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Enrico Alberto Ragnolini
Vicerappresentante Consulta Nazionale
Giancarlo Galimberti
Presidente CIA
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Presidente CNA
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Presidente
Mario Trippanera
Componenti
Franco Degrassi
Tommaso Coppola (Coni)
SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Bertea
VICE SEGRETARIO GENERALE
Claudio Silvestri
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SETTORI – COMMISSIONI - UFFICI FEDERALI
UFFICI - COMITATI
SETTORI
SEGRETERIA PRESIDENTE
SEGRETERIA GENERALE
S.A. SETTORE AGONISTICO

E-MAIL

FAXMAIL

presidenza@fip.it
segreteria.generale@fip.it

06/62276232
06/62276230

GRUPPO COMMISSARI

Campionati@fip.it

GRUPPO VERIFICATORI
S.O.T.
SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

sot@fip.it

06/62276221

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLO

controllo.gestione@fip.it

06/62276221

SETTORE GIOVANILE
SETTORE SCOLASTICO
MINI BASKET
S.S.N.M
SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI
S.S.N.F.
SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILI
M.E.C.
MARKETING – EVENTI – COMUNICAZIONE

settore.giovanile@fip.it
settorescuola@fip.it
minibasket@fip.it

06/62276235
06/62276236
06/62276236

ssnm@fip.it

06/62276222/6227

ssnf@ fip.it

06/62276244

marketing@fip.it

06/62276220

UFFICIO TESSERAMENTO
UFFICIO AFFILIAZIONI
C.O.S.
COMMISSIONE SANITARIA
COMMISSIONE FEDERALE ANTIDOPING
INFORMATICA
C.N.A.
COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
C.I.A.
COMITATO ITALIANO ARBITRI
DESIGNAZIONI ARBITRI
COMMISSIONE CARTE FEDERALI

tesseramento@fip.it
affiliazioni@fip.it
commissione.sanitaria@fip.it

06/62276233
06/62276224
06/62276223

commissione.sanitaria@fip.it
informatica@fip.it

06/62276223
06/62276229

allenatori@fip.it

06/62276070

arbitri@fip.it
designazioni@fip.it
segreteria.generale@fip.it

06/62276240
06/62276237
06/62276230

giustizia@fip.it

06/62276068

COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI

giustizia@fip.it

06/62276228

COMMISSIONE PROCURATORI

giustizia@fip.it

06/62276228

06/62276069

ORGANI GIUSTIZIA:
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
CORTE FEDERALE
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COM.TE.C.
COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO

comtec@fip.it

06/62276241

UFFICIO LEGALE

segreteria.generale@fip.it

06/62276244

PROCURA

procura@fip.it

06/62276228

CONTABILITA’ AFFILIATE E TESSERATI

contabilita@fip.it

06/62276225

AMMINISTRAZIONE

amministrazione@fip.it

06/62276226

RAPPORTI INTERNAZIONALI
E COPPE EUROPEE

mc.curcio@fip.it

06/62276244

UFFICIO STAMPA

ufficio.stampa@fip.it

06/62276234

UFFICIO PERSONALE

personale@fip.it

06/62276238

UFFICIO CONTRATTI E FORNITURE

acquisti@fip.it

06/62276229

COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI

impianti.sportivi@fip.it

06/62276069
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COMITATI REGIONALI
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE

MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TRENTO
TOSCANA
UMBRIA
VALLE
D’AOSTA
VENETO

Presidente
Francesco Di
Girolamo
Francesco
Liguori
Andrea
Casolari
Alessandro
La Bozzetta
Manfredo
Fucile
Giancarlo
Galimberti
Giovanni
Adami
Roberto
Abbate
Alberto
Bennati
Enrico
Ragnolini
Davide Paolini

Indirizzo
Via Botticelli,28
Via Roma c/o
Com.Sportivo
Piazza
Verdi,14
Via
Frangipane,38
P.le G.
D’Annunzio31
Via A. De
Gasperi 24/26
Via
Dei Macelli,5
Lungotevere
Flaminio,80
Corso
Sardegna,34/I
Via
Piranesi, 46
Via
Cameranense
C/o Stadio del
Conero
Via Nobile,39

Marco
Lombardi
Giorgio Mapelli Via Giordano
Bruno, 191
Margherita
C.so A. De
Gonnella
Gasperi 320
Bruno
Via
Perra
Rockfeller,24
Antonio
Via della
Rescifina
Libertà,58
Giuseppe
Piazza Fiera,13
De Angelis
C/O CONI
Gabriele
Viale Malta
Grandini
C/O Palasport
Mario
Via Martiri
Capociuchi
Dei Lager,65
Mario
Corso
Vietti
Battaglione
Aosta 18
Matteo
Via
Marchiori
Del Gazzato,4

Città
64124
Pescara
85100
Potenza
39100
Bolzano
89100
Reggio C.
80125
Napoli
40132
Bologna
34100
Trieste
00196
Roma
16143
Genova
20137
Milano
60029
Ancona

Telefono
085
373120
0971
51758
0471
972525
346
0825520
081
2395123
051
4202811
040
8323440
06
36005548
010
507478
02
7002091
071
2864390

Fax
085
373130
0971
51758
0471
972525
0965
598440
081
2394544
051
4202820
040
383088
06
32609219
010
503719
02
76110102
071
2917386

Email
info@
abruzzo.fip.it
info@
basilicata.fip.it
Info.bz@
trento.fip.it
info@
calabria.fip.it
info@
campania.fip.it
info@emiliaromagna.fip.it
info@friulivenezia-giulia.fip.it
info@
lazio.fip.it
info@
liguria.fip.it
info@
lombardia.fip.it
info@
marche.fip.it

86100
Campobasso
10134
Torino
70125
Bari
09126
Cagliari
90143
Palermo
38100
Trento
50137
Firenze
06100
Perugia
11100
Aosta

0874
91669
011
4360378
080
5010557
070
302728
091
345273
0461
230784
055
660346
075
5056159
0165
235216

0874
91669
011
4362085
080
5691469
070
304124
091
345054
0461
235957
055
660728
075
5055470
0165
235216

info@
molise.fip.it
info@
piemonte.fip.it
info@
puglia.fip.it
info@
sardegna.fip.it
info@
sicilia.fip.it
info@
trento.fip.it
info@
toscana.fip.it
info@
umbria.fip.it
Info@
Valle-daosta.fip.it

30174
Mestre/
VE

346
5047468

041
989227

info@
veneto.fip.it
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LEGHE NAZIONALI
Lega di Serie A

Presidente

Recapiti

Viale A.Moro,64
40127 Bologna

Valentino Renzi

sito web: www.legabasket.it
e-mail: info@legabasket.it
Tel. 051/505650-051/6339511
Fax 051/510312-051/6339535

Legadue

Presidente

Recapiti

Viale Masini,12
40126 Bologna

Marco Bonamico

sito web: www.legaduebasket.it/
e-mail: info@legaduebasket.it
Tel. 051/4222262
Fax 051/4218708

LEGA NAZIONALE
PALLACANESTRO
Via Principe Amedeo, 149
00185 Roma

Presidente

Recapiti

Fabio Bruttini

sito web: www.legapallacanestro.it/
e-mail: info@legapallacanestro.it
Tel. 06/44362661
Fax 06/4453306

LEGA BASKET FEMMINILE

Presidente

Recapiti

Viale Trastevere,141
00153 Roma

Stefano Pennestrì

sito web: www.legabasketfemminile.it/
e-mail: lbf@legabasketfemminile.it
Tel. 06/5852281
Fax 06/58522819-58522820
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CAPITOLO I
tutte le comunicazioni FEDERALI AVVERRANNO esclusivamente tramite la casella SPES
Ricordiamo che la casella di posta elettronica è composta nel seguente modo:
CODICEFIP@SPES.FIP.IT

ABBINAMENTI
TERMINI DI SCADENZA: deve pervenire 48 ore prima della gara
in cui si intende utilizzare il marchio di abbinamento

