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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.1117 DEL 30 GIUGNO 2021
DELIBERA N.134/2021
Il Presidente federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto

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

vista

la delibera n. 359/2021 assunta dal Consiglio federale in data 7 maggio 2021 con la quale è stata
approvata la nuova struttura delle Disposizioni Organizzative Annuali in un unico volume suddiviso
in “libri” per ciascun Campionato/settore con norme, formule e quanto altro di specifico;

vista

la propria delibera n.113/2021, assunta in data 31/05/2021, con la quale è stato stabilito che i testi
delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022 possano essere approvati anche
successivamente il termine del 31 maggio previsto dell’articolo 2 del Regolamento Esecutivo Gare
ma comunque entro e non oltre il prossimo 30 giugno;

esaminato

il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2021/2022 allegato alla presente delibera per
formarne parte integrante e sostanziale, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni
interessati ed in base all’esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;

precisato

che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l’anno sportivo 2021/2022, integrano i Regolamenti
federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;

acquisito

il parere favorevole della Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, della Lega Basket
Femminile e della Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali;

ritenuto

il testo proposto meritevoli di accoglimento;
DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali per l’anno sportivo 2021/2022, così come contenute e redatte nella
pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 30 Giugno 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Bertea

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci
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LIBRO I
Regole Generali
1 Comunicazioni istituzionali
1

Tutte le comunicazioni verso gli Uffici federali, devono avvenire esclusivamente attraverso la casella SPES;
gli obblighi di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata sono disciplinati nel Regolamento di
Giustizia.

2 Consultazione Regolamenti federali
1

Tutti i Regolamenti federali, comprese le presenti Disposizioni Organizzative Annuali, sono consultabili sul
sito federale www.fip.it nella sezione Regolamenti.

3 Abbinamento
3.1
1

Per tutti i Campionati maschili e femminili

In aggiunta alla disciplina degli abbinamenti così come stabilita nel Regolamento Organico, la Società
partecipante ad un Campionato federale può:
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.
a)

2

La concessione dei nuovi spazi per l’apposizione degli sponsor non saranno soggetti ad ulteriori contributi.

4 Abbinamento Temporaneo tutti i Settori
1

E’ possibile contrarre un abbinamento temporaneo in occasione di gare ufficiali non di Campionato:
a) Coppa Italia
b) Supercoppa

2

In questo caso si deve procedere alla compilazione manuale del modello A-ABU ed inviarlo via mail ad
affiliazioni@fip.it.
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5 Atti modificativi della Società
5.1

Procedure e Termini

1

Tutte le procedure riguardanti gli atti modificativi della Società devono essere attivate attraverso la
corrispondente funzione presente su Fiponline e si intendono valide solo se perfezionate nella stagione
sportiva in cui vengono aperte.

2

Tutte le operazioni descritte nella seguente tabella sono disciplinate nel Regolamento Organico:
Termine

Operazione
Nuova Affiliazione

apertura pratica da 20/07/2021 a 28/02/2022
perfezionamento entro il 01/04/2022

Riaffiliazione

da 01/07/2021 a 28/02/2022

Abbinamenti

perfezionamento pratica prima dell’inizio della
gara

Modifica Consiglio Direttivo

nessuna scadenza

Cambio denominazione Sociale e di Assetto
Giuridico

nessuna scadenza salvo diversa ed espressa
indicazione nel presente documento

Trasferimento di Sede Società
professionistiche e dilettantistiche

apertura pratica dal 20/07/2021 al 26/07/2021
perfezionamento entro il 31/08/2021

Nazionali

Trasferimento di Sede Società Regionali

apertura pratica entro il termine di iscrizione al
massimo campionato regionale,
perfezionamento entro il 01/04/2022

Società Satellite

entro il 01/10/2021
perfezionamento entro il 01/04/2022

Fusione

apertura pratica dal 20/07/2021 al 26/07/2021
perfezionamento entro il 31/08/2021

Attribuzione Titolo Sportivo ad esclusione dei Prof.

entro il termine di iscrizione al campionato

Tabella 1
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6 Trasferimento di Sede
6.1
1

Settore Professionistico

La Società professionistica può presentare richiesta al Presidente della Lega Basket di Serie A per ottenere
il trasferimento di attività, entro il termine previsto nella Tabella precedente, 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 di 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 di Serie
A e Federazione Italiana Pallacanestro;
f) ogni altra documentazione utile.

3

Il Presidente della Lega Basket di Serie A, 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 Affiliate.

4

In caso di diniego della autorizzazione la Società può chiedere il riesame dell’istanza, entro 5 giorni dalla
comunicazione, all’Assemblea delle Associate. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.

5

La documentazione finale sarà trasmessa alla Federazione Italiana Pallacanestro per la ratifica.

6

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 della Federazione Italiana
Pallacanestro e della Lega Basket di Serie A.

7

La Società, ove non disponesse di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui ha sede, é autorizzata a
svolgere l’attività in un impianto sportivo idoneo ubicato in altro Comune.

8

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.

9

Salvo deroga, non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo utilizzato
da altra Società professionistica.

10 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.
11 Per realtà nazionali si intendono principalmente le città capoluogo di regione o di provincia.
12 La Lega Basket di Serie A si riserva di valutare altre richieste che siano meritevoli di attenzione e di
interesse per il movimento cestistico.
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6.2
1

Settore Dilettantistico

La normativa relativa agli abbinamenti è disciplinata nel Regolamento Organico.

7 Il 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.

7.2

Domicilio del Tesserato

1
Il tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società di appartenenza, pertanto tutte le
comunicazioni, compresi i provvedimenti disciplinari, saranno comunicati alla stessa.

7.3
1

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

2

Oppure agli indirizzi mail:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Atleti - Ufficio Tesseramento Atleti: atleti@fip.it
Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): allenatori@fip.it
Arbitri e Ufficiali di Campo – Comitato Italiano Arbitri (CIA): arbitri@fip.it
Coppe Europee FIBA – Ufficio Tesseramento Atleti: transfers@fip.it
Dirigenti per campionati Nazionali – Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Dirigenti per campionati Regionali – Comitato Regionale competente
Medici – Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it
Massofisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it

7.4

Tesseramento Competizioni Europee tutti i ruoli

7.4.1

Norme Generali

1

La FIP è competente per il tesseramento degli atleti, allenatori e dei dirigenti unicamente per le
competizioni europee per Club gestite dalla FIBA.

2

La Società che partecipa ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA deve tesserare
preventivamente o contestualmente per il massimo campionato FIP cui risulta iscritta e richiedere la
Licenza B per tutti gli atleti che intende impiegare nelle gare FIBA, indipendentemente dalla cittadinanza
e status di formazione italiana. La Società è tenuta ad osservare la procedura illustrata al presente punto
anche se non intenda più utilizzare in campionato un tesserato dopo averlo tesserato per la coppa.
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3

Tutte le persone tesserate per le competizioni FIBA devono necessariamente essere tesserate anche per
la FIP con la stessa qualifica.

4

Eventuali figure non codificate nei regolamenti federali ma che sono ammesse a partecipare a gare di
competizioni europee per club organizzate dalla FIBA, devono essere tesserate preventivamente o
contestualmente in FIP in qualità di dirigenti.

5

La Società partecipante ad una Competizione Europea per Club deve attenersi alle norme di tesseramento
contenute nelle FIBA Internal Regulations, nei regolamenti, disposizioni e deliberazione della FIP.

6

Il tesseramento e la partecipazione alle gare, avvengono a rischio e pericolo della Società e
dell'interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

7.4.2

Documentazione

1

La responsabilità della documentazione fornita all’atto della richiesta di tesseramento, è in capo alla
Società.

