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AVVISO IMPORTANTE
Le presenti “Disposizioni Organizzative Annuali Regionali” (D.O.A.R.) integrano ed evidenziano alcune
norme contenute nelle “Disposizioni Organizzative Annuali 2021-22”, emesse dalla Segreteria
Generale FIP, reperibili sul sito www.fip.it/regolamenti
I punti elenco delle presenti DOAR coincidono con quelli delle DOA.
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COMITATI E DELEGAZIONI PROVINCIALI

BergamoPresidente: Vincenzo Tadolti - c/o CONI, Via Gleno - 24125 Bergamo
Tel. 035-218122 Fax 035-249527 ● e-mail: presidente.bg@lombardia.fip.it
Brescia

Presidente: Matteo Linetti - c/o C.S. San Filippo, Via Bazoli 10 - 25127 Brescia
Tel. 030-6385125 ● e-mail: presidente.bs@lombardia.fip.it

Como

Presidente: Franco Borghi - Viale Masia 42 – 22100 Como
Tel. 031-572107 Fax 031-4683088 ● e-mail: presidente.co@lombardia.fip.it

Cremona

Delegato: Daniela Panizzi - Via Fabio Filzi 35 – 26100 Cremona
Tel. 0372-23762 Fax 0372-1877009 ● e-mail: delegato.cr@lombardia.fip.it

Lecco

Delegato: Fausto Degrada - c/o CONI POINT, Via Bezzecca, 20 – 23900 Lecco
Tel. 347-2775283 ● e-mail: delegato.lc@lombardia.fip.it

Lodi

Delegato: Angelo Steffenini
e-mail: delegato.lo@lombardia.fip.it

Mantova

Delegato: Matteo Siliprandi
e-mail: delegato.mn@lombardia.fip.it

Pavia

Delegato: Gianmaria Preda - Via Pasino degli Eustachi 2 – 27100 Pavia
Tel. 0382-571950 Fax 0382-476175 ● e-mail: delegato.pv@lombardia.fip.it

Sondrio

Delegato: Giovanni Lavizzari - c/o palazzetto, Via Aldo Moro – 23100 Sondrio
e-mail: delegato.so@lombardia.fip.it

Varese

Presidente: Pietro Tallone - Via Mori 45 – 21100 Varese
Tel. 0332-1506855 Fax 0332-335900 ● e-mail: presidente.va@lombardia.fip.it

Milano

Referente provinciale: Giorgio Maggi
Tel. 02-70020943 / 393-2450611 ● e-mail: delegato@lombardia.fip.it

Monza / Brianza

Referente provinciale: Federico Karrer
Tel.
● e-mail:
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COMUNICAZIONI CON IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Ufficio

Descrizione

Telefono - mail

Presidenza

02-7002091 voce 0
presidente@lombardia.fip.it

Segreteria di
Presidenza

02-7002091 voce 0
info@lombardia.fip.it

Segreteria

Ufficio Gare

Informazioni generiche, organizzazione
tornei ufficiali, comunicazioni diverse

02-7002091 voce 1
tesseramento@lombardia.fip.it

Organizzazione campionati, calendari,
spostamenti, fasi finali

02-7002091 voce 3
ufficiogare@lombardia.fip.it

Invio referti di gara
Ufficio Designazioni

referti@lombardia.fip.it
02-7002091 voce 6
designazioni@lombardia.fip.it

Designazioni arbitrali
Designazioni UdC C Gold e BF

designatore.udc@lombardia.fip.it

Giudice Sportivo

Omologazione gare, provvedimenti
disciplinari di primo grado, segnalazione di
violazioni dei regolamenti federali da parte
dei tesserati

02-7002091 voce 9
lun/mer/gio dopo le 18.30
giudicesportivo@lombardia.fip.it

Corte Sportiva
d’Appello

Provvedimenti disciplinari di secondo
grado; comunicazione di impugnativa
dei provvedimenti di primo grado

Minibasket regionale

Commissione Regionale Minibasket

Minibasket provinciale per Milano e Monza/Brianza

02-7002091 voce 9
cortesportiva@lombardia.fip.it
02-7002091 voce 4
minibasket@lombardia.fip.it
02-7002091 voce 4
minibasket.mi@lombardia.fip.it

CIA Regionale

Commissione Regionale CIA

02-7002091 voce 7
cia@lombardia.fip.it

CIA Provinciale

per Milano e Monza/Brianza

02-7002091 voce 7
cia.mi@lombardia.fip.it

CNA Regionale

Commissione Regionale CNA

02-7002091 voce 5
cna@lombardia.fip.it

CNA Provinciale

per Milano e Monza/Brianza

cna.mi@lombardia.fip.it

Selezioni regionali
maschili

R.T.T.

ctf@lombardia.fip.it

Selezioni regionali
femminili

R.T.T.

ctff@lombardia.fip.it

Verifiche e sopralluoghi, inoltro da parte
delle società della documentazione
Verifica campi di gioco
necessaria per l’idoneità dei campi di
gioco
Eventi

02-7002091 voce 8
lun/mer/gio 8.30-12.30
verificaimpianti@lombardia.fip.it
eventi@lombardia.fip.it

L’attività degli uffici si svolge attualmente in gran parte in modalità smart working, non sarà sempre
possibile rispondere telefonicamente.
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1. COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali e quelli del Comitato Regionale, devono avvenire
esclusivamente attraverso la casella SPES. Gli obblighi di comunicazioni a mezzo posta elettronica
certificata sono disciplinati nel Regolamento di Giustizia.

2. 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.

3. ABBINAMENTO
3.1
Per tutti i campionati maschili e femminili
1 - In aggiunta alla disciplina degli abbinamenti così come stabilita nel Regolamento Organico,
la Società partecipante ad un Campionato federale può:
a) utilizzare uno spazio del tabellone per apporre il logo della Lega, qualora presente, ed uno spazio a
disposizione della società per i marchi commerciali fermo restando che deve essere sempre garantita
la visibilità del logo federale;
b) aumentare i marchi sulla divisa di gioco: 4 sulla maglia (2 fronte e 2 retro) ed un marchio in più sui
pantaloncini; dimensioni massime pari a cinquanta centimetri quadrati e main sponsor dimensioni
illimitate fermo restando che la divisa di gioco deve essere sottoposta preventivamente al vaglio del
Settore Agonistico o del Comitato Regionale Competente;
c) utilizzare l’area di gioco per apporre gli sponsor commerciali della Società in armonia con
i regolamenti FIBA.
2 - La concessione dei nuovi spazi per l’apposizione degli sponsor non saranno soggetti ad ulteriori
contributi.

5. ATTI MODIFICATIVI DELLA SOCIETA’
Tutte le procedure devono essere attivate attraverso le apposite funzioni a presenti su FIPonline e si
intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportiva in cui vengono aperte.
Termini di scadenza
Apertura pratica: dal 20/07/2021 al 28/02/2022
Perfezionamento: entro il 01/04/2022 (1)
Dal 01/07/2021 al 28/2/2022 (1)
Pratica perfezionata prima dell’inizio della gara

Nuova affiliazione
Riaffiliazione
Abbinamenti
Modifica Consiglio Direttivo; cambio
denominazione sociale e assetto giuridico

Nessuna scadenza
Apertura pratica: entro il termine di scadenza
d’iscrizione al massimo campionato regionale
Perfezionamento: entro il 01/04/2022
Entro il 1/10/2021;
perfezionamento entro 01/04/2022
Apertura pratica dal 20/07/2021 al 26/07/2021;
perfezionamento entro il 31/08/2021
Entro il termine di iscrizione al campionato

Trasferimento di sede Società regionali
Società satellite
Fusioni
Attribuzione titolo sportivo