NUOVO ABBINAMENTO
GESTIONE OPERATIVA NELLA SEZIONE “GESTORE PRATICHE” DI FIPONLINE
L’abbinamento deve essere presentato a norma degli articoli 137,138, 139 e 140 del R.O.
La Società che contrae un nuovo abbinamento deve utilizzare il sistema FIPonline accedendovi con la sua
credenziale di accesso ed utilizzando la funzione “Abbinamenti”.
Dopo avere selezionato il pulsante “nuovo abbinamento”, la Società deve inserire tutte le informazioni
richieste e stampare il mod. A – ABU così predisposto.
Lo stesso deve poi essere firmato e caricato su Fiponline per l’approvazione, almeno quarantotto ore prima
della gara in cui si intende utilizzare il marchio per l’approvazione definitiva di:
Ufficio Affiliazioni per i Campionati Nazionali;
Comitato Regionale competente per i Campionati Regionali.
NOTA BENE
- per le Società che partecipano a Campionati Professionistici, Nazionali Dilettanti Maschili e Femminili è
previsto il versamento di un contributo per l’abbinamento principale, per il primo e secondo sponsor
secondario; per le Società che partecipano a Campionati Regionali è dovuto un solo contributo anche in caso di
attivazione di primo e secondo sponsor secondario.
- per ciascuna delle proprie squadre partecipanti ai Campionati Under 21 e Giovanile è consentita la
sponsorizzazione, anche diversa da quella della Squadra partecipante al massimo Campionato, per la durata
dell’anno sportivo, senza il versamento di alcun contributo ma con il solo obbligo di utilizzare la procedura
“nuovo abbinamento”.
RINNOVO ABBINAMENTO
La Società deve utilizzare il sistema FIPonline accedendovi con la sua credenziale di accesso ed utilizzando la
funzione “Abbinamenti”.
Il sistema visualizza gli abbinamenti in essere e quelli del precedente anno sportivo; per ciascun abbinamento
contratto, è possibile modificare la data di scadenza prolungandone la validità; l’aggiornamento ha immediata
validità.
Non sono ammesse modifiche alla sigla autorizzata.
ABBINAMENTO TEMPORANEO
E’ possibile contrarre un abbinamento temporaneo in occasione di gare ufficiali non di Campionato (e.g. Coppa
Italia).
In questo caso si deve procedere alla compilazione manuale del modello A-ABU ed inviarlo via mail ad
affiliazioni@fip.it per i Campionati Nazionali e alla Segreteria del Comitato Regionale competente per i
Campionati Regionali.
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CAMBIO DENOMINAZIONE – TRASFERIMENTO DI SEDE E FUSIONI
CAMBIO DENOMINAZIONE (ART.141 R.O.),
TRASFERIMENTO DI SEDE
FUSIONI (ART.135 R.O.)

SERIE A: ENTRO E NON OLTRE IL 10 LUGLIO 2012
LEGADUE: ENTRO E NON OLTRE IL 10 LUGLIO 2012

CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE E DI ASSETTO GIURIDICO
(art. 141 comma I e II R.O.)
(nessuna scadenza)
GESTIONE OPERATIVA NELLA SEZIONE “GESTORE PRATICHE” DI FIPONLINE
Il sistema FIPonline consente di inserire correttamente e completamente i dati necessari per la domanda di
cambio denominazione che dovrà poi essere stampata, firmata e uploadata in Fiponline con il timbro della
Società e dovrà seguire l’iter previsto come di seguito descritto.
Per l’utilizzo di FIPonline, la Società accede al sito www.fip.it, aziona il pulsante “FIPonline” e inserisce nella
nuova pagina iniziale, la propria credenziale di accesso (tipo utente = Società + codice utente = 0nnnnn +
password); dopo l’ingresso nell’area riservata, attiva la funzione “Gestione pratiche” e preme il pulsante
“cambio denominazione ART. 141 comma 1 e 2”.
Completato l’inserimento dei dati richiesti il sistema consente la stampa in locale del modello che può essere
preso a traccia per la predisposizione, indipendentemente da FIPonline, della domanda.
La domanda di cambio denominazione può, infatti, essere anche redatta in modo informale indicando:
♦ l’esatta denominazione attuale ed il codice FIP,
♦ la nuova denominazione voluta e l’eventuale nuovo indirizzo,
♦ le motivazioni, dettagliate e non generiche, che giustificano la richiesta.
In ogni caso oltre alla domanda devono essere necessariamente allegati:
1.
verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio di denominazione e approvato il nuovo
Statuto;
2.
Statuto Sociale modificato con la nuova denominazione;
3.
mod. A – CDU completato con le cariche sociali attuali.
La domanda va sottoposta preliminarmente al Comitato Regionale competente per territorio perché esprima
parere favorevole.
La domanda, con il parere favorevole del Comitato Regionale e con gli allegati richiesti, sottoscritta dal legale
rappresentante della Società deve essere inviata con posta a recapito certificato a: FIP - Ufficio Affiliazioni – via
Vitorchiano 113 – 00189 ROMA.
Il previsto contributo verrà automaticamente addebitato alla Società richiedente.
L’Ufficio Affiliazioni istruisce la relativa pratica e ne comunica l’esito, dopo delibera del Consiglio Federale
nell’area www.fip.it/affiliazioni, collegata al sito istituzionale www.fip.it.
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TRASFERIMENTO DI SEDE SERIE A
Art. 1 - Società
Solo le Società affiliate alla FIP, aderenti alla Lega Basket Serie A e ammesse al Campionato di Serie A possono
usufruire del trasferimento di attività.
Art. 2 – Modalità
1. Le Società di cui sopra possono presentare richiesta al Presidente della Lega Basket Serie A per ottenere il
trasferimento di attività, entro il termine previsto nelle Disposizioni Organizzative Annuali, nei seguenti casi:
a) mancanza di un adeguato impianto di gioco;
b) per poter svolgere azione promozionale.
2. La Società interessata dovrà presentare la seguente documentazione:
a) istanza alla Lega Basket Serie A entro il termine stabilito annualmente;.b) verbale di Assemblea dei Soci che
attesti la richiesta di trasferimento;
c) dichiarazione del soggetto,ente proprietario o gestore dell’impianto che ne attesti la disponibilità per la
stagione sportiva;
d) certificazione rilasciata dal Sindaco o dall’ufficio comunale competente attestante la capienza e l’agibilità
dell’impianto di gioco in conformità alle vigenti norme di legge;
e) rispetto di obblighi e parametri previsti dai regolamenti e dalle delibere di Lega Basket Serie A e Federazione
Italiana Pallacanestro;
f) ogni altra documentazione utile.
3. Il Presidente della Lega Basket, verificata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità, autorizza il
trasferimento di attività dando contemporaneamente comunicazione scritta alla Federazione Italiana
Pallacanestro per la relativa ratifica e alle altre Società.
4. In caso di diniego della autorizzazione la Società può chiedere il riesame dell’istanza, entro 5 giorni dalla
comunicazione, all’Assemblea delle Società. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
5. La documentazione finale sarà trasmessa alla Federazione Italiana Pallacanestro per la ratifica.
Art. 3 – Mancanza di un adeguato impianto di gioco
1. Per mancanza di un adeguato impianto di gioco si intende la non presenza, sul territorio comunale sede
della Società, di un impianto con le caratteristiche previste dai regolamenti di Lega Basket Serie A.
2. La Società, ove non disponesse di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui ha sede, é autorizzate a
svolgere l’attività in un impianto sportivo idoneo ubicato in altro Comune.
Al termine del Campionato, entro le date stabilite annualmente nelle disposizioni organizzative annuali, la
Società ha la facoltà di richiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro il trasferimento di sede e il cambio di
denominazione sociale.
3. Salvo deroga, non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo utilizzato
da altra Società professionistica.
Art. 4 – Azione promozionale in altre realtà nazionali
1. Per azione promozionale da svolgere in altre realtà nazionali si intendono tutte quelle iniziative poste in
essere dalla Società richiedente al fine di promuovere la pallacanestro.
2. Per realtà nazionali si intendono principalmente le città capoluogo di regione o di provincia.
Art. 5 – Disposizione finale
1. La Lega Basket si riserva di valutare altre richieste che siano meritevoli di attenzione e di interesse per il
movimento cestistico.
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GESTIONE OPERATIVA NELLA SEZIONE “GESTORE PRATICHE” DI FIPONLINE
Il sistema FIPonline consente di inserire correttamente e completamente i dati necessari per la domanda di
trasferimento sede che dovrà poi essere stampata, firmata e timbrata con il timbro della Società e dovrà
seguire l’iter previsto, come di seguito descritto.
Per l’utilizzo di FIPonline, la Società accede al sito www.fip.it, aziona il pulsante “FIPonline” e inserisce nella
nuova pagina iniziale, la propria credenziale di accesso (tipo utente = Società + codice utente = 0nnnnn +
password); dopo l’ingresso nell’area riservata, attiva la funzione “Gestione pratiche” e preme il pulsante
“trasferimento sede”.
Completato l’inserimento dei dati richiesti il sistema consente la stampa in locale del modello riportato qui di
seguito che può essere preso a traccia per la predisposizione, indipendentemente da FIPonline, della
domanda.
La domanda di trasferimento sede può, infatti, essere anche redatta in modo informale indicando:
♦ l’esatta denominazione attuale ed il codice FIP;
♦ l’esatto nuovo indirizzo;
♦ le motivazioni, dettagliate e non generiche, che giustificano la richiesta.
In ogni caso alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
♦ verbale di Assemblea dei Soci che ha approvato il trasferimento di sede;
♦ certificazione di disponibilità dell’impianto presso la nuova sede, rilasciato dall’Ente proprietario o gestore
dell’impianto stesso;
♦ mod. A – CDU completato con le cariche sociali attuali.
La domanda va sottoposta preliminarmente al Comitato Regionale competente per territorio perché esprima
parere favorevole.
La domanda, con il parere favorevole del Comitato Regionale e con gli allegati richiesti, sottoscritta dal legale
rappresentante della Società deve essere inviata con posta a recapito certificato a: FIP - Ufficio Affiliazioni – via
Vitorchiano 113 – 00189 ROMA.
Il previsto contributo verrà automaticamente addebitato alla Società richiedente.
L’Ufficio Affiliazioni istruisce la relativa pratica e ne comunica l’esito, dopo delibera del Consiglio Federale
nell’area www.fip.it/affiliazioni, collegata al sito istituzionale www.fip.it.
SOCIETA’ SATELLITE
(art. 114 bis R.O.)
(termini di scadenza: entro la data di scadenza iscrizione al Campionato della Società satellite)
GESTIONE OPERATIVA PRATICA NELLA SEZIONE “GESTORE PRATICHE” DI FIPONLINE
Il sistema FIPonline consente di inserire correttamente e completamente i dati necessari per la domanda di
costituzione di Società Satellite che dovrà poi essere stampata, firmata e timbrata con il timbro della Società e
dovrà seguire l’iter previsto come di seguito descritto.
Per l’utilizzo di FIPonline, la Società accede al sito www.fip.it, aziona il pulsante “FIPonline” e inserisce nella
nuova pagina iniziale, la propria credenziale di accesso (tipo utente = Società + codice utente = 0nnnnn +
password); dopo l’accesso all’area riservata, attiva la funzione “affiliazione” → “Gestione pratiche”-> “Società
Satellite”.
La domanda di Società Satellite deve essere completata integralmente e contenere le seguenti informazioni:
♦ l’esatta denominazione attuale, il codice FIP e il Campionato della Società Satellite e l’esatta denominazione
attuale, il codice FIP e il Campionato della Società Principale.
In ogni caso oltre alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati informaticamente:
♦ mod. A - ISS debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante della Società Satellite;
♦ verbali di Assemblea dei Soci di entrambe le Società (satellite e principale);
♦ accordo firmato dai legali Rappresentanti di entrambe le Società (satellite e principale) regolato dagli
elementi fondamentali riportati sul mod. A - FSS.
La Società principale dovrà utilizzare il dispositivo DFD direttamente in Fiponline per permettere
l’avanzamento dello stato della pratica.
Il previsto contributo verrà automaticamente addebitato alla Società richiedente.
L’Ufficio Affiliazioni istruisce la relativa pratica e ne comunica l’esito, dopo delibera del Consiglio Federale
nell’area www.fip.it/affiliazioni, collegata al sito istituzionale www.fip.it.
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DISPOSIZIONI CAMPIONATI SENIOR
CAMP.
Serie A
Legadue