2

La FIBA rende noti i termini di iscrizione e di tesseramento, nonché i calendari della competizione. La
Società dovrà presentare idonea documentazione secondo le modalità e i termini previsti dalle
comunicazioni FIBA e dai regolamenti internazionali.

3

La Società deve inviare la documentazione prevista dai Regolamenti FIBA e FIP, all'attenzione dell'Ufficio
Tesseramento Atleti all'indirizzo transfers@fip.it e segreteria.generale@fip.it.

7.4.3

Termini per la FIBA

1

La documentazione, qualsiasi essa sia, deve essere inoltrata agli indirizzi indicati, entro le ore 11:00 del
secondo giorno antecedente la scadenza fissata da FIBA. Se i termini vengono a cadere in un giorno
festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato
è da considerarsi giorno festivo.

2

Qualora la documentazione non arrivi entro i termini di cui al precedente punto, la FIP non sarà garante
del corretto perfezionamento del tesseramento.

7.4.4
1

In caso di inibizione al tesseramento secondo le normative internazionali e federali, la FIP provvederà a
tesserare per le Coppe solo ed esclusivamente gli atleti e gli allenatori già regolarmente tesserati per la
FIP, non trasmettendo la documentazione per eventuali nuovi atleti o allenatori.

7.4.5
1

Procedure Arbitrali attive o BAT

Tesseramento per le Competizioni Europee

La procedura di tesseramento per la partecipazione ad una Competizione Europea per Club organizzata
dalla FIBA è disciplinata dalle FIBA Internal Regulations. Le Società devono inoltre attenersi anche ai
Regolamenti federali ed alle presenti Disposizioni Organizzative.

8 Atleti
1

L’art. 1 comma 8 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”.
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2

Prima di effettuare un tesseramento, la Società può prendere visione dello stato del tesseramento
mediante l’apposita funzione del sistema Fiponline, tenendo conto che l’Ufficio Tesseramento
competente non può dare informazioni vincolanti.

3

Il modello di tesseramento deve essere sempre firmato, in tutte le sue parti con firma autografa di tutti i
soggetti interessati; i casi di impedimento del legale rappresentante pro tempore sono disciplinati nel
Regolamento Organico.

4

L'apposizione del Pin Dispositivo nelle pratiche di tesseramento degli atleti non sostituisce la firma
autografa del legale rappresentante nei moduli di tesseramento.

8.1

Atleta Giovanile ed 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 ha utilizzato o 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 utilizzata o inserita
in lista.

8.2

Distinzione tra Over e Under

1

La distinzione tra atleta Over ed atleta Under, non afferisce in alcun modo allo status di atleta di categoria
Giovanile o Senior, di cui al precedente paragrafo. Tale distinzione viene introdotta per singolo
campionato senior e per specifiche proprie richieste dal Comitato organizzatore del campionato laddove,
il Comitato voglia utilizzare atleti nati al disotto o al disopra di una certa fascia di età.

2

Pertanto a titolo di esempio, qualora in un campionato si voglia utilizzare un minimo di atleti di età
inferiore a 22 anni, sarà introdotto un criterio per cui le Società dovranno schierare un minimo di atleti
Under 22, ad esempio classe 2000. Questa condizione non andrà a modificare lo status di atleta di
categoria Senior proprio della classe 2000.

8.3
1

Definizioni degli status di formazione italiana
L’atleta è riconducibile ai seguenti 4 status di formazione italiana:
a) F.I. – atleta di Formazione Italiana;
b) I.C. – atleta In Corso di Formazione. Solo ed esclusivamente gli atleti di categoria Giovanile
possono avere lo status I.C.;
c) N.F. – atleta Non Formato,
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d) T.N.D – atleta Non Formato ma Tesserabile per Campionati Nazionali Dilettantistici (per
campionati Nazionali Dilettantistici maschili e femminili).
2

Ciascuna Società sarà in ogni caso responsabile dell’iscrizione a referto dell’atleta di cui sopra, fermo
restando che il controllo da parte di FIP sarà successivo e non preventivo e che le Leghe riconosciute 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.

8.4
1

Definizione della cittadinanza dell’atleta

Un atleta può essere tesserato con cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria.
a) I – atleta con cittadinanza italiana;
b) C – atleta con cittadinanza di un paese dell’UE o dell’area Shengen, vedi elenco seguente;
c) E – atleta con cittadinanza diversa dalle precedenti.

2

L’atleta britannico/a rientra nel precedente punto c).

3

Elenco paesi UE o Area Shengen:
Austria Lettonia Belgio Lituania Bulgaria Lussemburgo Cechia Malta Cipro Paesi Bassi Croazia Polonia
Danimarca Portogallo Estonia Romania Finlandia Slovacchia Francia Slovenia Germania Spagna Grecia
Svezia Irlanda Ungheria Islanda Liechtenstein Norvegia Svizzera.

4

Rientrano altresì, nell’elenco dei paesi di cui alla lettera b), anche i cittadini Sammarinesi, Monegaschi e i
Vaticani.

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 successivamente 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.

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
1

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.
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2

Esempio: pratica aperta il 1° aprile, può essere conclusa entro il 6 aprile (compreso), sarà chiusa in
automatico dal sistema alle ore 00:00 del 7 aprile.

3

In ogni caso, le pratiche non ancora concluse, vengono annullate in automatico in caso sopraggiunga la
chiusura della finestra di tesseramento in cui la pratica è stata aperta, riducendo pertanto la durata della
pratica ad un periodo inferiore ai 5 giorni.

4

Esempio: pratica aperta il 1° aprile con termine della finestra di tesseramento fissato al 2 aprile, si
annullerà alle ore 00.00 del 3 aprile.

5

Le pratiche non soggette ad annullamento automatico sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nuovo tesseramento atleta extra-comunitario maggiorenne;
Nuovo tesseramento atleta extra-comunitario over 20;
Primo tesseramento atleta italiano nato all'estero under 20;
Primo tesseramento atleta italiano nato all'estero over 20;
Primo tesseramento atleta comunitario under 20;
Primo tesseramento atleta comunitario over 20;
Primo tesseramento atleta extra-comunitario under 20;
Primo tesseramento atleta extra-comunitario over 20.

6

Tali pratiche saranno annullate automaticamente qualora sopraggiunga la chiusura della finestra di
tesseramento in cui sono state aperte. Non verranno annullate le pratiche che, pur non ancora concluse
al termine della finestra, risultano per quella data firmate e inoltrate all'Ufficio Tesseramento Atleti.

7

In ogni caso le pratiche di tesseramento non potranno mai andare oltre la data dell'anno sportivo di
creazione.

8.7

Doppio Utilizzo

8.7.1

Specifiche Generali

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 Regolamento Esecutivo 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.
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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 02-03-04-05 e 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.

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 DU l’atleta non potrà più partecipare con la Società X al
campionato U19 Gold e Silver.

4

Non è previsto il Doppio Utilizzo per il Campionato Open.

5

Ai sensi delle FIBA Internal Regulations, il Doppio Utilizzo Nazionale di atleti stranieri tra Società
partecipanti al campionato di serie A2 e Serie A maschile e viceversa, non è ammesso.

8.7.3

Doppio Utilizzo Femminile

1

L’atleta nata negli anni 02-03-04-05 e 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
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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.

5

Non è previsto il Doppio Utilizzo per il Campionato Open.

6

Ai sensi delle FIBA Internal Regulations, il Doppio Utilizzo Nazionale di atlete straniere tra Società
partecipanti al campionato di serie A1 e Serie A2 e viceversa, non è ammesso.

8.7.4
Doppio Utilizzo Tecnico, Prestito e Doppio Prestito Tecnico per atleti con
contratto professionistico
1

Gli atleti nati negli anni 02 03 04 05 e 2006 che abbiano sottoscritto un contratto professionistico con una
Società partecipante al Campionato di Serie A, possono andare in doppio utilizzo, prestito e doppio
prestito ad altra Società dilettantistica.