(1) Comunque, in tempo utile all’iscrizione al campionato a cui si intende partecipare
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7. TESSERAMENTO
7.1
Codice fiscale
1 - Tutti i tesserati devono essere in possesso del codice fiscale dall’Agenzia delle Entrate.
2 – E’ onere della Società tesserante verificare la corrispondenza tra i dati inseriti in FIPonline e il
documento di identità e il codice fiscale dell’atleta.
3 - Nel caso di Primo Tesseramento di un atleta proveniente da altra Federazione, la Società è tenuta ad
inoltrare, all’Ufficio Tesseramento Atleti il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, in assenza
del Codice Fiscale richiesto, il tesseramento non potrà essere perfezionato.
7.3
Uffici competenti per il tesseramento
Gli Uffici federali sono raggiungibili al 06-33481301 con orario centralino:
lunedì – venerdì 11:00-13:00 e 14:30-15:30 oppure via mail:
Atleti - Ufficio Tesseramento Atleti: atleti@fip.it
Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): allenatori@fip.it
Arbitri e UdC – Comitato Italiano Arbitri (CIA): arbitri@fip.it
Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Nazionali - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Regionali – Comitato Regionale:
tesseramento@lombardia.fip.it
Medici - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Massofisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it

8. ATLETI
8.1
Atleta giovanile e atleta senior
1 - L’atleta di categoria Giovanile è quello/a nato/a dall’anno 2009 al 2002.
2 - L’atleta di categoria Giovanile può partecipare ai campionati giovanili ed in base all’età, anche
ai campionati senior secondo le restrizioni previste nelle presenti disposizioni e nei Regolamenti federali.
3 - L’atleta di categoria Senior è quello/a nato/a dall’anno 2001 e precedenti (2000, 1999 ecc.).
4 - L’atleta di categoria Senior può partecipare esclusivamente ai campionati di categoria senior.
5 - Non è ammessa la partecipazione ai campionati Senior maschili, sia nazionali che regionali, dell’atleta
nato negli anni 2007, 2008 e 2009. Qualora l’atleta dovesse partecipare o anche solamente essere inserito
in lista, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società che lo inserito in lista.
6 - Non è ammessa la partecipazione ai campionati Senior femminili, sia nazionali che regionali, dell’atleta
nata negli anni 2008 e 2009. Qualora l’atleta dovesse partecipare o anche solamente essere inserita
in lista, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società che la ha inserita in lista.
8.5
Rinnovi d’autorità
1 - La Società potrà effettuare i rinnovi d’autorità soltanto dopo l'accertamento del pagamento della
prima rata, come disciplinato dai Comunicati Ufficiali Contributi a carico delle Società, pubblicati e
consultabili su www.fip.it nella sezione Regolamenti.
2 - I rinnovi possono essere effettuati solo tramite l'utilizzo di FIPonline e dopo il buon esito del processo
di affiliazione. Nessuna operazione di rinnovo d’autorità sarà consentita dopo la data del 27/08/2021.
3 - Per avere diritto a rinnovare il tesseramento degli atleti, la prima rata deve essere versata
improrogabilmente entro il termine previsto nel C.U. Contributi 2021/2022. Ogni pagamento effettuato
in data successiva, comporterà lo svincolo d’autorità degli atleti.
4 - Rata Zero: le Società il cui importo della prima rata è pari a zero (c.d. Società a rata zero) devono, entro
il termine previsto nel C.U. Contributi 2021/2022, rinnovare l’affiliazione online, in caso contrario gli
atleti saranno svincolati d’autorità.
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5 - A partire dal 01/09/2021, successivamente il termine dei rinnovi d’autorità, le Società potranno
effettuare qualsiasi operazione di tesseramento. Nel periodo dei rinnovi d’autorità sono infatti precluse
tutte le operazioni su atleti inseriti in una qualsiasi lista dei rinnovi.
8.6
Pratiche di tesseramento atleti
Tutte le pratiche di tesseramento, ad eccezione di quelle sotto elencate hanno una scadenza a 5 giorni
oltre al giorno dell'apertura della pratica.
8.7
Doppio utilizzo
1 - E’ possibile tesserare un atleta in doppio utilizzo nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 R.E.
Tesseramento “limiti operazioni di tesseramento”.
2 - L’atleta ceduto in doppio utilizzo non può effettuare ulteriori tesseramenti.
3 - Alla fine dell’anno sportivo il doppio utilizzo cessa automaticamente.
4 - Il tesseramento in doppio utilizzo, anche di un atleta già in prestito, deve essere effettuato con il
sistema Fiponline.
5 - La Società che riceve l’atleta in doppio utilizzo deve avere dalla Società di provenienza copia della
certificazione alla pratica sportiva agonistica.
6 - Nel caso in cui un atleta, già inserito in lista per la Società A, venga trasferito a titolo definitivo o di
prestito alla Società B, e anche con questa Società venga inserito in lista elettronica, può essere trasferito
in doppio utilizzo nuovamente alla Società A nel rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Capitolo.
Tale movimento non sarà conteggiato nei limiti di cui agli artt. 6 e 7 del R.E. Tesseramento.
7 - Non è possibile effettuare un doppio utilizzo dopo un secondo prestito.
8 - E’ fatto divieto ad un giocatore in doppio utilizzo disputare nella stessa giornata solare più di una partita
fatta eccezione per i tornei e le attività giovanili (ad esclusione dei campionati) fino alla under 20
compresa, organizzati ed autorizzati dalla FIP.
9 - l’atleta tesserato in doppio utilizzo per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a
partecipare al campionato per il quale è in doppio utilizzo, per cause non imputabili all’atleta, può
effettuare un altro tesseramento sempre in doppio utilizzo, anche se l’atleta ha raggiunto i limiti
previsti dall’articolo 6 comma 1 R.E. tesseramento e purché entro il 31 marzo della stagione sportiva
di riferimento, ma sempre nei limiti previsti dall’articolo 7 del R.E. tesseramento.
10 - Il doppio utilizzo non consente lo spostamento gara in caso di concomitanza delle gare.
11 - E’ possibile sottoscrivere un doppio utilizzo tra campionato di Serie C gold e Serie C silver maschile,
solo nel caso in cui i due campionati non abbiamo fasi in comune.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre norme del tesseramento.
8.7.2 Doppio utilizzo maschile
1 - L’atleta di categoria giovanile nato negli anni 2002-03-04-05-06 può essere tesserato in doppio
utilizzo. L'atleta ceduto in doppio utilizzo può giocare con la propria Società d'origine tutti i campionati
consentiti dai regolamenti e giocare con la Società a cui è trasferito in doppio utilizzo, un solo
campionato Senior o un campionato Under 19 d’eccellenza. Condizione necessaria perché il doppio
utilizzo sia possibile è che le due Società non partecipino allo stesso campionato oggetto di doppio
utilizzo. In caso di doppio utilizzo verso un campionato giovanile d’eccellenza, per stesso campionato
si intende il solo campionato d’eccellenza della categoria oggetto di doppio utilizzo, pertanto è
ammesso, a titolo d’esempio, il doppio utilizzo per l’Under 19 Eccellenza, se la Società cedente è
iscritta al solo campionato Under 19 Regionale. Allo stesso modo è possibile sottoscrivere un doppio
utilizzo per partecipare al campionato under 19 eccellenza se la Società cedente è iscritta ad altro
campionato eccellenza.
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2 - L’atleta giovanile tesserato in doppio utilizzo per il campionato d’Eccellenza Under 19, non può
partecipare con altra Società al campionato Under 19 Gold/Silver/Regionale della stessa categoria
oggetto di doppio utilizzo.
3 - A titolo di esempio:
Atleta, tesserato per Società X partecipante al campionato U19 Gold e Silver, viene utilizzato nel
campionato Under 19 Gold e successivamente ceduto alla Società Y in Doppio Utilizzo per il
campionato U19 Eccellenza; a seguito di tale trasferimento in doppio utilizzo l’atleta non potrà più
partecipare con la Società X al campionato U19 Gold e Silver.
8.7.3 Doppio utilizzo femminile
1 - L’atleta nata negli anni 2002-03-04-05-06 può essere tesserata in doppio utilizzo. L'atleta ceduta in
doppio utilizzo può giocare con la propria Società d'origine tutti i campionati consentiti dai
regolamenti e giocare con la Società a cui è trasferita in doppio utilizzo, un solo campionato Senior o
un campionato giovanile Under 19. Condizione necessaria perché il doppio utilizzo sia possibile è che
le due Società non partecipino allo stesso campionato oggetto di doppio utilizzo.
2 - Nella sola stagione sportiva 2021/2022 l’atleta nata nel 2001 potrà sottoscrivere un tesseramento
in doppio utilizzo per giocare con la propria Società d'origine tutti i Campionati consentiti dai
regolamenti e giocare con la Società a cui è trasferita in doppio utilizzo, un solo campionato Senior.
Condizione necessaria perché il doppio utilizzo sia possibile è che le due Società non partecipino allo
stesso campionato oggetto di doppio utilizzo.
3 - L’atleta nata negli anni 2008 e 2009 tesserata per Società non iscritta ai campionati femminili U13
o U14, può essere tesserata in doppio utilizzo da un'altra Società nel campionato U13 femminile e/o
U14 femminile secondo la seguente modalità:
a) Società non iscritta ai campionati U13F e U14F, può cedere in doppio utilizzo per il solo campionato
U13F o per il solo campionato U14F o per entrambi i campionati U13F e U14F;
b) Società iscritta al solo campionato U13F, può cedere in doppio utilizzo per il solo campionato U14F;
c) Società iscritta al solo campionato U14F, può cedere in doppio utilizzo per il solo campionato U13F.
4 - Nel caso in cui si voglia cedere le atlete in doppio utilizzo sia per il campionato U13 che per il
campionato U14, laddove non fosse già possibile tale scelta online, sarà necessario scegliere uno solo
dei due campionati, il sistema abiliterà automaticamente l’inserimento in lista gara per entrambi i
campionati.