Obbligo
Camp. giovanili
4 under di cui 3 di eccellenza

Obbligo
Limite
Under
Over
Non
Non previsto
previsto
3 under di cui 2 di diversa categoria 4 nati ‘87 e seg. Non previsto

Limite
Prestiti
Non previsto
Non previsto

DISPOSIZIONI CAMPIONATI UNDER 21 - GIOVANILI
Under 21
DNG U19
Under 19 Reg. Elite
Under 19 Reg.
Under 17 Ecc.
Under 17 Reg. Elite
Under 17 Reg.
Under 15 Ecc.
Under 15 Reg. Elite
Under 15 Reg.
Under 14
Reg. Élite
Under 14
Reg.
Under 13
Reg. Elite
Under 13
Reg.
3vs3

10/09
2012
16/07 (2)
2012
16/07
2012
10/09
2012
16/07
2012
10/09
2012
10/09
2012
16/07
2012
10/09
2012
10/09
2012
17/09
2012(1)
17/09
2012(1)
17/09
2012(1)
17/09
2012(1)
15/11
2012

A cura C.R.

Non previsto

A cura
S. Giovanile
Inizio entro il
15/10/2012
Inizio entro il
31/10/2012
A cura
S. Giovanile
Inizio entro il
30/11/2012
Inizio entro il
30/11/2012
A cura
S. Giovanile
Inizio entro il
30/11/2012
Inizio entro il
30/11/2012
Inizio entro il
30/11/2012
Inizio entro il
30/11/2012
Inizio entro il
30/11/2012
Inizio entro il
30/11/2012
A cura
S. Giovanile

Non previsto
Non previsto
Non previsto

NOTE
(1) E' facoltà dei Comitati Regionali anticipare o posticipare tale data, dandone comunicazione al Settore Giovanile.
(2) Le Società interessate devono inviare il modulo di preiscrizione (scaricabile sul sito www.fip.it/giovanile) al Settore
Giovanile e al Comitato Regionale competente entro il 30 giugno 2012, fermo restando la formalizzazione dell’iscrizione
entro il 16 luglio 2012 su Fiponline.
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OBBLIGHI GIOVANILI
Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di otto gare per
ogni singolo Campionato, potranno iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera
partecipazione; le Società che non porteranno a termine i Campionati giovanili, ma che avranno disputato
almeno otto gare, per ogni singolo Campionato giovanile, verranno penalizzate, in relazione alla classifica
acquisita, come di seguito riportato:
a) se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso;
b) se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore;
c) in tutti gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore.
L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del rispettivo
settore maschile o femminile.
Entro il 31 maggio 2013 i Comitati Regionali dovranno inviare apposita dichiarazione al Settore Agonistico
circa l’adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all’attività giovanile da parte delle Società
Nazionali della loro Regione.
Il Campionato Under 21 assolve l’obbligo di partecipazione ad un Campionato giovanile.
Le Società, a seguito della convenzione con la FIP, sono obbligate ad iscriversi ad un numero predefinito di
Campionati giovanili di eccellenza.
Tuttavia, nel caso in cui in una regione non venga organizzata l’attività di eccellenza o per motivi tecnici
(mancata qualificazione nella fase preCampionato) una Società non maturi la partecipazione all’attività di
eccellenza, i Comitati Regionali, previa comunicazione al Settore Giovanile, la faranno partecipare a quella
regionale (possibilmente elite nelle regioni dove viene organizzata).

14

Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2012/2013 – Settore Professionistico