2

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.

3

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.

4

Un atleta già ceduto in Doppio Utilizzo ad una Società dilettantistica, può sottoscrivere un contratto
professionistico, trasformando di fatto il Doppio utilizzo in Doppio Utilizzo Tecnico.

5

Gli atleti ceduti in Prestito Tecnico possono sottoscrivere un ulteriore Prestito, c.d. Doppio Prestito o
Doppio utilizzo nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 6 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

6

Gli atleti ceduti in Prestito Tecnico o Doppio Prestito Tecnico possono rientrare nelle disponibilità della
Società professionista, sottoscrivendo un Prestito di rientro c.d. “Ritorno da Prestito”, in questo caso il
Contratto “congelato”, tornerà a produrre i suoi effetti.

7

Non è possibile effettuare un prestito tecnico nei confronti di una Società Professionista.

8

Gli atleti nati nel 2001 possono essere ceduti in prestito con le modalità sopra descritte ma non in Doppio
Utilizzo.

9

In caso di “prestito tecnico” o di “doppio utilizzo tecnico” il contratto non potrà essere sciolto
anticipatamente.
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10 Ai sensi delle FIBA Internal Regulations, il Doppio Utilizzo di Atleti Stranieri tra Società partecipanti al
campionato di Serie A2 e Serie A e viceversa, non è ammesso.

8.8

Norma Transitoria

1

L’atleta di categoria under 20 (nato/a nell’anno 2002) tesserato/a per una Affiliata che non si iscriva al
Campionato di categoria Giovanile ma che è stato/a iscritto/a in lista elettronica in almeno la metà delle
gare previste da calendario ufficiale con una squadra senior, alla data del 15/01/2022, non può presentare
istanza di svincolo ai sensi dell’articolo 20 Regolamento Esecutivo Tesseramento.

2

Per il caso in cui l’atleta sia stato/a regolarmente convocato/a, ma non si sia presentato/a alla partita, la
Affiliata al fine di far valere la convocazione ai sensi del presente articolo, è tenuta a contestare all'atleta
la mancata partecipazione a mezzo raccomandata a.r. entro il lunedì successivo allo svolgimento della
gara.

3

L’iscrizione a referto ad almeno 14 gare di una squadra senior di un/a atleta di categoria under 20 (nato/a
nell’anno 2002) tesserato/a per una Affiliata che non si iscriva al Campionato Under 20, sarà equiparata
all’iscrizione a referto nei campionati giovanili ai fini dell’acquisizione della formazione italiana.

4

L’atleta di categoria under 20 (nato/a nell’anno 2002) che non rientra nei casi di cui ai precedenti punti 1
e 2 può presentare istanza di svincolo ai sensi dell’articolo 20 Regolamento Esecutivo Tesseramento.

8.9

Normativa in caso di gravidanza

1

Un’atleta che sia stata inserita in lista elettronica per gare di Campionato e che nel corso del Campionato
venisse a trovarsi in stato di gravidanza certificata, potrà essere sostituita entro il terzo mese di gravidanza
e sino al secondo giorno antecedente l’ultima giornata della fase regolare dei Campionati Nazionali e
Regionali, precedente la fase dei Play-off/out.

2

Per i Campionati Regionali, l’ultima giornata della fase regolare, si intende quella prima dell’inizio dei Play
off/out, gare di qualificazione o spareggi.

3

L'atleta sostituita, non potrà più essere iscritta a referto sino alla fine dell'anno sportivo.

4

L’atleta italiana o straniera, può essere sostituita, con le modalità previste, senza che questa operazione
sia conteggiata nel numero dei movimenti consentiti.

5

L’atleta di cittadinanza straniera può essere sostituita con una atleta di cittadinanza italiana o straniera
anche extracomunitaria. In caso di sostituzione di un'atleta extracomunitaria devono essere rispettati i
limiti dei visti di ingresso disponibili per singola Società.

6

L’atleta di cittadinanza italiana deve essere sostituita esclusivamente con un’atleta di cittadinanza italiana
e, in ogni caso, la sostituzione non può avvenire con un’atleta che abbia ultimato i movimenti a
disposizione ai sensi dell’articolo 6 R.E. Tesseramento.
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8.10

Trasferimenti internazionali

1

La procedura per i trasferimenti internazionali è disciplinata dalle FIBA Internal Regulations, dal
Regolamento Esecutivo Tesseramento e dalle presenti Disposizioni Organizzative.

2

La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera, deve fare richiesta di
“nulla osta” mediante l’inoltro attraverso casella di posta elettronica federale (spes) all’Ufficio
Tesseramento Atleti, del:
a) modello federale debitamente compilato;
b) copia del passaporto o della carta di identità. Non saranno considerati validi altri documenti.

3

L’Ufficio Tesseramento Atleti provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA
Internal Regulations, solo in presenza dei documenti previsti ai punti a) e b). Successivamente la Società
dovrà provvedere autonomamente a pagare la tassa internazionale attraverso apposito link che sarà
inoltrato alla casella di posta elettronica federale (spes). Solo dopo l’avvenuto pagamento della tassa FIBA,
la Federazione straniera sarà in grado di prendere visione della richiesta.

8.11

Visti per Dilettanti

1

Le richieste di Visto d’ingresso e di rinnovo del Permesso di Soggiorno per Attività Sportiva Dilettantistica,
devono essere inoltrate esclusivamente da Società partecipanti ai campionati di Serie A2 maschile e A1
femminile, utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail: visti@fip.it

2

Come da Circolare riepilogativa CONI del 24/04/2018, non è possibile svolgere attività sportiva a titolo
continuativo a favore di una Società sportiva italiana per coloro che sono entrati in Italia con un visto
turistico o con un visto per gara sportiva (durata inferiore a 90 giorni).

3

Tutta la documentazione relativa alle richieste di visto, così come anche la modulistica necessaria, è
reperibile sul sito del CONI al seguente link:

https://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolareriepilogativa.html
4

Le Società che partecipano ai campionati nazionali dilettantistici di serie B maschile e A2 femminile e
quelle che partecipano ai campionati regionali, NON POSSONO utilizzare la procedura di cui al presente
punto. Queste Società potranno pertanto tesserare solo atleti extracomunitari che hanno provveduto
autonomamente a munirsi di un regolare permesso di soggiorno.

5

Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna
equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa.

6

Non è ritenuta valida l’autocertificazione.

7

Non è ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato
sport/attività sportiva dilettantistica.

8

Per i Visti Lavoro Subordinato/Sport, si rimanda al capitolo professionisti.
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9 Allenatori
9.1

Tesseramento GARE

9.1.1

Modalità tesseramento

1

Il tesseramento gare nel Settore professionistico deve essere effettuato esclusivamente mediante il
tradizionale modulo cartaceo C-GA1.

2

Il tesseramento gare nel Settore dilettantistico deve essere effettuato esclusivamente mediante la
procedura Fiponline.

9.1.2
1

Procedure tesseramento Serie A maschile

Per le procedure di tesseramento si rimanda al relativo Regolamento Esecutivo settore Professionistico.

9.1.3

Procedure tesseramento dilettanti

1

Il tesseramento gare deve essere concluso (richiesto dalla Società e accettato dal tesserato) entro l’orario
di inizio della gara indicando obbligatoriamente tutte le categorie per le quali si richiede il tesseramento
dell’allenatore.

2

La funzione che consente di accettare le richieste di emissione di tesseramento gare presentate dalla
Società, è attiva solo se è stato effettuato il rinnovo annuale del tesseramento CNA e se sono stati
raggiunti i crediti formativi previsti dal Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO). L’allenatore,
dopo aver controllato con attenzione quanto indicato (in particolare qualifica, campionato ed esclusiva),
deve confermare la richiesta di tesseramento gare effettuata dalla Società.

