTAMENTO di gare giovanili di qualunque campionato oltre il termine previsto del
campionato stesso.
L’INVERSIONE DEL CAMPO DI GIOCO non è consentita.
Gli Uffici Gare hanno comunque la facoltà di derogare alle regole previste secondo loro valutazione
dei singoli casi sempre che la richiesta non vada ad inficiare la regolarità del campionato.