10. DIRIGENTI, MEDICI E MASSOFISIOTERAPISTI
10.4 Dirigente formato
La Società, entro l’inizio del massimo campionato cui risulta iscritta, deve avere almeno un tesserato
dirigente che sia in regola con secondo quanto previsto Progetto Formativo Permanente.
10.5

Obbligo campionati dirigenti formati Vedi DOA pag. 27

46. REGOLA DEI 24”
46.1 Senior maschile
Nei Campionati regionali di Serie C e D maschile si applica la regola dei 24’’ con il reset a 14’’.
46.2 Senior femminile
1 - Nel campionato di Serie B femminile si applica la regola dei 24’’ con il reset a 14’’.
2 - Campionato di Serie C femminile non si applica la regola dei 24”.
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46.3 Giovanili maschili Eccellenza
Per i Campionati maschili d’eccellenza si applica la normativa prevista per i campionati nazionali dei 24”
con reset a 14”.
46.4 Giovanili maschili e femminili regionali
1 - Per la fase regionale dei campionati giovanili si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni nuova
azione di gioco.
2 - Per le sole fasi interregionali e nazionali dei campionati giovanili femminili Under 19 e 17 si applica la
normativa prevista per i campionati nazionali dei 24” con reset a 14”.

47. TERMINI DI TESSERAMENTO
La Società partecipante ai campionati federali può tesserare gli atleti nei seguenti termini:
PERIODI
DA
A
Atleti non soggetti a rinnovo
01/07/2021
30/04/2022
Tutti gli atleti
01/09/2021
30/04/2022

49. SENIOR MASCHILI
49.1

Disposizioni campionati
Campionato

Termine
iscrizione

Obbligo
giovanili

Obbligo
under (1)

Inizio
campionato (2)

Serie C Gold

26/07/2021

2 campionati di
diversa categoria

2 nati 2000
e seguenti

26/9

Serie C Silver

26/07/2021

2 campionati di
diversa categoria

2 nati 2000
e seguenti

26/9

Serie D

02/08/2021

1 campionato

2 nati 2000
e seguenti

3/10

Promozione

08/09/2021 (3)

NO

NO (4)

10/10

1^ e 2^ divisione

15/09/2021

NO

NO (4)

17/10

(1) 11.mo e 12.mo nati 2002 e seguenti; (2) data presunta; (3) pre-iscrizione, scadenza 15/9;
(4) nessun obbligo nei 12
49.1.1 Seconda Divisione a titolo sperimentale
È previsto in alcune zone geografiche della Regione l’organizzazione del campionato di Seconda
Divisione, che verrà disputato con le seguenti condizioni: (a) iscrizione di almeno 10 squadre;
(b) termine iscrizioni entro il 15/9/2021; (c) contributo gara € 25,00 a partita; (d) per gli altri contributi,
si rimanda a quanto stabilito per la Prima Divisione; (e) la formula di svolgimento prevederà la
promozione in Prima Divisione con eventuali retrocessioni da questa categoria in caso di
proseguimento dell’esperimento. Il campionato in questione verrà amministrato dall’Ufficio Gare
distaccato viciniore.
49.1.2 Campionati a libera partecipazione – seconda squadra senior
Le società partecipanti con la prima squadra a un campionato nazionale o regionale senior possono
iscriversi con una seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono essere promosse
al campionato superiore purché tra la due squadre ci sia almeno un campionato di differenza.
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Se al termine dell'anno sportivo, in seguito ai risultati di classifica ottenuti dalle due squadre non
dovesse più esserci almeno un campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa d'ufficio
oppure potrà disputare il campionato a cui ha diritto a partecipare mediante una nuova affiliazione.
Restano per le società le limitazioni contenute nella DOA e per gli atleti quelle previste dai regolamenti.
Nel caso una società partecipi con più squadre allo stesso campionato senior a libera partecipazione,
l'ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà unire gli organici degli
atleti di tutte le squadre.
49.1.3 Formule di svolgimento dei campionati maschili senior
Le formule di svolgimento verranno definite con apposita delibera.
49.1.4 Progetto giovani in serie C Gold, C Silver, D e Promozione maschile, C femminile (Wild Card)
Una società che non possiede il titolo sportivo per la partecipazione alle serie C Gold, C Silver, D,
Promozione maschile e C femminile anche neo affiliata, può fare richiesta di iscrizione a uno di questi
campionati (“Wild Card Under”, per brevità WCU), con comunicazione scritta di impegno inderogabile
a iscrivere a referto in tutte le partite esclusivamente atleti “under” o di categoria giovanile (nati dal
2000 al 2006 compresi), con un massimo di 3 nati nel 2000 iscritti a referto.
Le domande di iscrizione al “Progetto giovani”, da formalizzare entro la data di iscrizione ai campionati
per C Gold, C Silver e D; non oltre il 20/8 per Promozione e C femminile, mediante il modulo che verrà
pubblicato sul sito del Comitato, dovranno contenere l’elenco dei giocatori tesserati e potenzialmente
tesserabili, l’indicazione dello staff tecnico e la categoria alla quale si intende partecipare.
Le domande saranno preliminarmente esaminate dalla Commissione Tecnica costituita presso il CRL
che stilerà, a insindacabile giudizio, una classifica di valore sulle base delle informazioni ricevute.
Il Comitato Regionale si riserva la possibilità di non accogliere la domanda, ovvero di accoglierla per
un campionato inferiore, tenuto conto sia delle indicazioni della Commissione Tecnica, sia del numero
delle squadre aventi diritto rispetto all’organico stabilito per il campionato. Il numero massimo di WCU
ammesse è determinato in due per il Campionato di C Gold, tre per la C Silver,
sei per il campionato di serie D, sei per il campionato di Promozione, tre per la C femminile.
Alla scadenza dei rispettivi termini di iscrizione dei campionati senior e di quello stabilito per la
presentazione delle richieste di WCU, il Comitato Regionale nominerà:
• le squadre aventi diritto, ivi comprese le squadre che avranno richiesto il “riposizionamento” entro
il termine stabilito dal Consiglio Federale;
• le richieste WCU accolte, nel numero massimo sopra indicato;
• le domande di ripescaggio accolte tra quelle delle società che hanno presentato domanda,
nell’ordine stabilito dalla delibera “Classificazione delle Squadre Riserva”, pubblicata sul sito del CRL,
fino a completamento degli organici dei campionati interessati.
Regole di partecipazione delle squadre WCU – Progetto Giovani
I risultati ottenuti sul campo dalle squadre WCU sono validi a tutti gli effetti di classifica. Esse potranno
dunque essere promosse alla categoria superiore o retrocedere in quella inferiore.
Tuttavia, la concessione della WCU non costituisce un titolo sportivo definitivo, ma ha scadenza
al termine della stagione sportiva 2021-2022, qualsiasi sia il risultato di classifica raggiunto.
Le squadre ammesse ai campionati con WCU non potranno accedere ai playoff.
Di conseguenza, le squadre che intenderanno confermare il “Progetto Giovani” per la successiva
stagione sportiva dovranno richiedere una nuova WCU, secondo le modalità che saranno a suo tempo
precisate nelle DOAR 2022-2023.
Peraltro, una società che è già titolare di un titolo sportivo per un campionato inferiore e che viene
ammessa a un campionato superiore con WCU, al termine del campionato verrà ricollocata nel
campionato per il quale aveva titolo, fermo restando la possibilità di richiedere nuovamente la WCU
per il campionato successivo.
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Le società WCU hanno gli stessi doveri e diritti delle altre squadre senior e godranno del contributo
corrisposto alle squadre che schierano under/giovanili a referto. Non è richiesto l’assolvimento
dell’obbligo di partecipazione a un campionato giovanile, trattandosi già di squadra under/giovanile.
L’iscrizione in Lista R di giocatori di annata o con modalità non previste dal regolamento WCU
determina la posizione irregolare degli atleti, con le conseguenze disciplinari previste dai regolamenti.
49.1.5 Coppa Lombardia
Viene istituita la Coppa Lombardia a partecipazione obbligatoria per tutte le squadre iscritte
ai campionati maschili C Gold, C Silver, D, Promozione.
Il torneo si svolgerà a eliminazione diretta con partita unica. Seguirà una apposita delibera con tutti i
dettagli di svolgimento.
49.1.6 Progetto di distribuzione delle squadre nei campionati senior maschili
Senior maschile - previsione sviluppo squadre partecipanti
categoria
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
C Gold
32
28
24
24
C Silver
D
Promo
Totale