3

Il mancato perfezionamento della procedura di tesseramento gare, comunque effettuato, configura
posizione irregolare ai sensi della normativa federale vigente.
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9.1.4
1

2

La Società è obbligata ad effettuare i tesseramenti gare nel rispetto della seguente tabella:
QUALIFICA

Serie A
professionistica

Serie A2/M
– A1/F

Serie B

Serie A2/F

Serie C Gold

Regionali –
Provinciali Giovanili

Capo
Allenatore

Allenatore
Nazionale in
esclusiva

Allenatore
Nazionale in
esclusiva

Allenatore
in Esclusiva

Allenatore
in Esclusiva

Allenatore
anche non
in Esclusiva

Allenatore
di Base NON
ammesso in
esclusiva

1° Assistente

Allenatore
Nazionale in
esclusiva

Allenatore
Nazionale in
Esclusiva

Allenatore
di Base
anche NON
in esclusiva

Allenatore
di Base
anche NON
in esclusiva

Allenatore di
Base anche
NON in
esclusiva

Allievo
Allenatore
NON
ammesso in
esclusiva

2° Assistente Allenatore
- Addetto alle Nazionale
Statistiche
anche NON in
esclusiva

Allenatore
anche NON
in esclusiva

Tesserato
CNA

Tesserato
CNA

Tesserato
CNA

Tesserato
FIP a
qualsiasi
titolo

3° Assistente

Allenatore
Nazionale
anche NON in
esclusiva

Allenatore
anche NON
in esclusiva

Tesserato
CNA

Tesserato
CNA

Non previsto

Non
previsto

Preparatore
Fisico

Preparatore
Fisico in
esclusiva

Preparatore
Fisico anche
NON in
esclusiva

Preparatore
Fisico
anche NON
in esclusiva

Preparatore Preparatore
Fisico anche Fisico di
NON in
Base anche
esclusiva
NON in
esclusiva

Preparatore
Fisico di
Base NON
ammesso in
esclusiva

Responsabile Allenatore
Settore
Nazionale in
Giovanile
esclusiva

Allenatore
Nazionale in
esclusiva

Allenatore
in esclusiva

Non
Non
Obbligatorio Obbligatorio

Non
Obbligatorio

Per essere tesserati gare nel ruolo di Capo allenatore nei Campionati Giovanili d’Eccellenza, è
obbligatoria la qualifica di Istruttore Giovanile; Allenatore; Allenatore Nazionale; Allenatore Benemerito
o Allenatore Benemerito di Eccellenza.

9.2
1

Qualifiche e Ruoli

Tesseramento Gare in “esclusiva”

Il tesseramento gare in “esclusiva” per Società partecipanti a campionati nazionali consente al tesserato
CNA di essere iscritto a referto in qualità di primo allenatore, di primo assistente o di preparatore fisico
anche per le squadre giovanili della medesima Società.

Pagina 22

Federazione Italiana Pallacanestro - Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022
2

L’allenatore tesserato nel ruolo di Capo allenatore in esclusiva a favore di una Società partecipante ad un
Campionato nazionale senior maschile o femminile è autorizzato ad allenare, previo tesseramento gare,
per un solo Campionato giovanile a favore di un’altra Società.

3

Il tesseramento gare in “esclusiva” per la Società principale e la Società satellite, permette al tesserato
CNA di essere iscritto a referto per i campionati dell’una e dell’altra Società, previo tesseramento gare
per entrambe le Società, in qualità di capo allenatore, 1°, 2° assistente/addetto alle statistiche, 3°
assistente o Preparatore Fisico, nel rispetto della qualifica richiesta dalla categoria.

4

Il tesseramento ha validità per un solo anno sportivo; un tesserato CNA 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.

5

E’ consentito revocare il tesseramento gare in “esclusiva” di un tesserato CNA mediante comunicazione
scritta agli Uffici del CNA Nazionale da parte del tecnico e del Presidente o Vice Presidente Responsabile
della Società, nei sette giorni antecedenti la prima gara ufficiale della stagione (Campionato Coppa o
Supercoppa) a cui prende parte la Società con la quale è in essere il tesseramento.

6

L'iscrizione in lista elettronica in qualità di “Capo Allenatore” nei campionati nazionali dilettantistici, è
consentita, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l’intera stagione sportiva, anche
ad uno degli “Assistenti Allenatori”, anche non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire il ruolo di
Capo Allenatore. Anche al 2° assistente nei campionati nazionali dilettantistici sarà consentita, in casi del
tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l’intera stagione sportiva, la possibilità di essere iscritto
in lista elettronica in qualità di “1° assistente”, anche se non in possesso della qualifica richiesta per
ricoprire tale ruolo.

7

Per quanto riguarda il Campionato di Serie A professionistico 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 conforme all’accordo collettivo di categoria.

9.3

Tesseramento Gare “non in esclusiva”

1

Il tesseramento in forma «non esclusiva» consente al tesserato CNA, nello stesso anno sportivo, di
svolgere attività tecnica 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 / U20-U20).

2

Il tesseramento “non in esclusiva” è obbligatorio per i Campionati Regionali e Giovanili ad eccezione della
Serie C Gold; in ogni caso l’eventuale tesseramento in “esclusiva” verrà considerato “non in esclusiva”.

9.4
1

Vincoli inserimento in lista

L’inserimento in lista dei tesserati CNA deve rispettare la seguente sequenza:
Capo Allenatore > 1°Assistente > 2° Assistente/Addetto alle Statistiche > 3° Assistente > Preparatore
Fisico.

2

Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il
Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche ed il 3° Assistente.

3

L'inserimento in lista elettronica del 2°Assistente è consentito solo in presenza del 1°Assistente.

4

L'inserimento in lista elettronica del 3°Assistente è consentito solo in presenza del 2°Assistente.
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9.5
1

Allievo Allenatore

Il tesserato che ha ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore può 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, nel campionato di Promozione e serie C/F ed in tutti i campionati regionali senior a libera
partecipazione.

9.6

Responsabile Settore Giovanile

1

Nel Campionato di Serie A professionistico e nei Campionati Nazionali maschili di Serie A2 e Serie B e nel
Campionato Nazionale femminile di Serie A1, è obbligatoria la nomina del Responsabile del Settore
Giovanile.

2

La segnalazione del Responsabile del Settore Giovanile dovrà avvenire entro il mercoledì 30/09/2021.

3

Il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere iscritto in lista elettronica ed a referto (in qualità di
Capo Allenatore od Assistente), 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.

4

Qualora la Società non nominasse il Responsabile del Settore Giovanile, o qualora lo stesso non assolva
all’obbligo di cui sopra, sarà comminata alla Società una multa di € 10.000,00.

5

Pertanto, per quanto riguarda il Campionato di Serie A professionistico e di Serie A2 maschile, il
Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere tesserato gare in esclusiva per squadre giovanili, con
impossibilità di inserimento nella lista N della prima squadra.

6

Per quanto riguarda il campionato di A1 femminile e il campionato di serie B maschile, il ruolo di
Responsabile del Settore Giovanile potrà essere ricoperto anche dal 1° assistente purché abbia la qualifica
CNA richiesta per il Capo allenatore.

7

E’ obbligatorio, per tutti i Responsabili dei Settori Giovanili, la partecipazione ad un Clinic per allenatori di
Settore Giovanile organizzato dalla FIP ed a n.2 allenamenti nell’ambito dei Centri Tecnici Federali;
qualora il Responsabile del Settore Giovanile non partecipi ad un Clinic di cui sopra, potrà assolvere a tale
obbligo partecipando al Clinic Internazionale organizzato dalla FIP nei mesi di giugno/luglio.