CAPITOLO II

ISCRIZIONE A REFERTO CAMPIONATO DI SERIE A
nel caso in cui la società scelga di iscrivere a referto numero 10 atleti
1. massimo 5 atleti non formati;
2. minimo 5 atleti di formazione italiana;
3. ciascun club può schierare nella quota degli atleti di formazione italiana al massimo un atleta di
cittadinanza italiana non formato che sia stato tesserato in Italia per un Campionato professionistico
entro la data di approvazione della delibera n.451/2012;
4. ogni società può iscrivere a referto un numero maggiore di atleti di formazione italiana fino ad un
massimo di 12;
5. la società che non iscriverà a referto il numero minimo previsto di atleti di formazione italiana sarà
sanzionata con un’ammenda di euro 50.000,00 per ogni atleta di formazione italiana mancante e la
gara verrà omologata per 0-20 a sfavore della società in difetto o con l’eventuale miglior risultato
conseguito sul campo dalla squadra avversaria;
6. numero minimo di contratti da depositare 10, di cui minimo 5 atleti di formazione italiana. rientra in
questo numero l’atleta di cittadinanza italiana non formato di cui al punto 3;
7. la società che non rispetti le quote minime di contrati depositati sarà sanzionata con una ammenda di
euro 50.000,00 per ogni contratto mancante per ogni partita;
8. il controllo sul deposito dei contratti è demandato alla Lega di Serie A.
Nel caso in cui la società iscriva a referto numero 11 o 12 atleti
1. massimo 3 atleti extra Fiba Europe;
2. minimo 5 atleti di formazione italiana;
3. ciascun club può schierare, nella quota degli atleti di formazione italiana, al massimo un atleta di
cittadinanza italiana non formato che sia stato tesserato in Italia per un Campionato professionistico
entro la data della approvazione della delibera n.451/2012;
4. la società che non iscriverà a referto il numero minimo previsto di atleti di formazione italiana sarà
sanzionata con un’ammenda di euro 50.000,00 per ogni atleta di formazione italiana mancante e la
gara verrà omologata per 0-20 a sfavore della società in difetto o con l’eventuale miglior risultato
conseguito sul campo dalla squadra avversaria;
5. numero minimo di contratti da depositare 12 di cui minimo 5 atleti di formazione italiana. rientra in
questo numero l’atleta di cittadinanza italiana non formato di cui al punto 3;
6. la società che non rispetti le quote minime di contrati depositati sarà sanzionata con una ammenda
di euro 50.000,00 per ogni contratto mancante per ogni partita.
il controllo sul deposito dei contratti è demandato alla Lega di Serie A.
L’iscrizione a referto di 6 atleti non formati è consentita soltanto in presenza del deposito di numero 7
contratti di giocatori non formati. Non rientra in questo comparto l’atleta di cui al 3°punto.
Qualora durante il corso della stagione sportiva si verifichi che meno del 50% dei club utilizzi l’opzione
“5+5”, nella stagione successiva l’iscrizione a referto del sesto e/o del settimo atleta non formato
comporta il pagamento di un contributo pari ad euro 40.000,00.
Il contributo dovrà essere versato in lega entro il secondo giorno lavorativo successivo all’iscrizione a
referto.
Il mancato versamento del contributo entro i termini previsti comporta l’escussione della fidejussione
depositata in Lega.
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Le somme versate saranno utilizzate esclusivamente per riconoscere incentivi alle società che,
utilizzando l’opzione del “5+5” durante tutto il corso della stagione sportiva, impieghino
maggiormente atleti italiani con formazione.
Il controllo della previsione normativa sopra descritta è demandato alla Lega di Serie A.
Si precisa che, nel momento in cui una società dovesse iscrivere a referto più di 5 atleti non formati,
significherà che ha optato per lo schema “3 (extracomunitari) + 4 (comunitari) + 5 formati”.

VISTI LAVORO SUBORDINATO SPORT
Ciascuna Società potrà disporre al massimo di sei visti di ingresso per lavoro subordinato sport. La FIP si
impegna a richiedere al CONI la disponibilità a rilasciare a ciascun Club di Serie A un settimo visto di ingresso
per lavoro subordinato sport.
L’acquisizione, a seguito di cessione anche a titolo temporaneo o risoluzione del relativo contratto, di un atleta
extra-U.E. già vincolato da un club professionistico italiano con il quale abbia disputato almeno 5 (cinque)
partite di Campionato, non comporterà l’utilizzo di un ulteriore visto di ingresso e quindi non verrà considerato
nel computo del numero di visti concessi a ciascun sodalizio a condizione che all’atleta non sia stato concesso,
a qualsiasi titolo, nulla – osta da parte di FIP ad altra Federazione / Associazione.

ISCRIZIONE A REFERTO CAMPIONATO DI LEGADUE
minimo 10 atleti - massimo 12 atleti
Sanzione: nel caso in cui una Società iscriva a referto un numero di atleti inferiore a 10 incorrerà nei seguenti
provvedimenti disciplinari:
la 1ª volta:
ammonizione;
la 2ª volta:
50% del massimale;
la 3ª volta e successive:
100% del massimale.
Per la stagione sportiva 2012/2013 le società di Lega Due dovranno rispettare le seguenti norme:
1. Obbligo di iscrizione a referto di almeno 10 atleti. I Club potranno iscrivere a referto come undicesimo
e dodicesimo giocatore, atleti che abbiano la formazione italiana;
2. obbligo di iscrizione di minimo 7 atleti di formazione italiana;
3. ciascun club può schierare nella quota degli atleti di formazione italiana al massimo un atleta di
cittadinanza italiana non formato che sia stato tesserato in Italia per un Campionato professionistico
entro la data di approvazione della delibera n.451/2012;
4. la Società che non iscriverà a referto il numero minimo previsto di atleti di formazione italiana sarà
sanzionata con un’ammenda di euro 25.000,00 per ogni atleta di formazione italiana mancante e la
gara verrà omologata per 0-20 a sfavore della società in difetto o con l’eventuale miglior risultato
conseguito sul campo dalla squadra avversaria;
5. le Società hanno l’obbligo di schierare a referto, quattro giocatori under 24. Saranno considerati
under 24 ai fini di tale norma tutti coloro i quali compiranno il ventiquattresimo anno di età entro il 31
dicembre della stagione sportiva di riferimento. Detto limite sarà ridotto di una unità se almeno un
altro giocatore iscritto a referto, anche se ha già compiuto i 24 anni possegga almeno una delle
seguenti caratteristiche:
sia stato tesserato con la stessa società per almeno 5 stagioni anche non continuative abbia
disputato almeno tre stagioni nelle squadre giovanili della medesima società,
abbia sottoscritto e depositato presso la Lega un contratto pluriennale entro il 31 dicembre
della stagione in cui compirà il ventiquattresimo anno.
6. ogni Società partecipante al Campionato di Legadue può iscrivere a referto un massimo di 2 (due)
atleti extra FIBA Europe;
7. ogni Società partecipante al Campionato di Legadue dispone al massimo di tre visti di ingresso per
lavoro subordinato sport. L’acquisizione, a seguito di cessione anche a titolo temporaneo o risoluzione
del relativo contratto, di un atleta extra-U.E. già vincolato da un club professionistico italiano e che lo
abbia iscritto a referto per almeno 3 (tre) partite di campionato, non comporterà l’utilizzo di un
ulteriore visto di ingresso e quindi non verrà considerato nel computo del numero di visti concessi a
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ciascun sodalizio a condizione che all’atleta non sia stato concesso, a qualsiasi titolo, nulla – osta da
parte di FIP ad altra Federazione / Associazione;
8. Nel corso dell’intera stagione sportiva ciascuna Società deve aver depositato un numero minimo di 9
contratti. Di questi almeno 6 contratti di atleti di cittadinanza o di formazione italiana. La Società che
non rispetti le quote minime di contrati depositati sarà sanzionata con una ammenda di euro
25.000,00 per ogni contratto mancante per ogni partita.
Il controllo sul deposito dei contratti è demandato alla Legadue.

DEFINIZIONE FORMAZIONE ITALIANA
Per atleta di formazione italiana si intende un atleta senza distinzione di cittadinanza, formato nei vivai italiani,
che abbia partecipato a Campionati giovanili della FIP per almeno 4 (quattro) stagioni sportive. La
partecipazione al Campionato giovanile si intende assolta con l’iscrizione a referto ad almeno 14 gare di cui
almeno 10 nel medesimo Campionato giovanile. La partecipazione a Campionati giovanili con tesseramento
minibasket non è valida per l’adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al
Campionato Under 21 non è valida per l’adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
Tutti gli atleti Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno
di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente l’iscrizione a referto della quattordicesima
gara.
N.B.: Per gli atleti al primo anno di tesseramento giovanile (nati nel 2000), la formazione italiana deve essere
acquisita in ogni caso entro il termine del primo anno under 19.
Sono considerati atleti di “formazione italiana” tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa federale, abbiano partecipato con la Nazionale italiana Senior alle fasi finali delle seguenti
manifestazioni:
Campionato Europeo
Campionato del Mondo
Giochi Olimpici
Ciascuna Società sarà in ogni caso responsabile dell’iscrizione a referto degli atleti di cui sopra, fermo restando
che il controllo da parte di FIP sarà successivo e non preventivo e che la Lega di Serie A e la Legadue si
impegnano ad adottare misure idonee a supportare tale attività segnalando tempestivamente all’attenzione
della Segreteria Generale della FIP ogni anomalia che dovesse essere riscontrata.