48
96
112
288

48
80
112
268

48
80
96
248

48
72
96
240

Qualora il numero delle squadre iscritte ai campionati (compreso riserve e Wild Card) fosse inferiore
ai numeri indicati, gli organici dei campionati potranno essere ridotti senza ulteriori ripescaggi.
49.1.7 Incentivazione per l’utilizzo di atleti Under e giovanili nei campionati senior
Le società che partecipano ai campionati regionali senior di qualsiasi categoria maschile e femminile,
che iscrivono a referto nelle partite di stagione regolare (esclusi i playoff) minimo 6 (sei) nati/e nel
2000 e seguenti (limite 2006), con un massimo di 3 nati nel 2000, tesserati con qualsiasi formula,
riceverà un contributo pari al 15% della tassa gara.
Le società interessate dovranno segnalare all’Ufficio Gare di avere diritto alla riduzione del contributo
gare, inviando - quando richiesto - l’elenco delle gare per le quali si ritiene di avere diritto al contributo.
Si precisa che l’importo dei contributi gare verrà addebitato sul RMC Unico della società, sulla base
degli importi unitari precisati nella tabella “Contributi gara” di queste D.O.A.R.. L’importo complessivo
dell’incentivo riconosciuto verrà accreditato alle società aventi diritto mediante bonifico bancario, al
termine della stagione sportiva, dopo avere effettuato le necessarie verifiche.
49.2

Limiti iscrizione a referto

49.3

Obblighi giovanili

vedi DOA pag. 67

vedi DOA pag. 67
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50. SENIOR FEMMINILI
50.1

Disposizioni campionati
Termine
iscrizione

Obbligo
partecipazione
camp. giovanili

Obbligo
Under (2)

Limite
Over

Serie B

26/07/2021

1 campionato(1)

Nessun obbligo

Nessun limite

Serie C

15/09/2021

Nessun obbligo

Nessun obbligo

Nessun limite

Promozione

22/09/2021

Nessun obbligo Nessun obbligo (3)

Campionato

Nessun limite

(1) L’obbligo si ritiene assolto solo con la partecipazione a un campionato femminile

(non con una squadra mista). (2) 11.ma e 12.ma nate 2002 e seguenti.
(3) nessun obbligo nelle 12 a referto.
50.1.1 Campionati a libera partecipazione – seconda squadra senior

vedi 49.1.2

50.1.2 Formule di svolgimento dei campionati femminili senior
Le formule di svolgimento verranno definite con apposita delibera, non appena conosciuto il numero
delle squadre iscritte, tenendo conto delle disposizioni vigenti, emanate dalle competenti Autorità con
riguardo alla situazione epidemiologica. Nel campionato di serie C femminile è abolito l’obbligo dei
24” con reset a 14”.
50.1.3 Progetto giovani in serie C Gold, C Silver, D e Promozione maschile, C femminile (Wild Card)
vedi 49.1.4
50.1.4 Coppa Lombardia femminile
Viene istituita la Coppa Lombardia a partecipazione obbligatoria per tutte le squadre iscritte
ai campionati femminili B e C.
Il torneo si svolgerà a eliminazione diretta con partita unica. Seguirà una apposita delibera con tutti i
dettagli di svolgimento.
50.1.5 Incentivazione regionale per l’utilizzo di atleti Under e giovanili nei campionati senior
regionali
vedi 49.1.7
50.2

Limiti iscrizione a referto

50.3

Obblighi giovanili

vedi DOA pag. 69

vedi DOA pag. 69
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51. GIOVANILI MASCHILI
Campionato

Termine iscrizione

Età di partecipazione

Under 19 Eccellenza

25/08/2021

Nati 2003-04-05-06, ammessi due 2002

Under 17 Eccellenza

25/08/2021

Nati anni 2005-06-07

Under 15 Eccellenza

25/08/2021

Nati anno 2007-08

Under 20 Silver

15/09/2021

Nati 2002-03-04-05-06

Under 19 Gold / Silver

15/09/2021

Nati 2003-04-05-06, ammessi due 2002

Under 17 Gold

15/09/2021

Nati 2005-06-07

Under 17 Silver

15/09/2021

Nati 2005-06-07-08 (1)

Under 16 Gold

15/09/2021

Nati 2006-07

Under 16 Silver

15/09/2021

Nati 2006-07 (1)

Under 15 Gold

15/09/2021

Nati 2007-2008

Under 15 Silver

15/09/2021

Nati 2007-2008-2009 (1)

Under 14 Élite / Gold

30/09/2021

Nati 2008-09

Under 14 Silver

30/09/2021

Nati 2008-09-10 (1)

Under 13 Élite / Gold

30/09/2021

Nati 2009-10

Under 13 Silver

30/09/2021

Nati 2009-10-11 (1)