8

La mancata partecipazione ad uno dei Clinic suddetti (uno dei due Clinic per allenatori di Settore
Giovanile, od il Clinic Internazionale) e/o ai n.2 allenamenti nell’ambito dei Centri Tecnici Federali non
consentirà ai soggetti interessati il tesseramento gare in qualità di Responsabile del Settore Giovanile per
la stagione sportiva successiva.

9.7

Tesseramento allenatori extracomunitari

9.7.1

Normativa

1

La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi
dello Stato Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini
stranieri.

2

Tutta la documentazione relativa alle richieste di visto, così come anche la modulistica necessaria, è
reperibile sul sito del CONI al seguente link:
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https://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolareriepilogativa.html
3

La Società è tenuta, una volta rilasciato il permesso di soggiorno, ad inoltrare, entro 5 giorni dal rilascio,
copia al CNA. Nel caso in cui la Società non provveda, sarà sanzionata ai sensi dell’articolo 44 del
Regolamento di Giustizia.

4

Decorsi i termini di tesseramento, la Società è obbligata a chiedere la revoca del visto ottenuto per un
allenatore che non abbiano tesserato. Nel caso in cui la Società non provveda alla richiesta di revoca sarà
sanzionata ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento di Giustizia.

9.7.2
1

La Società partecipante al campionato di Serie A professionistico, può richiedere, per il tramite del CNA,
un visto di ingresso per lavoro subordinato/sport finalizzato al tesseramento di un allenatore di
cittadinanza Extracomunitario. Il visto di ingresso per lavoro subordinato/sport finalizzato al
tesseramento di un allenatore non verrà conteggiato nelle quote dei visti annualmente assegnate a
ciascuna Società.

9.7.3
1

Serie A professionistica

Serie A2 maschile e A1 femminile

La Società partecipante al campionato di Serie A2 maschile o A1 femminile, può richiedere, per il tramite
del CNA, un visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica finalizzato al tesseramento di un
allenatore di cittadinanza Extracomunitaria. Il visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica
finalizzato al tesseramento di un allenatore non verrà conteggiato nelle quote dei visti annualmente
assegnate a ciascuna Società.

9.7.4

Serie B maschile, A2 femminile e regionali maschili e femminili

1

La Società partecipante ai campionati del presente punto, NON può richiedere, per il tramite del CNA, un
visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica finalizzato al tesseramento di un allenatore di
cittadinanza Extracomunitaria.

2

L’allenatore di cittadinanza extracomunitaria per essere tesserato deve essere in possesso di un Permesso
di Soggiorno ottenuto autonomamente. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso
di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera
aspettativa. Non è ritenuto valido il visto o Permesso di Soggiorno per turismo. Nel caso la validità del
permesso di soggiorno scada prima della fine dell’anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di
scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della
ricevuta dell’assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall’Ufficio postale nonché copia della
richiesta di rinnovo.

3

La Società ha l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello
Stato Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
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10

Dirigenti Medici e Massofisioterapisti

10.1

Rinnovi

1

Il rinnovo è un’operazione che si esegue esclusivamente online attraverso l’apposita funzione.

2

La Società deve procedere al tesseramento entro le ore 24 del giorno antecedente la gara in cui intende
impiegare il Dirigente.

10.2

Nuovi Tesseramenti

1

Non è ammesso il tesseramento di soggetti minorenni al momento della richiesta.

2

Il tesseramento avviene esclusivamente online attraverso l’apposita funzione di FipOnline.

3

Per il nuovo tesseramento dei medici sociali il certificato d’iscrizione all’Ordine dei Medici sarà verificato
dall’Ufficio preposto sul sito: www.fnomceo.it.

4

La Società professionistica è obbligata ad avere il Responsabile dei medici sociali specializzato in Medicina
dello Sport.

5

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:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

6

Ottenuta l’idoneità dal Medico Federale, l’Ufficio competente provvederà al tesseramento.

10.3
1

Iscrizione a referto 2° dirigente

La Società partecipante ad un qualsiasi Campionato federale, in occasione delle gare ufficiali potrà
iscrivere a referto un 2° dirigente che non potrà essere un tesserato CNA con un tesseramento gare in
qualità di allenatore, a qualsiasi titolo, a favore della medesima Società.

10.4
1

Fisioterapista Laurea Livello I o D.U. (D.M. Sanità 14/9794 n.741);
Fisiochinesiterapia (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”).

Il 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.
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10.5
1

Obbligo Campionati Dirigenti Formati

La Società ospitante deve inserire in lista il dirigente Accompagnatore, l’addetto agli arbitri ed il secondo
dirigente secondo il seguente schema:
Campionato

Dirigente
Accompagnatore

Formato

Addetto agli
Arbitri

Formato

2° Dirigente

Formato

Serie A prof.

Sì

Sì

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Serie A2 maschile Sì

Sì

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Serie B
maschile

Sì

Sì

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Serie C Gold

Sì

Sì

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Serie C Silver

Sì

Sì

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Serie D

Non obbligatorio

No

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Promozione

Non obbligatorio

No

No

No

Non obbligatorio

No

1° Divisione

Non obbligatorio

No

No

No

Non obbligatorio

No

2° Divisione

Non obbligatorio

No

No

No

Non obbligatorio

No

Serie A1
femminile

Sì

Sì

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Serie A2
femminile

Sì

Sì

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Serie B
femminile

Sì

Sì

Sì

Sì

Non obbligatorio

No

Serie C
femminile

Non obbligatorio

No

No

No

Non obbligatorio

No

Promozione
femminile

Non obbligatorio

No

No

No

Non obbligatorio

No

Giovanili
maschili
d’Eccellenza

Sì

Sì

Sì

No

Non obbligatorio

No

Giovanili
Maschili

Sì

No

Sì

No

Non obbligatorio

No

Giovanili
femminili

Sì

No

Sì

No

Non obbligatorio

No
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2

La Società ospitata non ha obblighi di presenza dei dirigenti. Qualora fossero presenti dei dirigenti
dovranno essere rispettati gli obblighi di formazione previsti in tabella.

3

L’obbligatorietà della presenza dei dirigenti della Tabella di cui sopra, è disciplinata dalle presenti
disposizioni e dal Regolamento Esecutivo Gare.

11
1

Società Satellite

In osservanza a quanto disposto dal Regolamento Organico, in merito alla disciplina delle Società satellite,
si dispone quanto segue:
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
Vice Presidente, possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per le squadre di entrambe le Società.
Allenatori Dirigenti: in caso di rapporto di satellitismo, il duplice ruolo può essere ricoperto solo se le
funzioni di allenatore e dirigente sono svolte in campionati diversi.
Atleti: il rapporto di madre/satellite tra due Società non comporta alcuna modifica alla normativa di
tesseramento degli atleti, pertanto le due Società devono essere considerate come due Società distinte e
seguire le normative di tesseramento previste nelle presenti Disposizioni Organizzative Annuali e nei
Regolamenti federali.

2

Per quanto non espressamente previsto, vigono le norme federali.

12
1

Polisportive

Qualora la sezione pallacanestro all’interno di una polisportiva volesse separarsi dalla Società “madre”
ereditando il titolo sportivo acquisito, dovrà costituire una nuova associazione, distinta e separata dalla
Polisportiva, con autonomo codice fiscale ed un nuovo codice FIP ed inoltre dovrà attenersi ai seguenti
criteri:
a) presentare una dichiarazione di volontà di chiusura della sezione pallacanestro da parte
dell’organo sovrano della polisportiva che dovrà anche pronunciarsi sulla volontà di creare nuova
Società esterna;
b) la nuova Società non potrà effettuare trasferimento di sede o attività per almeno 5 stagioni
sportive;
c) la procedura di “separazione” non potrà essere effettuata se la polisportiva avrà debiti insoluti nei
riguardi della FIP o di ogni altro tesserato o affiliata alla FIP. Per ogni debito sorto nei 5 anni
precedenti al perfezionamento della “separazione” ne risponderà in solido la nuova Società;
d) la nuova Società dovrà avere sede nello stesso comune della polisportiva.