ATLETI CON CONTRATTO A REFERTO
Ogni Società non potrà iscrivere a referto per il Campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa più di n.16 atleti
con contratto professionistico. Non concorrono al raggiungimento di tale limite i c.d. giovani di serie (art.1
R.E. sett. prof.) e gli atleti Under 19 muniti di contratto professionistico; ove raggiunto il tetto massimo di
n.16 atleti iscritti a referto per le gare di Campionato o di Coppa Italia, anche in caso d'infortuni, la Società
non potrà più iscrivere a referto alcun nuovo atleta, fatta eccezione per i c.d. giovani di serie e gli atleti
Under 19 muniti di contratto professionistico.

17

Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2012/2013 – Settore Professionistico

TESSERAMENTO DI TUTTE LE CATEGORIE
I termini di tesseramento sono perentori.
Si ricorda che l’art. 1 comma 5 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento recita testualmente “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”.
Prima di effettuare un tesseramento, si invitano le Società a visionare lo stato del tesseramento
mediante l’apposita funzione del sistema FIPonline, tenendo conto che l’Ufficio Tesseramento
competente non può dare informazioni vincolanti.
Il tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società di appartenenza (art. 5 comma 8 R.E. – Tess.), pertanto
i provvedimenti disciplinari saranno comunicati alla stessa.
Come disciplinato dalle FIBA Internal Regulation, capitolo III art. 101, tutti gli atleti di cittadinanza straniera,
tesserati per le Società partecipanti al Primo ed al Secondo campionato nazionale professionistico devono
essere registrati in FIBA Europe per l’ottenimento della licenza A.
Sono soggetti a tale normativa, anche gli stranieri di Formazione Italiana.
TERMINI TESSERAMENTO ATLETI
Salvo diversa indicazione, ogni termine fissato nel giorno e nell’ora dai regolamenti federali si riferisce al
giorno e l’ora vigente sul territorio italiano nel periodo considerato.

SERIE A:
CAMPIONATI
TESSERAMENTO SENZA NULLA OSTA
PROFESSIONISTICI
Le Società Professionistiche potranno stipulare
un contratto con atleti tesserati per Società
dal 01/07/2012 allo 01/09/2012
non professionistiche (senza il nulla osta) nei
termini riportati di lato.

Termine per il tesseramento per la prima giornata di Campionato: ore 11:00 del secondo giorno antecedente
la prima gara.
Termine ultimo per i nuovi tesseramenti di atleti italiani e stranieri entro le ore 11:00 del secondo giorno
antecedente la prima gara di Play Off.

PERIODI DI TRASFERIMENTO SERIE A
Trasferimento di atleti all’interno della Serie A entro il 28 febbraio 2013 ore 11:00
Termine ultimo per il tesseramento di atleti provenienti dalla Legadue il 29 marzo 2013 ore 11:00;
Termine ultimo per il tesseramento di atleti provenienti dai Campionati Nazionali Dilettanti e dai Campionati
Regionali il 28 marzo 2013 ore 11:00.
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LEGADUE:
CAMPIONATI
TESSERAMENTO SENZA NULLA OSTA
PROFESSIONISTICI
Le Società Professionistiche potranno
stipulare un contratto con atleti tesserati per
Società non professionistiche (senza il nulla dal 01/07/2012 allo 01/09/2012
osta) nei termini riportati di lato.

Termine per il tesseramento per la prima giornata di Campionato: ore 11:00 del secondo giorno antecedente
la prima gara.
Termine ultimo per i nuovi tesseramenti di atleti italiani e stranieri entro le ore 11:00 del secondo giorno
antecedente la prima gara di Play Off.

PERIODI DI TRASFERIMENTO LEGADUE
Trasferimento di atleti all’interno della Legadue entro il 28 febbraio 2013 ore 11:00;
Termine ultimo per il tesseramento di atleti provenienti dalla Serie A il 29 marzo 2013 ore 11:00;
Termine ultimo per il tesseramento di atleti provenienti dai Campionati Nazionali Dilettanti e dai Campionati
Regionali il 28 marzo 2013 ore 11:00.

“PRESTITO TECNICO” ATLETI UNDER CON CONTRATTO
Gli atleti Under, in età di doppio utilizzo, che abbiano sottoscritto un contratto professionistico con una Società
partecipante al Campionato di Serie A o Legadue, possono andare in doppio utilizzo o prestito ad altra Società
dilettantistica.
In caso di doppio utilizzo, il contratto continuerà a produrre i suoi effetti tra le parti (necessario che nel
contratto tipo non sia prevista l’esclusiva della prestazione dell’atleta a favore della Società prof.). Tale
formula permetterebbe all’atleta di disputare un Campionato senior con la Società dilettantistica ed i
Campionati di competenza con la Società professionistica e non creare problemi sugli effetti contrattuali;
In caso di prestito, gli effetti del contratto verranno “congelati”, mantenendo il vincolo (tesseramento a titolo
definitivo) tra la Società professionistica e l’atleta per l’intera durata del contratto.
GLI ATLETI NATI NEL 1991 POSSONO ESSERE CEDUTI IN PRESTITO CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE.
IN CASO DI PRESTITO TECNICO IL CONTRATTO NON POTRÀ ESSERE SCIOLTO ANTICIPATAMENTE
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TESSERAMENTO DIRIGENTI – MEDICI – MASSAGGIATORI
RINNOVI FIPONLINE
La Società deve accedere al sito www.fip.it e poi a “FIPonline”.
Selezionando “Dirigenti tesserati” si ottiene la visualizzazione dei dirigenti tesserati.
La Società deve procedere al tesseramento 24h prima della gara. Il rinnovo avviene attivando la funzione
“Tesseramento Dirigenti” cliccando sul pulsante “rinnova”. Le Società nazionali possono scegliere il rinnovo
nella stessa categoria dell’anno precedente o in quella regionale.
Per ogni posizione si può modificare e completare qualsiasi dato anagrafico ad eccezione della cittadinanza,
del cognome e nome del Presidente, Dirigente Responsabile, Medico e Massofisioterapista, che rimangono
di competenza esclusiva dell’Ufficio Affiliazioni.
Per la modifica del Presidente e del Dirigente Responsabile deve essere inviato all’Ufficio Affiliazioni il
verbale della riunione dell’organismo sociale previsto dallo statuto della Società unitamente al mod.A-CDU
debitamente compilato con i dati richiesti. E’ obbligatoria l'espressione del consenso sulla privacy.
Il sistema segnala eventuali impossibilità di tesseramento. La funzione consente la stampa dello statino
aggiornato dei tesseramenti.
NUOVI TESSERAMENTI FIPONLINE
La Società per inserire dei nuovi dirigenti deve selezionare “Tesseramento Dirigenti” e cliccare il pulsante
“Aggiungi dirigente” completando le informazioni richieste. Dopo l’ultimo inserimento, il sistema genera il
modello A-TDU con l’apposito identificativo. Occorre stampare detto modello, completarlo con le firme ed
inviarlo all’Ufficio Affiliazioni per il tesseramento nazionale o al Comitato Regionale per il tesseramento
regionale.
Il sistema segnala eventuali impossibilità di tesseramento.
Per il nuovo tesseramento dei MEDICI sociali il certificato d’iscrizione all’Ordine dei Medici sarà reperito sul
sito www.fnomceo.it
Le Società professionistiche sono obbligate ad avere il medico sociale specializzato in Medicina dello Sport.
Per il nuovo tesseramento nazionale e regionale dei fisioterapisti-massofisioterapisti – massaggiatori sportivi
occorre inviare al Settore Sanitario, almeno 5 giorni prima della gara, la richiesta sul modulo sopraddetto,
accompagnato dall’attestazione professionale:
Fisioterapista Laurea Livello I o D.U. (D.M. Sanità 14/9794 n.741)
Fisiocinesiterapia(ex L.19/01/42) n.86
Terapista della Riabilitazione (L.30/3/71 n.118)
Terapista della Riabilitazione (Leggi regionali con riferimento alla L. 30/3/71 n.118)
Massofisioterapista (L.403 del 19/5/71 art.1-triennale)
Massaggiatore Sportivo (L.1099 “Tutela delle attività sportive”)
Ottenuta l’idoneità dal Medico Federale l’Ufficio competente provvederà al tesseramento.
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TESSERAMENTO ALLENATORI
RINNOVO TESSERA CNA
 Entro il 31 luglio 2012 occorre rinnovare la tessera associativa al Comitato Nazionale Allenatori
mediante le modalità di pagamento previste su FIPOnline sezione amministrazione-pagamenti
richiesti.
 E’ possibile rinnovare la tessera associativa al Comitato Nazionale Allenatori successivamente alla data
del 31 luglio 2012 con l'applicazione delle seguenti more:
1. Maggiorazione per versamento in ritardo (mora + quota annuale): dal 1° agosto al 31
dicembre 2012;
2. Rinnovo oltre il 31 dicembre 2012: n.5 volte la mora + la quota annuale (Es: rinnovo tessera
Allenatore di Base entro il 31/7 euro 45,00 - entro il 31/12 euro 80,00 - dopo il 31/12 euro
220,00).
Il mancato arrivo della modulistica non esonera il tesserato dal pagamento della tessera associativa.
TESSERAMENTO GARE
 Il tesseramento gare deve essere richiesto da parte della società interessata entro le ore 24 del giorno
antecedente la gara indicando obbligatoriamente tutte le categorie per le quali si richiede il
tesseramento dell’allenatore; in particolare si richiede l’indicazione di tutti i campionati giovanili a cui
partecipa effettivamente la società.
 E’ disponibile la funzione, attiva SOLO se è stato effettuato il rinnovo annuale del tesseramento CNA,
che consente di accettare le richieste di emissione di tesseramento gare presentate dalla Società.
L’allenatore deve confermare, entro sette giorni, la richiesta di tesseramento gare effettuata dalla
Società, dopo aver controllato con attenzione quanto indicato (in particolare qualifica, campionato ed
esclusiva).
 Il tesseramento gare effettuato mediante la procedura FIPOnline deve essere richiesto da parte della
società entro le ore 24 del giorno antecedente la gara, ma può essere perfezionato (accettazione
dell’allenatore) fino al giorno stesso della gara e comunque entro e non oltre l’orario di inizio della
stessa; con l’utilizzo della procedura on-line non è permesso fare ricorso all’invio cartaceo del modello
C-GA1.
Il mancato perfezionamento della procedura di tesseramento gare, comunque effettuato, configura posizione
irregolare ai sensi della normativa federale
Il tesseramento in forma « non esclusiva » consente al tesserato C.N.A. di svolgere attività tecnica, nello stesso
anno sportivo, anche per squadre di altre società partecipanti o ad un campionato Giovanile Regionale, o
Provinciale, o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo
stesso campionato (ad es: D-D/ U19-U19).
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Qualifica