(1) Nei campionati Silver (escluso under 20) è consentita l’iscrizione a referto di due atleti di un anno
più vecchi. Le società che intendono usufruire di questa condizione sono invitate ad informare
preventivamente l’ufficio gare. L’iscrizione a referto anche per una sola volta e per un solo atleta
di un anno più vecchio non consente la partecipazione al tabellone finale. Per le squadre che
utilizzeranno i fuoriquota verrà organizzato un torneo post campionato.
51.1 Criteri di ammissione ai campionati di Eccellenza
Il numero massimo di squadre ammesse è 16, la formula da definire, tenendo conto di quanto stabilito
nelle DOA Attività Giovanile e delle indicazioni del Settore Giovanile.
51.1.1 Criteri di ammissione ai campionati regionali Elite
Il numero massimo di squadre ammesse è 16. La domanda di ammissione dovrà essere inviata
all'Ufficio gare regionale entro il giorno 8/9 specificando la motivazione della richiesta ed allegando
roster e quadri tecnici.
51.1.2 Criteri di ammissione ai campionati regionali Gold
Il numero massimo di squadre ammesse è 32. La domanda di ammissione dovrà essere inviata
all'Ufficio gare regionale entro il giorno 8/9 specificando la motivazione della richiesta ed allegando
roster e quadri tecnici.
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51.1.3 Formula di svolgimento dei campionati giovanili maschili
Nei campionati di Eccellenza, Elite e Gold è consentita la partecipazione con una sola squadra per
società.
Nel caso una società partecipi con più squadre allo stesso campionato Silver, l'ammissione alla fase
finale regionale (cosiddetto “tabellone”) sarà consentita a più squadre che non potranno unire gli
organici; in caso di ammissione al tabellone finale di una sola squadra, sarà consentito riunire gli
organici.
In ogni categoria le squadre iscritte ai rispettivi gironi Elite/Gold/Silver non possono incontrarsi tra di
loro in alcuna fase di campionato.
Le formule di svolgimento saranno definite in una apposita delibera.
51.3 Norme generali
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.
2 - La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal lunedì
(compreso) alla domenica successiva (compresa).
3 - Le gare delle fasi successive a quelle regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali
ed altro) e le gare delle manifestazioni nazionali seniores che esulano dalla stagione regolare (Coppa
Italia, Supercoppa, Coppa Lombardia, Play Off, Play Out) non rientrano nel computo di cui ai
precedenti punti.
4 - Il superamento delle tre gare settimanali per gli atleti di categoria Giovanile è regolamentato
dall’art. 52 R.E. Gare.
5 - E’ consentita l’iscrizione a referto fino ad un massimo di 12 atleti.
51.3.2 Trasferimenti
1 - 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 della medesima categoria.
2 - Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un campionato Élite non può più
partecipare, con la stessa Società, al campionato Gold/Silver della medesima categoria.
3 - Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un campionato Gold non può più
partecipare, con la stessa Società, al campionato Silver della medesima categoria.
4 - 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.
51.4.1 Utilizzo atleti stranieri nei campionati di Eccellenza
Si rimanda alle DOA 51.4.1 pag. 76
51.4.2 Utilizzo atleti stranieri nei campionati regionali Elite, Gold, Silver
È consentita l'iscrizione a referto di atleti di cittadinanza straniera senza limiti di numero.
51.5 Normativa campionato under 13 maschile
Norme tecniche di gioco: per la stagione sportiva 2021/2022 non sono previste restrizioni alle norme
tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.).
- Tempi di gioco: le gare del campionato Under 13 maschile si svolgono in quattro periodi da 10’
ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo,
mentre tra il secondo e terzo periodo si avrà un intervallo di 10’.
- Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2
sospensioni).
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- Le sospensioni non sono cumulabili.
- Pallone di gioco: nel campionato Under 13 maschile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo
minibasket.
- Dall’anno sportivo 2022/2023 verrà utilizzato il pallone misura n° 6.
- Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.
- Vige la regola dei 24”, con azzeramento del tempo ad ogni azione.
- Iscrizione a referto e sostituzioni: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti, i
quintetti sono liberi e possono essere effettuate sostituzioni.
- Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 10 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 10 atleti se ha vinto l’incontro. In caso di vittoria dell’altra squadra,
presente con almeno 10 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 10 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 R.E. gare.
- Solamente per il campionato Silver è ammessa la partecipazione di squadre composte fino ad un
minimo 8 atleti iscritti a referto.
51.6 Normativa per i mini atleti del settore minibasket
1 - I nati nel 2010 e 2011 per partecipare al campionato Under 13 maschile devono essere
regolarmente tesserati per la Società che li impiega attraverso le procedure minibasket, ivi compreso
il mini prestito.
2 - Per gli atleti classe 2010 e 2011 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica.
51.7 Normativa per l’istruttore minibasket
- La tessera di Istruttore Minibasket consente l’iscrizione a referto per il campionato Under 13. Tali
iscrizioni possono essere attuate per una sola Società partecipante al campionato Under 13.
- L’istruttore Minibasket Nazionale o Regionale può andare in panchina nel campionato U13M e U13F
se ha conseguito la qualifica prima del 01/07/2019.
- Gli istruttori che conseguiranno la tessera a partire dal 01/07/2019 potranno usufruire di questa
opportunità solamente se in possesso della qualifica di Istruttore Nazionale.
- Se l’Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l’iscrizione a referto deve avvenire
esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme CNA compreso obbligo di
aggiornamento.
- Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, può essere iscritto a referto
con la tessera di Istruttore Minibasket.
- Se l’Istruttore Minibasket non è un tesserato CNA, l’iscrizione a referto avviene con la sola tessera di
Istruttore Minibasket valida per l’anno sportivo in corso.
- Per le Società partecipanti al campionato Under 13 è obbligatorio richiedere la tessera gare per
l’Istruttore Minibasket attraverso l’apposita funzione di FIP Online.
51.8.1 Squadre miste
E’ consentita la partecipazione di mini atlete nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13
maschile.
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51.8.2 Designazione arbitri per i campionati regionali maschili e femminili under 13 e under 14
Per questi campionati non è garantita la designazione arbitrale (verificare sempre sul sito del
competente Ufficio Gare, Regionale o Provinciale distaccato).
Nei campionati regionali maschili e Under 13 e Under 14 le gare dovranno obbligatoriamente essere
giocate, pena la perdita della gara.
in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi i 15’ di attesa si procederà come segue:
a) 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;
b) 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;
c) il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gare (anche via mail) dalla Società ospitante entro i
tre giorni successivi alla disputa dell’incontro.
Se la squadra di casa non provvede alla designazione, la gara non viene disputata e la stessa verrà
omologata con il punteggio di 0-20.
La società ospitante ha l'obbligo della spedizione del referto e dei documenti di gara all'Ufficio Gare
entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro; in difetto la sanzione applicata sarà di 0-20 in
sfavore della stessa.
Quanto sopra non si applica alle gare delle fasi finali.

52. GIOVANILI FEMMINILI
Campionato
Under 20
Under 19 Élite
Under 19
Under 17 Élite
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13

Termine iscrizione
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020

Età di partecipazione
2002-03-04-05-06-07
2003-04-05-06-07
2003-04-05-06-07
2005-06-07
2005-06-07
2007-08-09
2008-09-10
2009-10-11