2

I crediti NAS della polisportiva verranno trasferiti sulla nuova Società.
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13

Società universitarie e corpi militarizzati

1

Qualora una Società appartenente ad una Università, FF.AA., Guardia di Finanza, Polizia di Stato o altri
Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato, partecipi al Campionato Professionistico di Serie A maschile o
al Campionato Nazionale Dilettantistico maschile di Serie A2, non è esentata dall’obbligo di attività
giovanile.

2

Per tutti gli altri campionati, le Società appartenenti alle Università, FF.AA, Guardia Finanza, Polizia di
Stato o altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato, sono esentate dall’attività giovanile.
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LIBRO II
Disposizioni Campionato Serie A
Professionistica
14
1

Adempimenti inizio stagione

Condizione inderogabile di ammissione al campionato è il pagamento della 1° rata nei tempi e modi
previsti dal Comunicato Ufficiale Contributi.

15 Società rinunciatarie o escluse in corso di
stagione
1

L’eventuale Società rinunciataria o esclusa durante la stagione sportiva dal Campionato di Serie A sarà
considerata nel novero delle Società retrocesse indipendentemente dal numero delle retrocessioni
previste annualmente.

2

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori, previsti dalle vigenti norme federali, a carico delle Società
rinunciatarie o escluse.

16

Obblighi Giovanili

1

La Società deve partecipare a 4 campionati Under di diversa categoria di cui 3 d’Eccellenza.

2

La FIP effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni
Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare
provvedimenti per la Società inadempiente escludendola da eventuali partecipazioni ai play off o play
out.

3

La Società che non ha preso parte ai Campionati giovanili o che ha disputato meno di otto gare per ogni
singolo Campionato, potrà iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera
partecipazione; la Società che non ha portato a termine i Campionati giovanili, ma che ha disputato
almeno otto gare, per ogni singolo Campionato giovanile, verrà penalizzata, in relazione alla classifica
acquisita, come di seguito riportato:
a)
b)
c)

4

se promossa rimarrà nel Campionato appena concluso;
se retrocessa verrà retrocesse al Campionato ancora inferiore;
in tutti gli altri casi retrocederà al Campionato inferiore.

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del rispettivo
settore maschile o femminile.
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5

Entro il 31/03/2022 i Comitati Regionali devono 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.

6

Le Società professionistiche devono adempiere agli obblighi di partecipazione all’attività giovanile senza
l’intervento della propria Società Satellite.

17

Iscrizione a referto

17.1

Le Formule

1

Le Società partecipanti al campionato di Serie A possono scegliere le seguenti due (2) formule:
a) Formula del 5+5
b) Formula del 6+6

17.2
1

Formula del “5+5”

La Società che sceglie di utilizzare la formula del 5+5 può:
a) schierare in campo massimo 5 atleti non formati cc.dd. N.F.;
b) schierare in campo minimo 5 atleti di formazione italiana cc.dd. F.I.

2

Ciascuna Società può schierare nella quota degli atleti di formazione italiana al massimo un atleta anche
non formato che alla data di approvazione della delibera n.451/2012 (14 aprile 2012) avesse cittadinanza
italiana e fosse stato tesserato in Italia per un Campionato professionistico.

3

Ogni Società può iscrivere a referto un numero maggiore di atleti di formazione italiana, fino ad un
massimo di 12.

4

E’ anche possibile l’iscrizione in lista N dell’11° e del 12° atleta, purché:
a)
b)
c)
d)

siano di categoria Giovanile (nati 2002 e seguenti);
siano eleggibili per la Nazionale italiana;
abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati italiani di attività giovanile;
abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo della formazione italiana.

5

La Società che non iscriverà a referto il numero minimo previsto di atleti di formazione italiana sarà
sanzionata con un’ammenda di € 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

Il numero minimo di contratti da depositare è 10, di cui minimo 5 devono essere stipulati con atleti di
formazione italiana; rientra in questo numero l’atleta di cittadinanza italiana non formato di cui al
precedente comma 2. Per le sole gare organizzate in occasione della Supercoppa, le Società che usano la
formula del 5+5 hanno l’obbligo di depositare minimo 5 contratti di atleti con formazione italiana (rientra
in questo numero l’atleta di cittadinanza italiana non formato di cui al precedente comma 2). Resta inteso
che tutti gli atleti iscritti a referto in occasione delle gare della Supercoppa dovranno essere regolarmente
tesserati secondo quanto previsto dal Regolamento Esecutivo Settore Professionistico.

7

La Società che non rispetti le quote minime di contratti depositati sarà sanzionata con un’ammenda di €
50.000,00 per ogni contratto mancante per ogni partita.

8

Il controllo sul deposito dei contratti è demandato alla Lega Basket di Serie A.
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17.3
1

Formula del “6+6”

La Società che sceglie di utilizzare la formula del 6+6 può:
a) schierare in campo massimo 6 atleti non formati cc.dd. N.F.;
b) schierare in campo minimo 6 atleti di formazione italiana cc.dd. F.I.

2

Ciascuna Società può schierare nella quota degli atleti di formazione italiana al massimo un atleta anche
non formato che alla data di approvazione della delibera n.451/2012 (14 aprile 2012) avesse cittadinanza
italiana e fosse stato tesserato in Italia per un Campionato professionistico.

3

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.

4

Il numero minimo di contratti da depositare è 12, di cui minimo 6 devono essere stipulati con atleti di
formazione italiana; rientra in questo numero l’atleta di cittadinanza italiana non formato di cui al
precedente comma 2. Per le sole gare organizzate in occasione della Supercoppa, le Società che usano la
formula del 6+6 hanno l’obbligo di depositare minimo 6 contratti di atleti con formazione italiana (rientra
in questo numero l’atleta di cittadinanza italiana non formato di cui al precedente punto 2). Resta inteso
che tutti gli atleti iscritti a referto in occasione delle gare della Supercoppa dovranno essere regolarmente
tesserati secondo quanto previsto dal Regolamento Esecutivo Settore Professionistico.

5

La Società che non rispetti le quote minime di contratti depositati sarà sanzionata con un’ammenda di
euro € 50.000,00 per ogni contratto mancante per ogni partita.

6

Il controllo sul deposito dei contratti è demandato alla Lega Basket di Serie A.

17.4
1

Regola dei “18”

Ogni Società non potrà iscrivere a referto per il Campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa più di n.18
atleti con contratto professionistico. Non concorrono al raggiungimento di tale limite i cc.dd. giovani di
serie (art.1 R.E. sett. prof.) e gli atleti Under 20 muniti di contratto professionistico; ove raggiunto il tetto
massimo di n.18 atleti iscritti a referto per le gare di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, anche in
caso di infortuni, la Società non potrà più iscrivere a referto alcun nuovo atleta, fatta eccezione per i cc.dd.
giovani di serie e gli atleti Under 20 muniti di contratto professionistico.
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18

Visti Lavoro Subordinato Sport

18.1

Quote

1

Nella stagione 2021/2022 le Società di Serie A che utilizzano la formula di iscrizione a referto del 5+5
potranno usufruire di massimo 6 visti a disposizione.

2

Nella stagione 2021-2022 le Società che utilizzano la formula del 6+6 potranno usufruire di massimo 7
visti a disposizione.

18.2

Regola delle “5 gare”

1

Il Tesseramento, 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 o partecipante al primo Campionato
nazionale dilettanti con il quale abbia disputato almeno 5 gare 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.

2

Gli atleti di cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea, possono essere trasferiti solo
ed esclusivamente dopo l’inserimento in lista elettronica per almeno 5 gare del Primo Campionato
Dilettanti. Tale trasferimento 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.