Serie Profess.

Capo
Allenatore

Allenatore
Nazionale
in esclusiva
Allenatore
Nazionale
in esclusiva

1°Assistente

2°Assistente

Addetto alle
Statistiche
Preparatore
Fisico

Allenatore
anche non
in esclusiva
--------------

Preparatore
fisico
in esclusiva

Serie A Dil.A1/F

Serie B Dil.A2/F – C Dil. –
BE/F
Allenatore in
esclusiva

Allenatore
Nazionale
in esclusiva
Allenatore
Allenatori di
Nazionale
base anche
anche NON in
non in
esclusiva
esclusiva
Tesserato
Tesserato CNA
CNA

Regionali/Prov.li/Giovanili*

Allenatore di base/Istruttore di Base
NON ammesso in esclusiva
Allenatori di base/ Istruttore di Base
NON ammesso in esclusiva

-----------------------------------------

---------------

----------------

Tesserato FIP a qualsiasi titolo

Preparatore
Fisico
anche NON in
esclusiva

Preparatore
Fisico
anche NON in
esclusiva

Preparatore
Fisico
NON ammesso in esclusiva

* Per i Campionati Giovanili d’Eccellenza, è obbligatoria la qualifica di Allenatore.
Per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014 sarà consentita l’iscrizione a referto, nei Campionati Giovanili
d’Eccellenza, ai tesserati C.N.A. in possesso della qualifica di “Istruttore di Base”

TESSERAMENTO GARE IN “ESCLUSIVA”
Gli allenatori tesserati in “esclusiva” per società partecipanti a campionati nazionali potranno essere iscritti a
referto in qualità di primo allenatore o di primo assistente anche per le squadre giovanili della medesima
Società. Inoltre tutti gli allenatori tesserati in “esclusiva” per la società principale e la società satellite
possono essere iscritti a referto per i campionati dell’una e dell’altra società, previo tesseramento gare per
entrambe le società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel rispetto della qualifica richiesta
dalla categoria.
Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo; un allenatore tesserato in “esclusiva” non
può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione di rapporto, tanto
consensualmente che per inadempienza.
E’ consentito revocare il tesseramento gare in “esclusiva” di un allenatore mediante comunicazione scritta
agli uffici del CNA Nazionale da parte del tecnico e del Presidente o Dirigente Responsabile della Società, nei
sette giorni antecedenti la prima gara di Campionato al quale prende parte la Società con la quale è in
essere il tesseramento.
L'iscrizione in lista elettronica in qualità di “Capo Allenatore” nei campionati nazionali dilettantistici è
consentita anche ad uno degli “Assistenti Allenatori”, anche non in possesso della qualifica richiesta per
ricoprire il ruolo di Capo Allenatore, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l’intera
stagione sportiva.
Per quanto riguarda i Campionati Professionistici vale quanto sopra indicato a patto che le persone interessate
(1° e 2° assistente allenatore) abbiano sottoscritto un regolare contratto ai sensi della legge 91/1981.
N.B.: non rientrano in tale casistica esoneri e squalifiche.
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TESSERAMENTO GARE “NON IN ESCLUSIVA”
Il tesseramento “non in esclusiva” è obbligatorio per i Campionati Regionali e Giovanili; in ogni caso
l’eventuale tesseramento in “esclusiva” verrà considerato NON IN ESCLUSIVA.
Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, Preparatore Fisico, Secondo Dirigente
Solo in presenza del capo allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il
Preparatore Fisico, il 1°Assistente (se Allievo Allenatore limitatamente ai Campionati Regionali), il
2°Assistente/addetto alle statistiche ed il Secondo Dirigente.
L'inserimento in lista elettronica del 2° assistente è consentito solo in presenza del 1° assistente: nei
Campionati Nazionali professionistici le funzioni di 2° assistente devono essere assolte esclusivamente da
tesserati CNA con qualifica minima di “Allenatore” e con regolare tessera gara per la Società, nei Campionati
Nazionali non professionistici maschili e femminili le funzioni di 2° assistente devono essere assolte
esclusivamente da tesserati CNA con regolare tessera gara per la Società; nei campionati regionali/provinciali e
giovanili possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati della Società a qualsiasi titolo.
ALLIEVO ALLENATORE
I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore possono svolgere attività federale con il rilascio
di tessera gare ed iscrizione a referto come assistente allenatore in tutti i campionati regionali, e, come capo
allenatore, in tutti i campionati regionali senior a libera partecipazione.
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE
Nei Campionati Professionistici, nei Campionati Nazionali di DNA, DNB, A1/F, A2/F e BN/F è obbligatoria la
nomina del Responsabile del Settore Giovanile.
La segnalazione del Responsabile del Settore Giovanile dovrà avvenire entro il 30 settembre 2012.
Si precisa che il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere iscritto in lista elettronica ed a referto, per
almeno 14 partite, in uno o più Campionati Giovanili a cui prende parte la società con la quale è in essere il
tesseramento. Nel caso di sostituzione del Responsabile del Settore Giovanile, nominato ad inizio stagione, per
il conteggio delle 14 partite saranno sommate le iscrizioni in lista elettronica ed a referto di entrambi i
Responsabili del Settore Giovanile nominati nel corso della stagione.
Qualora le società non nominassero il Responsabile del Settore Giovanile e qualora lo stesso non assolva
all’obbligo di cui sopra, sarà applicata alla società una multa di € 10.000,00.
Pertanto, per quanto riguarda i Campionati Professionistici, i Campionati Nazionali di DNA, DNB, A1/F, il
Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere tesserato gare in esclusiva per squadre giovanili, con
impossibilità
di
inserimento
nella
lista
N
della
prima
squadra.
Il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere in possesso della qualifica di “Allenatore Nazionale” per le
società partecipanti ai Campionati Professionistici ed ai Campionati Nazionali di DNA e A1/F, mentre dovrà
essere in possesso della qualifica di “Allenatore” nei Campionati Nazionali di DNB , A2/F e BN/F.
E’ obbligatorio per tutti i Responsabili dei Settori Giovanili la partecipazione ad un clinic sul settore giovanile
organizzato dalla F.I.P.
Sarà valutata l’ipotesi di inserire la figura del Responsabile del Settore Giovanile gradualmente in tutti i
campionati.
PROGETTO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
Tutti gli allenatori sono tenuti a partecipare a riunioni tecniche, organizzate su tutto il territorio nazionale;
l’allenatore che, nel corso della stagione sportiva, indipendentemente dal livello di appartenenza, non dovesse
conseguire i crediti minimi previsti dal livello PAO (come da tabella), dovrà attenersi a quanto disposto dalla
circolare esplicativa che sarà tempestivamente resa nota.
QUALIFICA
ALLIEVO ALLENATORE
ALLENATORE BASE
ISTRUTTORE DI BASE
ALLENATORE