52.2.1 Criteri di ammissione ai campionati regionali Elite
Il numero massimo di squadre ammesse è 12. La domanda di ammissione dovrà essere inviata
all'Ufficio gare regionale entro il giorno 8/9 specificando la motivazione della richiesta ed allegando
roster e quadri tecnici.
52.2.2 Formula di svolgimento dei campionati giovanili femminili
Nei campionati di Elite è consentita la partecipazione con una sola squadra per società.
Nel caso una società partecipi con più squadre allo stesso campionato regionale, l'ammissione alla
fase finale regionale (cosiddetto “tabellone”) sarà consentita a più squadre che non potranno unire gli
organici; in caso di ammissione al tabellone finale di una sola squadra, sarà consentito riunire gli
organici.
In ogni categoria le squadre iscritte ai rispettivi gironi Elite/regionale non possono incontrarsi tra di
loro in alcuna fase di campionato.
Le formule di svolgimento saranno definite in una apposita delibera.
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52.3 Norme generali
1 - Ciascun 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.
2 - La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal lunedì
(compreso) alla domenica successiva (compresa).
3 - Le gare delle fasi successive a quelle regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali
ed altro) e le gare delle manifestazioni nazionali seniores che esulano dalla stagione regolare (Coppa
Italia, Supercoppa, Coppa Lombardia, Play Off, Play Out) non rientrano nel computo di cui ai
precedenti punti.
4 - Il superamento delle tre gare settimanali per gli atleti di categoria Giovanile è regolamentato
dall’art. 52 R.E. Gare.
5 - E’ consentita l’iscrizione a referto fino ad un massimo di 12 atlete.
52.3.2 Trasferimenti
1 - Una atleta che è stata iscritta in lista elettronica per tre gare in un campionato Elite non può più
partecipare, con la stessa Società, al campionato regionale della medesima categoria.
52.4 Utilizzo atlete straniere
E’ consentita l’iscrizione a referto di atlete di cittadinanza straniera senza limiti di numero.
Per la partecipazione alle fasi successive al campionato regionale vedi DOA pagg. 81-82.
52.5 Normativa campionato Under 14
1 - Norme tecniche di gioco: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di
difesa, tiro tre punti, ecc.).
2 - Ai Comitati Regionali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino adozioni di
particolari regole.
3 - Tempi di gioco: Le gare dei campionati Under 14 femminile si svolgono in quattro periodi da 10’
ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo,
mentre tra il secondo e terzo periodo deve essere programmato un intervallo di 10’.
4 - Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2
sospensioni).
5 - Le sospensioni non sono cumulabili.
6 - Pallone di gioco: nel campionato Under 14 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 6.
7 - Bonus falli e regola 24”: il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.
8 - Vige la regola dei 24 secondi con azzeramento del tempo ad ogni azione.
9 - Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12 atlete.
10 - Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 8 atlete, e non sia stato richiesto il
riconoscimento della causa di forza maggiore, la gara si deve disputare regolarmente e la stessa viene
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.
11 - Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, è 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.
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52.5.2 Designazione arbitri per i campionati regionali maschili e femminili under 13 e under 14
vedi 51.8.2
52.6 Normativa campionato Under 13
1 - Al campionato Under 13 femminile saranno ammesse le atlete nate negli anni 2009 e le mini atlete
nate negli anni 2010 e 2011.
2 - Si suggerisce ai Presidenti regionali di formulare, ove possibile, gironi più viciniori possibile od anche
gironi con fasce di capacità differenti.
3 - Norme tecniche di gioco: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di
difesa) e non ci sono cambi obbligatori.
4 - In via sperimentale, il canestro realizzato da fuori dell’area dei tre secondi varrà 3 punti.
5 - Tempi di gioco: le gare dei campionati Under 13 femminile si svolgeranno in quattro periodi da 10’
ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo,
mentre tra il secondo e terzo periodo si avrà un intervallo di 10’.
6 - Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2
sospensioni).
7 - Le sospensioni non sono cumulabili.
8 Pallone di gioco: nel campionato Under 13 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo
minibasket.
9 - Dall’anno sportivo 2022/2023 verrà utilizzato il pallone misura n. 6
10 - Bonus falli e regola 24”: Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.
11 - Vige la regola dei 24 secondi con azzeramento del tempo ad ogni azione.
12 - Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12
atlete.
13 - Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 8 atlete, e non siano stati richiesti motivi di
causa di forza maggiore, la gara sarà regolarmente disputata e la stessa sarà 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.
14 - Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione
dell’obbligo di cui sopra, sarà 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.
15 - Per le squadre iscritte al campionato U13F, obbligo di partecipazione ai “Pink Day” che verranno
organizzati a livello regionale, secondo le modalità che verranno precisate, per la disputa di “Skill
Contest”.
52.6.1 Normativa per l’istruttore minibasket
vedi 51.7
Le Società che intendono tesserare come allenatore per la squadra Under 14 femminile un Istruttore
Minibasket dovranno farne richiesta al CNA Nazionale entro e non oltre il 30/10/2021 specificando in
maniera adeguata la motivazione dell’istanza; la richiesta non può essere presentata per gli Istruttori
Minibasket anche in possesso della tessera CNA.
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55. CAUSA DI FORZA MAGGIORE
1 - La Società che utilizza mezzi privati per una o più trasferte di Campionato, Coppa, ecc. deve darne
comunicazione preventiva per iscritto all’organo competente al fine di invocare la causa di forza
maggiore, in caso di mancata o ritardata presentazione in campo della propria squadra.
2 - 3 - Per i Campionati Regionali la comunicazione deve essere presentata all’Ufficio Gare Regionale
o Ufficio Gare delegato o Settore Agonistico per le fasi nazionali prima della gara di riferimento.
4 - La causa di forza maggiore non può comunque essere riconosciuta qualora la squadra si sia servita
dell’ultimo mezzo utile di linea a disposizione, salvo che si tratti di squadre che partono da o arrivano
in aeroporti della Calabria, della Sardegna e della Sicilia.
5 - Tale comunicazione deve pervenire prima della gara di riferimento.

56. SPOSTAMENTO E RECUPERO GARE
1 - Eventuali indisponibilità di campo devono essere comunicate all’ atto dell’iscrizione.
Il Comitato Regionale considera le “alternanze” tra due squadre/società solo ed esclusivamente se
legate all’ utilizzo del medesimo impianto.
2 – Spostamenti gara successivi alla pubblicazione del calendario definitivo possono essere richiesti
solo con documentate esigenze di forza maggiore.
3 – Gli spostamenti devono essere effettuati su FIPonline ed essere accettati dalla Società avversaria.
4 – I recuperi devono essere tassativamente effettuati entro tre settimane dalla data originaria. In
nessun caso sarà concesso un recupero dopo l’ultima giornata di calendario.
5 – Non saranno concessi spostamenti gara per impegni di società collegate (doppi utilizzi).
6 – Non saranno concessi spostamenti gara per impegni degli allenatori, fatto salvo convocazioni del
capo allenatore per impegni federativi.

57. CAMPO DI GIOCO
1 - E’ fissata la seguente priorità nell’utilizzo dei campi di gioco relativamente a gare ufficiali, fatto salvi
i diritti derivanti dalle Società proprietarie degli impianti:
2 - Serie A maschile, Serie A2 maschile, A1 femminile, Serie B maschile, A2 femminile, Serie C maschile,
Serie B femminile, Serie D maschile, Under 19 d’Eccellenza, Serie C femminile, Under 17 d’Eccellenza,
Under 15 d’Eccellenza, Under 20 maschile, Under 20 femminile, Under 16 Elite maschile, Under 19
femminile, Under 19 Gold maschile, Under 17 Gold maschile, Under 15 Gold maschile, Promozione
maschile, Promozione femminile, Under 19 Silver, Under 17 femminile, Under 17 Silver maschile,
Under 15 femminile, Under 15 Silver maschile, Under 14 Elite maschile, Under 13 Elite maschile, Prima
Divisione, Seconda Divisione, Under 14 maschile e femminile, Under 13 maschile e femminile.
57.6.1 Misure
1 - Le misure dei campi di gioco sono le seguenti:
a) per tutti i Campionati Nazionali maschili e femminili deve essere di 28 x 15 m con parquet;
b) Serie C GOLD 28x15 con parquet;
c) Serie C SILVER e B Femminile 28x15; consentiti 26x15 e 27x15;
d) Tabelloni 180x105 cm trasparenti;
e) Altri campionati regionali senior 28x15; 26x14; consentiti 26x15 e 27x15;
f) Under 19 d’Eccellenza 28x15 con parquet e con attrezzatura tecnica uguale a quella prevista per il
campionato di serie B (escluso capienza);
g) Under 17 d’Eccellenza 28x15; 26x14, consentiti 26x15 e 27x15; dal 2022/2023 28x15 con parquet e
con attrezzatura tecnica uguale a quella prevista per il campionato di serie B (escluso capienza);
h) altri campionati giovanili 28x15; 26x14, consentiti 26x15 e 27x15.
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57.7