3

Gli atleti di cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea, tesserati per una Società
partecipante al Campionato di Serie A professionistico con la quale siano stati inseriti in lista elettronica
per almeno 5 gare del massimo campionato, possono essere tesserati da Società partecipanti al Primo
Campionato Dilettanti, solo a seguito di risoluzione contrattuale con la Società professionistica. Tale
tesseramento 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.

18.3

Normativa

1

Le richieste di Visto di ingresso per lavoro subordinato sport e di rinnovo del Permesso di Soggiorno
devono essere inoltrate utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail visti@fip.it.

2

Come da Circolare riepilogativa CONI del 24/04/2018 non è possibile svolgere attività sportiva a titolo
continuativo a favore di una Società sportiva italiana per coloro che sono entrati in Italia con un visto
turistico o con un visto per gara sportiva (durata inferiore a 90 giorni).

3

Tutta la documentazione relativa alle richieste di visto, così come anche la modulistica necessaria, è
reperibile sul sito del CONI al seguente link:

https://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolareriepilogativa.html
4

Gli atleti extracomunitari di formazione italiana, cc.dd. F.I., che hanno un permesso di soggiorno
ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserati senza usufruire
dei visti di ingresso per lavoro subordinato sport a disposizione per ciascun Club. Non è ritenuto valido il
visto/PdS per turismo.
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5

Gli atleti extracomunitari di formazione italiana, cc.dd. F.I., che non hanno un permesso di soggiorno
ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserati impiegando uno
dei visti di ingresso per lavoro subordinato sport a disposizione per ciascun Club.

6

Gli atleti extracomunitari non di formazione, cc.dd. N.F., italiana possono essere tesserati utilizzando
esclusivamente uno dei visti di ingresso per lavoro subordinato sport a disposizione per ciascun Club.

7

Gli atleti extracomunitari che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai
di una Società affiliata FIP cc.dd. I.C., purché in grado di poterla completare ed in possesso di un permesso
di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, possono essere tesserati
nazionali e non saranno conteggiati nei limiti dei visti di ingresso per lavoro subordinato sport a
disposizione per ciascun Club.

8

Gli atleti extracomunitari che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai
di una Società affiliata FIP cc.dd. I.C., e che non siano in grado di poterla completare possono essere
tesserati nazionali utilizzando esclusivamente uno dei visti di ingresso per lavoro subordinato sport a
disposizione per ciascun Club.

18.4

Quote per competizioni internazionali (Coppe)

1

La Società partecipante a competizioni internazionali per club nell’a.s. 2021/22 ha facoltà di chiedere il
rilascio di uno o più visti d’ingresso lavoratore subordinato sport, oltre quelli per il campionato, per
tesserare un atleta extracomunitario da impiegare nelle suddette competizioni e mai in gare di
campionato nazionale, e comunque nella misura della disponibilità contingente della Federazione Italiana
Pallacanestro.

2

Tale atleta potrà essere utilizzato solo in gare della competizione europea per Club cui partecipa la
Società.

3

Nel caso in cui una Società faccia espressa richiesta di visto per l’utilizzo esclusivo in una competizione
europea per Club, dovrà comunque procedere al tesseramento con relativo contratto depositato.

4

L’Ufficio Tesseramento Atleti procederà al tesseramento dell’atleta ma contestualmente lo “bloccherà”
per evitare l’inserimento in lista elettronica per gare di Campionato, Coppa Italia, Supercoppa od altra
manifestazione nazionale organizzata dalla FIP o dalla Lega Basket Serie A.

5

La richiesta di visto per l’utilizzo di un atleta in una competizione europea per Club dovrà avere una durata
minima superiore ai 90 giorni.

6

L’atleta tesserato con le modalità di cui al presente capitolo che venga impiegato esclusivamente in gare
di una competizione europea per Club non rientra nel computo dei 18 atleti di cui all’articolo 1 comma 3
del Regolamento Esecutivo Settore professionistico.

7

Solo ed esclusivamente se la Società ha ancora a disposizione una quota e non ha raggiunto il limite di
atleti di cui di cui all’articolo 1 comma 3 del R. E. Sett. prof. potrà, qualora intenda utilizzare l’atleta anche
in gare di Campionato, Coppa Italia, Supercoppa od altra manifestazione nazionale organizzata dalla FIP
o dalla Lega Basket Serie A, richiedere lo sblocco all’Ufficio Tesseramento Atleti. Il visto sarà conteggiato
anche nei limiti delle quote per il campionato e rientrerà nel limite di cui all’articolo 1 comma 3 del
Regolamento Esecutivo Settore professionistico.

8

La richiesta di cui al punto precedente deve essere formulata entro e non oltre le ore 11:00 del secondo
giorno antecedente la data della gara in cui la Società interessata intende utilizzare l’atleta e comunque
entro i termini di tesseramento previsti per il Campionato o per la competizione. Se i termini di cui al
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presente punto vengono a cadere in un giorno festivo la scadenza è anticipata al precedente giorno non
festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
9

L’inosservanza di quanto previsto dai precedenti punti e la conseguente posizione irregolare dell’atleta è
determinata dalla semplice iscrizione a referto, indipendentemente dal fatto che il tesserato in difetto
abbia preso parte effettivamente alla gara. La violazione è riconducibile a quanto previsto dall’articolo 52
del R.E.Gare.

19

Tesseramento

19.1

Tesseramento Campionato (con Contratto) DA DEFINIRE

1

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.

2

Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al
precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

3

Una Società professionistica può stipulare con un atleta dilettante tesserato per Società dilettantistica,
che abbia compiuto il 16° anno di età, un contratto professionistico secondo i termini previsti nella
seguente tabella:
Categoria

da

a

SENZA il necessario nullaosta
Under 20 (2002, 2003 ecc.) 03/09/2021 20/09/2021
Over 20 (2001, 2000 ecc.)

01/07/2021 20/09/2021

PREVIO RILASCIO del nullaosta di trasferimento
Under 20 e Over 20

21/09/2021 fino alle ore 11.00 del 31/03/2022

4

Nel caso in cui un atleta over 20 già tesserato per Società dilettantistica, venga tesserato da una Società
professionistica senza nulla osta, l’eventuale NAS inizialmente addebitato alla Società dilettantistica verrà
annullato. L’eventuale nuovo importo sarà addebitato alla Società professionistica tesserante.

5

Una Società professionistica può stipulare con un proprio atleta dilettante tesserato regionale o nazionale
c.d. Giovane di Serie e che abbia compiuto il 16° anno di età, un contratto professionistico secondo i
seguenti termini………..

6

Le Società professionistiche possono Trasferire (con cessione contratto definitivo o temporaneo,
risoluzione e successivo nuovo tesseramento o ritorno da prestito) atleti all’interno della Serie A entro:
le ore 11:00 di venerdì 26/022021.

7

Le Società professionistiche possono effettuare Nuovi Tesseramenti (con contratto) di atleti italiani e
stranieri entro:
le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la prima gara dei Play Off.
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19.2

Tesseramento Supercoppa (con Contratto) DA DEFINIRE

1

Le richieste di tesseramento per la Fase a gironi e i Quarti di finale, devono essere depositate entro le ore
11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui il Club intende utilizzare l’atleta.

2

Per la fase Final Four le Società possono effettuare tesseramenti entro le ore 11:00 del secondo giorno
antecedente la prima gara di Final Four (ad esempio: mercoledì se semifinali al venerdì, giovedì se sabato).