PAO
6 CREDITI
6 CREDITI
6 CREDITI
5 CREDITI
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ALLENATORE NAZIONALE
PREPARATORE FISICO

5 CREDITI
5 CREDITI

Gli Allenatori Benemeriti e Benemeriti di Eccellenza non sono soggetti alla normativa del Progetto
Aggiornamento Obbligatorio.
DUPLICE TESSERAMENTO
E’ consentito il duplice tesseramento per la medesima Società nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
e)

Atleta – Allenatore
Preparatore Fisico – Atleta
Preparatore Fisico – Allenatore
Dirigente – Allenatore *
Preparatore Fisico – Dirigente *

* Tale eccezione non sarà consentita ai Dirigenti che rivestono la carica di Presidente o Dirigente Responsabile di Società
partecipanti ai Campionati Nazionali Professionisti e Dilettantistici.

Per casi di incompatibilità ed eccezioni consultare gli artt. 41 e 42 R.E. - Tesseramento.

NORMATIVA SOCIETA’ SATELLITE
(art.114bis R.O.)
In osservanza a quanto disposto dall’articolo 114bis del Regolamento Organico, in merito alla disciplina delle
Società satelliti, per la stagione sportiva 2012/2013, si dispone quanto segue:
Atleti: i nati nel 1992, 93, 94, 95, 96 e 97 della Società principale possono essere tesserati in Doppio Utilizzo, a
norma degli artt. 5 e 6 del R.E. Tesseramento, per giocare nel Campionato senior della Società satellite ed
essere iscritti a referto senza limiti di numero.
I nati nel 1992, 93, 94, 95, 96 e 97 della Società satellite possono essere tesserati in Doppio Utilizzo, a norma
degli artt. 5 e 6 del R.E. Tesseramento, per giocare nel Campionato senior della Società principale ed essere
iscritti a referto senza limiti di numero.
E’ possibile sottoscrivere un Doppio Utilizzo anche nei Campionati al di sotto della serie D.
norma in deroga alle normative previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013
IL TESSERAMENTO IN DOPPIO UTILIZZO NON COSTITUISCE CESSIONE PERTANTO NON RIENTRA NEI LIMITI DI
OPERAZIONI DI TESSERAMENTO IN USCITA PREVISTI DALL’ART.6 R.E. - TESSERAMENTO
Allenatori: tutti gli allenatori tesserati, anche in esclusiva, per la Società principale e la Società satellite
possono essere iscritti a referto per i Campionati dell’una e dell’altra Società, previo tesseramento gare per
entrambe le Società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel rispetto della qualifica richiesta dalla
categoria.
Dirigenti: i dirigenti della Società principale e della Società satellite, ad esclusione del Presidente e del
Dirigente Responsabile, possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per le squadre di entrambe le Società.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, vigono le norme federali.
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PROGETTO DOPPIO UTILIZZO
Le Società, per l’anno sportivo 2012/2013, possono presentare istanza per far svolgere ai propri atleti in età di
doppio utilizzo un campionato senior presso un’altra Società rispettando la seguente procedura:
 le Società dovranno inoltrare richiesta scritta di autorizzazione entro il 31 agosto 2012 al Settore
Agonistico, al proprio Comitato Regionale, e per conoscenza al Settore Giovanile;
 la squadra dovrà essere formata esclusivamente da atleti in età prevista per il doppio utilizzo secondo
le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 e non sarà permesso tesserare atleti di altro genere;
 le Società dovranno presentare al Settore Agonistico la lista di un minimo di 15 ed un massimo di 18
atleti da utilizzare nel corso della stagione, entro il lunedì antecedente la prima gara del campionato;
 dopo la presentazione della lista le Società hanno l’obbligo di effettuare i relativi tesseramenti entro le
24 ore antecedenti la gara in cui intendono utilizzare gli atleti;
 le Società che avranno presentato una lista con meno di 18 atleti potranno integrarla entro il 28
febbraio;
 le Società potranno cedere gli atleti della lista purché la lista non scenda al di sotto di 15 atleti;
 la Società che acquisisce gli atleti è tenuta a depositare presso il Settore Agonistico, entro il lunedì
precedente l’inizio del campionato, una lista da 15 a 18 atleti che vi prenderanno parte. E’ possibile
inserire in lista gli atleti tesserati per la propria Società purché in età di doppio utilizzo;
 non sarà possibile usufruire di tale concessione nei campionati regionali ove non è previsto il doppio
utilizzo;

INSTANT REPLAY E ARBITRO STAND BY
E’ autorizzato l’impiego dello strumento dell’instant replay e dell’arbitro stand by a semplice richiesta della
Lega riconosciuta, senza ulteriore necessità di deliberazione. L’istanza deve pervenire presso la Segreteria
Generale della FIP almeno 5 giorni prima della disputa della gara interessata.

IDONEITA’ CAMPI
La Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A concordano che l'idoneità alla pratica sportiva
del campo di gioco ed ogni altro controllo ed adempimento relativo all’esercizio degli impianti sportivi che
accolgono gli incontri sarà svolta a cura della LEGA nel rispetto della normativa federale, di lega e delle leggi
dello Stato in vigore.
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CAPITOLO III

COMPETENZA ORGANIZZATIVA E DISCIPLINARE
COMPETENZA ORGANIZZATIVA
Settore Agonistico in collaborazione con le Leghe Professionistiche
riconosciute a norma del Titolo VI dello Statuto Federale.
COMPETENZA DISCIPLINARE
Giudice Sportivo Nazionale

DESIGNAZIONI ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO
La designazione degli ARBITRI per i Campionati professionistici è effettuata dalla Commissione Designazione
Nazionale.
Per le designazioni degli UFFICIALI DI CAMPO (cronometrista, segnapunti e addetto ai 24") sono competenti:
Comitati Regionali in accordo con il CIA Nazionale
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CAPITOLO IV
GARE
DISPOSIZIONI
PARTECIPAZIONE TESSERATI A GARE
COLORI MAGLIE - NUMERAZIONE - SQUALIFICA TESSERATI

PRESENZA MEDICO

OBBLIGO AMBULANZA
DEFIBRILLATORE

DISPOSIZIONI SANITARIE
La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei Campionati
Nazionali M/F, e Regionali di C e D.
Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei
medici dovrà sedersi, all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un
immediato intervento di soccorso. In questo caso sarà registrato nel rapporto
arbitrale riportando oltre il nominativo, il numero del tesserino di iscrizione
all’ordine dei medici.
IN MANCANZA LA GARA NON SARA’ DISPUTATA E SARA’ OMOLOGATA CON IL
RISULTATO DI 0-20
Nelle gare dei Campionati Nazionali M/F è obbligatoria la presenza sul posto di
un'ambulanza con defibrillatore.
Nel caso in cui l’impianto sia dotato di un defibrillatore con personale abilitato
all’utilizzo, l’ambulanza ne può essere sprovvista.

PARTECIPAZIONE TESSERATI A GARE - ISCRIZIONE A REFERTO E RICONOSCIMENTO
Liste N elettronica e lista R e G
è obbligatorio l’uso della lista N elettronica, compilata con il sistema FIPonline, per fornire alle Società
maggiori garanzie preliminari sulla regolarità delle posizioni di chi è iscritto a referto oltre che per snellire la
procedura di omologazione.
Il mancato utilizzo della lista N comporta una sanzione pari a: per la prima volta 25 % del massimale, per la
seconda volta 50 % del massimale; per la terza e successive volte 100 % del massimale.
E’ obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli Ufficiali di Campo eventuali modifiche manuali della lista
N dovuta ad infortunio, malore od altro di tesserati iscritti.
La lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della presentazione da chi
è autorizzato.
Ogni lista è contrassegnata con un codice unico di identificazione.
Per i Campionati Under 21 e giovanili è obbligatorio l’uso della lista R/G elettronica, compilata con il sistema
FIPonline, per fornire alle Società maggiori garanzie sulla regolarità delle posizioni di chi è iscritto a referto
oltre che per snellire la procedura di omologazione. Per il mancato rispetto di tale obbligo, sono previste le
seguenti sanzioni:
per la prima volta diffida;
per la seconda volta 25 % del massimale;
per la terza volta 50 % del massimale;
per la quarta e successive volte 100 % del massimale.
Si fa rinvio a quanto previsto alle lettere c), d) ed e).
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UFFICIALI DI CAMPO – DIRIGENTI - TESSERATI E SPEAKER – RILEVATORI STATISTICHE
Devono prendere posto al tavolo degli ufficiali di campo: il cronometrista, l’addetto ai 24”, il segnapunti,
l’addetto al tabellone segnapunti, lo speaker (dal lato della Società ospitante), il dirigente addetto agli arbitri,
il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra.
E’ consentita la presenza sulla panchina della propria squadra di un secondo dirigente tesserato che avrà il
compito di coadiuvare l’attività del primo dirigente.