Norme di sicurezza

vedi DOA pag. 93

57.9

Attrezzatura obbligatoria

vedi DOA pag. 93

57.9.1 Norme per tutti i campionati
a) minimo 6 palloni omologati dalla FIP a disposizione della squadra ospite, almeno 20’ prima
dell’orario ufficiale d’inizio della gara;
57.11 Attrezzatura di riserva
1 - Le attrezzature sotto elencate devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per
consentire l’eventuale immediato utilizzo:
a) CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10;
b) CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo;
c) TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell’identico materiale e dimensioni
ed adattabile al traliccio;
d) SEGNAPUNTI: tabellone manuale;
e) SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto;
f) APPARECCHIO 24”: un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10 ed
una serie di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14, 10, 5, da posizionare sul tavolo degli
Ufficiali di Campo in modo visibile dagli atleti, con i quali indicare il trascorrere del tempo. (Prima di
procedere con l’attrezzatura manuale può essere utilizzata, se disponibile, un’altra apparecchiatura
elettronica). Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l’apparecchio dei
24”, anche nel caso che il guasto fosse avvenuto all’inizio o durante la gara, alla prima sospensione del
gioco i dirigenti faranno presente il fatto agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura (solo
per i campionati Nazionali e i Campionati regionali di Serie C e D maschile, B femminile e giovanili
d’Eccellenza);
g) 2 tabelloni e 2 anelli di scorta (solo per i campionati nazionali maschili e femminili).
2 - Fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni in cristallo dove previsti, l’attrezzatura di riserva
deve essere utilizzabile al più tardi entro 30 minuti dalla sospensione della gara.

58. CAMPO NEUTRO E PORTE CHIUSE

vedi DOA pag. 96

59. PARTECIPAZIONE TESSERATI A GARE
59.1 Iscrizione a referto
1 - Per tutti i Campionati è obbligatorio l’uso della lista elettronica e la presentazione agli arbitri
dell’ultima generata dal sistema, compilata con il sistema FIPonline.
2 - La presentazione agli arbitri di una lista elettronica con numero identificativo diverso dall’ultimo
presente a sistema, è equiparata al mancato utilizzo della lista stessa.
3 - 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.
4 - Per i campionati giovanili regionali (ad esclusione quindi dei campionati maschili d’Eccellenza e dei
campionati femminili che termineranno con una finale nazionale) e solo ed esclusivamente per gli
atleti, è consentito presentare la fotocopia del documento di identità, vidimato con timbro della
Società e firma in originale del Legale rappresentate.
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60. COLORI MAGLIE E NUMERAZIONE
1 - 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.
2 - Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile
con la divisa arbitrale.
3 - L’inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei confronti della
squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 18, 49 e 53 R.G.
4 - Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle
caratteristiche e dimensioni stabilite dall’art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico.
5 - Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi.
6 - Le Società partecipanti ai Campionati senior professionistici, non professionistici e giovanili possono
utilizzare i numeri 0 e 00 e da 1 a 99, non potranno essere utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.

62. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

vedi DOA pag. 99

63. INNO NAZIONALE

vedi DOA pag. 100

64. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
64.1 Presenza medico
1 - 2 - La presenza del medico è obbligatoria per tutta la durata dell’incontro per la squadra ospitante
nei Campionati Regionali di Serie C maschile, Serie D maschile e B femminile.
3 - Nei Comitati Regionali dove si organizza solo il campionato di Serie C femminile è data facoltà al
Direttivo Regionale di prevedere l’obbligo del medico.
4 - Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche in
fotocopia autenticata) deve sedersi, all’interno del campo di gioco, in un posto che ne faciliti un
immediato intervento di soccorso. In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre
il nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora
disponibile, è possibile verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito internet
(www.fnomceo.it).
5 - In mancanza la gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20.
64.3 Defibrillatore
Si ricorda che il Decreto Legge n.158 del 13 settembre 2012 prevede che tutte le Società che svolgono
attività sportiva devono essere in possesso di un Defibrillatore con presente il personale competente
al suo utilizzo.
64.4 Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
Il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità è una delle condizioni necessarie
per la partecipazione all'attività in qualsiasi tipo di campionato senior e giovanile (art. 2 R.E.
Tesseramento). Il certificato di idoneità è obbligatorio dall’anno solare del compimento
dell’undicesimo anno di età.
Il Comitato Regionale potrà effettuare, come da norme federali, dei controlli a campione
sull’osservanza delle disposizioni; qualora dovessero emergere delle irregolarità, il Giudice Sportivo
prenderà i provvedimenti disciplinari del caso.
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66. RICORSI ORGANI DI GIUSTIZIA
66.1 Ricorsi
La Società dilettantistica partecipante all’attività ufficiale della FIP, sia essa di Campionato, di Coppa o
di altra manifestazione soggetta all’autorizzazione ed al controllo degli Organi Federali, dovrà attenersi
per la presentazione di ricorsi alle norme procedurali previste dal Regolamento di Giustizia. In caso di
ricorso agli Organi di Giustizia deve indicare, in modo esplicito ed in calce all’istanza stessa,
l’autorizzazione all’addebito nella propria scheda contabile dell’importo relativo al ricorso, come
indicato dalla tabella dei contributi presente nel Regolamento di giustizia. In mancanza di tale
autorizzazione il ricorso è dichiarato inammissibile.
66.1.1 Commutazione della squalifica dei tesserati
Campionati senior
Se l’Organo Giudicante competente di primo o secondo grado infligge, per la prima volta nel corso
dell’anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la società ha la facoltà di
ottenere la commutazione della sanzione, (art.50 R.G. - comma 1) inviando la richiesta al Giudice
Sportivo competente per posta elettronica dalla propria casella SPES, autorizzando, con apposita
annotazione, l’addebito nella scheda contabile del relativo importo, come riportato nella tabella del
campionato di competenza.
La correttezza della richiesta è di esclusiva responsabilità della società; il Giudice Sportivo non rilascia
alcuna indicazione in merito.
Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione,
sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere
effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l’inizio del campionato successivo.
Campionati giovanili
Non sono ammesse commutazioni di sanzioni a tesserati per i campionati giovanili.
66.1.2 Ricorso alla Corte Sportiva di Appello
Il ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo regionale è di competenza della
Corte Sportiva di Appello e deve essere presentato secondo le modalità e i termini previsti dal vigente
Regolamento di giustizia, anticipando mediante e-mail alla casella cortesportiva@lombardia.fip.it
Nell’avanzare l’istanza, la società deve indicare, in modo esplicito, l’autorizzazione all’addebito
dell’importo relativo al ricorso nella propria scheda contabile, come definito al termine del giudizio. In
mancanza di tale autorizzazione il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
Si evidenzia inoltre che il Consiglio Federale può deliberare limitazioni alla possibilità di avanzare
istanze di ricorso per quanto riguarda i campionati giovanili.
66.2 Correzione dell’errore materiale
La correzione dell’errore materiale nei campionati dilettantistici è disciplinata dal Regolamento di
Giustizia.
66.2.2 Campionati regionali
Entro i seguenti termini:
a) stagione regolare fino alla terz’ultima giornata di gara: entro e non oltre il 7° giorno lavorativo
successivo alla comunicazione del provvedimento;
b) stagione regolare ultime due giornate di gara: entro e non oltre le ore 24 del giorno lavorativo
successivo alla comunicazione del provvedimento;
c) Play off, Play out, Concentramenti o Finali: entro e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla
comunicazione del provvedimento (per le fasi regionali). Entro e non oltre un’ora dalla comunicazione
del provvedimento per fasi a concentramento o fasi finali.
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67. PROCEDURA OMOLOGAZIONE GARE
Settimanalmente il Giudice Sportivo Regionale provvede alla stesura di un Comunicato Ufficiale, che
viene inviato alle società interessate ed inserito nell’apposita sezione “Comunicati Ufficiali” del sito
www.fip.it/lombardia
La comunicazione di squalifiche e inibizioni avviene mediante l’invio di una e-mail all'indirizzo SPES
della società. Il provvedimento ha corso dalle ore 24.00 del giorno di invio dello stesso, pertanto non
è possibile scontare la sanzione comminata nello stesso giorno di ricevimento.
La squalifica deve essere scontata nel campionato nella quale è stata comminata.
Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate nel campionato dell'anno sportivo in cui
sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel campionato
in relazione al quale è stata inflitta la sanzione, anche nel caso di cambiamento di società e/o di
campionato.
La competenza del Giudice Sportivo Regionale è relativa a (art. 72 R.G.):
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
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69. CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI SENIOR
Categoria

Giorni di gara

Serie C Gold

sabato, domenica e festivi

Serie C Silver

venerdì, sabato, domenica e festivi

Serie D

venerdì, domenica e festivi

Promozione M
Prima divisione
Seconda divisione

dal lunedì al venerdi *

Orario
sab dalle 17 alle 21
dom dalle 15 alle 21
ven dalle 20 alle 21.30
sab dalle 17 alle 21
dom dalle 15 alle 21
ven dalle 20 alle 21.30
dom dalle 15 alle 21
dalle 20 alle 21.30

* giorni di gara variabili secondo ufficio gare di competenza

70. CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI SENIOR
Categoria

Giorni di gara

Serie B femminile

sabato, domenica e festivi

Serie C femminile

venerdì, sabato, domenica e festivi

Promozione F

tutti i giorni
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Orario
sab dalle 17 alle 21
dom dalle 15 alle 21
ven dalle 20 alle 21.30
sab dalle 17 alle 21
dom dalle 15 alle 21
feriale dalle 18 alle 21,30
sabato dalle 15 alle 21
domenica dalle 9.30 alle 21

71. GIOVANILI MASCHILI
Categoria
Under 19 Eccellenza
Under 17 Eccellenza

Giorni di gara
dal lunedì al giovedì
dal lunedi al venerdi

Under 15 Eccellenza

sabato e domenica

Under 20 Silver
Under 19 Gold / Silver
Under 17 Gold / Silver
Under 16 Gold / Silver
Under 15 Gold / Silver
Under 14 Elite
Under 14 Gold / Silver
Under 13 Elite
Under 13 Gold / Silver

Orario
dalle 18.30 alle 21
dalle 18.30 alle 21
sab dalle 16 alle 21
dom dalle 10 /12 e dalle 15/18

dal lunedì al giovedì**

dalle 18.30 alle 21

tutti i giorni

feriale dalle 18 alle 21
sabato dalle 15 alle 21
domenica dalle 9.30 alle 20

sabato e domenica

sabato dalle 15 alle 21
domenica dalle 9.30 alle 20

** Da e per Valtellina e mantovano concesso il sabato e domenica
N.B. Under 20 ha un’unica fascia di partecipazione; Under 16 non ha la fascia Elite, eventuali
iscrizioni in FIPonline saranno riportate in fascia Gold.

71. GIOVANILI FEMMINILI
Categoria
Under 20 F regionale
Under 19 F regionale

Giorni di gara

Orario

da lunedì a giovedì**

dalle 18.30 alle 21

Under 17 F regionale

tutti i giorni

feriale dalle 18 alle 21
sabato dalle 15 alle 21
domenica dalle 9.30 alle 20

Under 15 F regionale
Under 14 F regionale
Under 13 F regionale

sabato e domenica

sabato dalle 15 alle 21
domenica dalle 9.30 alle 20

** Da e per Valtellina e mantovano concesso il sabato e domenica
N.B. Le società che intendano iscrivere le proprie squadre alla fascia Elite Under 19-17; alla fascia
Top Under 15-14-13 devono inviare una mail all’ufficio gare motivando tale richiesta.
Tutti i giorni e orari delle gare sono indicati salvo diverse disposizioni dell’Ufficio Gare competente.
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Contributi gara, spostamento, massimale multe, numero arbitri e UdC designati
Contributo
gara

Massimale
multe

Spostamento
gare (*)

Commutazione
squalifica
atleti

Arbitri
designati

UdC
designati

Serie C Gold
Serie C Silver
Serie D
Promozione maschile
1^ divisione
2^ divisione
Under 19 M Eccellenza
Under 17 M Eccellenza
Under 15 M Eccellenza
Under 20 M S
Under 19 M G / S
Under 17 M G / S
Under 16 M G / S
Under 15 M G / S
Under 14 M Elite

180,00
130,00
100,00
65,00
45,00
25,00
120,00
80,00
65,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

450,00
300,00
200,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

160,00
110,00
55,00
55,00
35,00
25,00
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

350,00
200,00
140,00
110,00
85,00
85,00
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa

2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

3
2
2
=
=
=
3
2
1
=
=
=
=
=
=

Under 14 M G / S
Under 13 M Elite
Under 13 M G / S

15,00
30,00
15,00

100,00
100,00
100,00

35,00
35,00
35,00

non ammessa
non ammessa
non ammessa

no/1
1
no/1

=
=
=

Serie B femminile
Serie C femminile
Promozione femminile
Under 20 F regionale
Under 19 F Elite
Under 19 F regionale
Under 17 F Elite
Under 17 F regionale
Under 15 F regionale
Under 14 F regionale

95,00
55,00
30,00
30,00
45,00
30,00
30,00
30,00
30,00
15,00

150,00
120,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

55,00
55,00
35,00
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
35,00
35,00

85,00
85,00
85,00
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa
non ammessa

2
1
1
1
2
1
1
1
1
no/1

3
1
=
=
=
=
=
=
=
=

Under 13 F regionale
Trofeo Esordienti M/F

15,00
15,00

100,00
100,00

35,00
==

non ammessa
non ammessa

no/1
no/1

=
=

Campionato

(*) Si richiama peraltro il paragrafo 7.1 “Spostamento orari e campi” della normativa “Contributi a
carico delle società non professionistiche 2021/22”, relativamente alle riduzioni e maggiorazioni del
contributo previste in relazione all’epoca della richiesta di spostamento rispetto alla data della gara, o
per la presentazione di richieste multiple.
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Le tasse gara sono comprensive dei rimborsi agli Ufficiali di Campo. Pertanto, nessun altro importo
sarà dovuto da parte delle società a tale titolo.
Solamente nel caso in cui la società richieda la presenza di UdC in aggiunta a quanto stabilito dalle
DOAR, per qualsiasi campionato (compresi quelli dove non è prevista la designazione), dovrà
corrispondere sul campo a ciascun UdC aggiuntivo l’importo previsto dalla tabella in relazione al
campionato, più il rimborso spese di viaggio (rimborso km secondo le tabelle Fip vigenti, pedaggi
autostradali o altre spese), dietro presentazione degli idonei giustificativi. Fip non intermedia in alcun
modo il rimborso; la ricevuta/modulo di rimborso dell’arbitro/UdC non deve contenere intestazioni o
riferimenti a Fip; Le incombenze relative alla certificazione dei rimborsi erogati sono a carico della
Società. Nel caso la partita non si disputi all’UdC verrà riconosciuto solo il rimborso del viaggio.
Si evidenzia che per le partite delle fasi finali dei campionati senior e giovanili per le quali verrà
integrato il numero di ufficiali di campo designati (arbitri e UdC), l’importo del contributo gare verrà
proporzionalmente adeguato.
LE PRESENTI DOAR 2021-22 SONO SOTTOPOSTE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E SUCCESSIVAMENTE INVIATE ALLA SEGRETERIA GENERALE.
LE DOAR POSSONO SUBIRE MODIFICHE.
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