ASSENZA UFFICIALI DI CAMPO
In caso di assenza degli Ufficiali di Campo designati è fatto obbligo alla Società ospitante provvedere a
mettere a disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compiti. In caso di mancata effettuazione
della gara per impossibilità di reperire persone disposte a svolgere le funzioni di ufficiale di campo, la
squadra ospitante ha l’obbligo di rimborsare le spese alla Società ospite nella misura prevista (art.97 R.E.).

COLORE MAGLIE E NUMERAZIONE
Numerazione: le Società potranno utilizzare, dopo aver assegnato tutti i numeri dal 4 al 19, anche i seguenti
numeri: dal 20 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55. Non potranno essere comunque utilizzati numeri
diversi da quelli stabiliti.
Colore maglie: vedi disposizioni Leghe Professionistiche

SQUALIFICA CAMPO E TESSERATI
Vedi articoli 15 e 51 (campo) e articoli 12 e 49 (tesserati) del Regolamento di Giustizia

SCRITTE E SLOGAN SU ABBIGLIAMENTO GARA
Le Società Sportive hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva:
al Settore Agonistico per i Campionati Professionistici;
ai Comitati Territoriali per i Campionati Under 21 e Giovanili 1ª Fase (2ª e 3ª fase al Settore Agonistico);
per apporre scritte, slogan e altre simili, che NON si riferiscano al nome della Società degli sponsor o marchi
tecnici, su tutti i capi di vestiario (sopramaglie, tute, borse, ecc) NON FACENTI PARTE DELLA DIVISA DI GIOCO,
ma che sono esibite all’interno del campo, nella fase di riscaldamento, prima, durante e dopo la gara.
Le richieste devono pervenire all’Organo Federale competente, almeno tre giorni prima dell’effettuazione
della gara.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN OCCASIONE DELLE GARE UFFICIALI
Modalità della richiesta:
Al fine di uniformare le richieste e lo svolgimento del minuto di raccoglimento in occasione delle gare
ufficiali, occorre seguire le seguenti disposizioni:
a) La richiesta deve avere una motivazione di valida rilevanza dovuta alla personalità o all’evento da
commemorare.
b) L’Organo Federale preposto e qui di seguito indicato, valutata la richiesta e le circostanze, concederà o
meno l’autorizzazione ad effettuare il minuto di raccoglimento, dandone immediata comunicazione alla
Società ed alla Lega di appartenenza, provvedendo in caso affermativo ad avvisare gli arbitri designati per la
gara.
c) L’autorizzazione è concessa solo per l’attualità del momento luttuoso e non per le ricorrenze e dovrà
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essere svolta nella prima gara interna utile, qualora si tratti di una commemorazione inerente l’evento
luttuoso, il cui interesse è circoscritto alla Società richiedente.
d) La richiesta a mezzo fax o e-mail dovrà pervenire almeno un giorno prima dell’effettuazione della gara
interessata, oppure entro le ore 14,00 del venerdì qualora l’incontro sia in calendario la domenica.
La richiesta va inoltrata:
AL SETTORE AGONISTICO:
tramite la Lega di Serie A o Legadue;
In caso di urgenza, direttamente al Settore Agonistico che provvederà ad avvisare le Leghe di competenza;
Ai Comitati Regionali o Provinciali competenti: per tutti i Campionati Regionali, Under 21 e Giovanili.
La Presidenza Federale può disporre d’autorità l’osservanza del minuto di raccoglimento in caso di eventi
luttuosi d’importanza nazionale.

DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO
I dirigenti delle Società, gli atleti o atlete, gli arbitri ed allenatori sono tenuti a rispettare la seguente
disciplina in occasione dell’effettuazione del minuto di raccoglimento.
Prima dell’inizio della gara ed al termine degli ultimi 3 minuti per il riscaldamento, gli arbitri inviteranno le
squadre ad entrare in campo.
I due quintetti, composti dagli atleti la cui entrata è stata registrata a referto, si schiereranno sulla linea
dell’area di tiro libero, guardando verso il centro del campo.
I restanti atleti, gli allenatori, i dirigenti iscritti a referto osserveranno in piedi il minuto di raccoglimento,
presso le loro rispettive panchine oppure ai posti loro spettanti.
Gli arbitri si porteranno a circa due metri dal cerchio centrale, rivolti verso gli ufficiali di campo, ed il primo
arbitro darà il segnale d’inizio del minuto di raccoglimento.
Il cronometrista decreterà il termine del minuto.
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CAPITOLO V
NORMATIVA ATLETI NON PROFESSIONISTI
Una Società professionistica può stipulare il primo contratto professionistico con un atleta “non professionista”
che abbia compiuto il 15 anno di età. La Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni, senza nulla osta,
mediante la sottoscrizione obbligatoria del contratto, è tenuta a corrispondere il premio di addestramento e
formazione tecnica (legge 91/81) alla Società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo
definitivo. Tale obbligo non è previsto per gli atleti che sono tesserati mediante rilascio del nulla osta da parte
della Società cedente;
la durata del contratto stipulato da un atleta “non professionista” segue la normativa prevista al punto 3 degli
atleti “giovani di serie”;
gli atleti che si svincolano a norma dell’art.5 comma 2 dello Statuto non sono soggetti alla normativa
riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica;
gli atleti di età superiore ai 21 anni non sono soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e
formazione tecnica. Nessun premio è dovuto per gli atleti di qualunque età che hanno già stipulato un
precedente contratto professionistico;
PREMIO DI ADDESTRAMENTO ED ENTITA’ DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA’ PRESSO LA QUALE
L’ATLETA HA SVOLTO L’ULTIMA ATTIVITA’ DILETTENTISTICA:
A seguito della stipula da parte dell’atleta “non professionista” o “giovane dilettante” del primo contratto
professionistico, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di
addestramento e formazione tecnica alla Società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato
a titolo definitivo, secondo la seguente tabella:
Annate atleti soggetti al
pagamento

Società professionistica che ne
acquisisce il diritto partecipante al
Campionato di:

importo premio di
addestramento da
corrispondere alla Società
dilettantistica:
atleti nati nel 1995-96-97
Serie A
€ 70.000,00
atleti nati nel 1995-96-97
Legadue
€ 50.000,00
atleti nati nel 1992-93-94
Serie A
€ 100.000,00
atleti nati nel 1992-93-94
Legadue
€ 75.000,00
La Società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo acquisisce l’importo del
premio corrispondente indipendentemente dal Campionato cui partecipa.
Gli atleti “svincolati” sono esenti dal pagamento del premio.
L’importo del premio di addestramento e formazione tecnica non può in nessun caso essere superiore a
quanto previsto nella tabella di cui sopra, ma può essere ridotto con accordo scritto tra le due Società.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Salvo diversi accordi fra le parti, l’importo previsto deve essere versato alla Società dilettantistica in tre rate di
pari valore, senza interessi, secondo la seguente scansione temporale:
La prima rata contestualmente alla richiesta di tesseramento dell’atleta. La quietanza dell’avvenuto
pagamento dovrà essere prodotta all’Ufficio Tesseramento che in assenza di tale documento non procederà
all’istruzione della pratica.
La seconda rata entro sessanta giorni dal pagamento della prima. In difetto la Società “non professionistica” ha
facoltà di chiedere alla FIP l’attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento a carico della Società
professionistica inadempiente.
La terza rata entro il termine dell’anno sportivo durante il quale è stato tesserato l’atleta. In difetto la Società
“non professionistica” ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l’attivazione della
procedura di ingiunzione di pagamento a carico della Società professionistica inadempiente.
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