3

Se i termini vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non
festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

19.3
1

Tesseramento Coppa Italia (con Contratto) DA DEFINIRE

Le Società professionistiche possono effettuare Tesseramenti di atleti italiani e stranieri secondo i
seguenti termini:
Per Società impegnate nelle gare del giovedì

entro le ore 11:00 del martedì precedente

Per Società impegnate nelle gare del venerdì entro le ore 11:00 del mercoledì precedente

19.4

Tesseramento Giovani di Serie (senza contratto) DA DEFINIRE

1

I termini di tesseramento degli atleti Giovani di Serie sono quelli disciplinati nelle presenti disposizioni per
gli atleti giovanili.

2

Il tesseramento Nazionale di tutti gli atleti Giovani di Serie di cittadinanza straniera N.F., F.I. e I.C., deve
essere inoltrato alla FIBA per l’ottenimento della Licenza A pertanto non può essere effettuato online.

3

Per Il tesseramento Nazionale dei Giovani di Serie di cittadinanza straniera le Società dovranno attenersi
a quanto disciplinato nel Regolamento Esecutivo Tesseramento, in base alla cittadinanza dell'atleta.

4

Il tesseramento Nazionale degli atleti Giovani di Serie di cittadinanza italiana, deve essere effettuato
online.

5

Il tesseramento Regionale degli atleti Giovani di Serie di qualsiasi cittadinanza, deve essere effettuato
online.

19.5
1

Passaggio di categoria da Regionale a Nazionale

Tutti gli atleti di categoria Giovanile tesserati regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire del passaggio
di categoria sino a 30/06/2022.

19.6

Abilitazione da Nazionale a Regionale

1

Gli atleti sia Giovanili che Senior con tesseramento Nazionale, possono essere utilizzati anche in gare di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. – Tesseramento, 50 R.E. Gare e se tesserati nei
termini e con le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

2

Contestualmente al tesseramento Nazionale, il sistema Fiponline procederà anche alla verifica della
possibilità per la Società di poter utilizzare l’atleta in campionati regionali e, qualora l’atleta non possa
essere utilizzato in virtù degli articoli di cui al precedente punto, non permetterà l’inserimento in lista.

3

Il sistema Fiponline non esonera le Società, dall’essere l’unica responsabile dell'impiego e iscrizione a
referto degli atleti.
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20

Arbitro Stand By

1

E’ autorizzato l’impiego dell’arbitro stand by a semplice richiesta della Lega riconosciuta, senza ulteriore
necessità di deliberazione.

2

L’istanza deve pervenire presso la Segreteria Generale della FIP almeno 5 giorni prima della disputa della
gara interessata.
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LIBRO III
Disposizioni Campionato Serie A2
maschile
21
1

Adempimenti inizio stagione

Costituisce, per la Società, condizione inderogabile di ammissione ai Campionati Nazionali,
l’adempimento dei seguenti obblighi la cui documentazione va inviata entro i termini di iscrizione alla FIP,
fermo restando il parere favorevole della COM.TE.C.:
a) pagamento della 1ª rata federale entro il termine stabilito dal Comunicato Ufficiale contributi;
b) rinnovo dell’affiliazione tramite Fiponline. Una volta effettuato il pagamento della prima rata, si dovrà
poi procedere all’iscrizione che potrà comunque essere effettuata solo dopo che il sistema
informatico avrà verificato la validità del pagamento. Pertanto potrebbero esser necessari alcuni
giorni prima di poter procedere con l’iscrizione;
c) disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;
d) essere costituiti in SrL dilettantistica con capitale sociale di almeno 10.000,00€. La domanda di
cambio dell’assetto giuridico deve essere perfezionata entro le ore 12 del 26/07/2021 con la
presentazione della documentazione prevista dal Regolamento Organico;
e) deposito in originale presso la LNP di una fideiussione bancaria con scadenza 30/06/2022, redatta in
base al modello predefinito, in favore della LNP entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
06/09/2021, per i seguenti importi:
o Euro 75.000,00 per le società in permanenza che nel periodo 2018/2021 non hanno avuto
notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione
o Euro 100.000,00 per le società neopromosse, ripescate, che hanno acquisito un titolo o che
hanno ottenuto un trasferimento di sede o che in permanenza nel periodo 2018/2021 hanno
avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione rilasciata da primaria banca
a garanzia del puntuale adempimento della Società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto,
dai regolamenti e dalle decisioni della FIP predisposta secondo la fidejussione tipo inoltrata da
FIP e LNP a tutte le Società. In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le
Società possono effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico emesso
esclusivamente da un conto bancario societario, di rispettiva entità a favore di LNP, sempre
entro il termine perentorio delle ore 12 del 06/09/2021 di analoga entità. Nell’ipotesi di
pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta
avente valuta 06/09/2021. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento
originale contenente l’identificativo CRO o TRN dovrà essere depositato entro il termine
perentorio delle ore 12 del 06/09/2021 presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro.
NON saranno accettati in alcun caso assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette
modalità.
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La LNP verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi cauzionali alle disposizioni
di cui sopra, ed invierà alla FIP entro le ore 12 del 07/09/2021 l’elenco delle Società non in
regola con la presentazione della Fidejussione e la FIP provvederà ad escluderle dal campionato
A2. La fideiussione e/o il deposito cauzionale, in caso di prima escussione parziale o totale per
la prima volta, devono essere reintegrati entro 20 giorni nella loro interezza. In caso di mancato
reintegro viene comminata un’ammenda di 7.500,00€. In caso di ogni ulteriore mancato
reintegro ogni 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata ogni volta con 2 punti di
penalizzazione ed un’ammenda di 12.500,00€. La fideiussione è posta a garanzia dei crediti LNP
e anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in
provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi esecutivi dalla C.V.A. per obbligazioni
assunte nella stagione 2021/2022 e nei mesi di maggio e giugno 2021, e può essere escussa,
una volta decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento.

22

Iscrizioni a referto

1

La Società deve iscrivere in lista minimo 8 atleti di formazione italiana di cui almeno 3 Under (nati nel
2000 e seguenti).

2

E’ possibile iscrivere in lista N in quota formati non Under massimo 1 atleta non formato che abbia
acquisito la cittadinanza italiana e che abbia sottoscritto un contratto professionistico in Italia entro la
data dell'approvazione della delibera n° 451/2012 (14 aprile 2012), oppure già tesserato per i Campionati
Nazionali Dilettanti al 30/6/2011.

3

La Società può non rispettare l’obbligo di iscrizione a referto di 3 nati nel 2000 e seguenti e di formazione
italiana, ma deve versare un contributo di 10.000,00€ per il primo atleta non inserito in lista N e sostituito
da un atleta di età maggiore a quella prevista, un contributo di 15.000,00€ per il secondo atleta non
inserito in lista N e sostituito da un atleta di età maggiore a quella prevista ed un contributo di 20.000,00€
per il terzo atleta non inserito in lista N e sostituito da un atleta di età maggiore a quella prevista. Chi
esercita questa opzione non può concorrere alla premialità del Campionato di serie A2. Il controllo del
rispetto dell’obbligo dell’iscrizione di 3 nati nel 1999 in lista N è effettuato dalla Lega competente, la quale
segnala al Settore Agonistico le modifiche apportate.

4

L'eventuale sostituzione dell'atleta nato nel 2000 e seguenti deve essere effettuata esclusivamente con
un atleta di formazione italiana.

5

La somma è addebitata la prima volta che la Società non rispetti l’obbligo.

6

A titolo esplicativo, qualora la Società non rispetti l’obbligo presentando una lista con iscritti a referto solo
due atleti nati 2000 e seguenti sui tre previsti, le verrà addebitato un contributo di 10.00,00€ e da quella
partita potrà giocare con soli due atleti nati 2000 e seguenti sui tre previsti. Se successivamente la Società
presenta una lista con un solo atleta nato 2000 e seguenti sui due, le verrà addebitato un ulteriore
contributo di 15,000,00€ e se successivamente la Società presenta una lista senza under, le verrà
addebitato un ulteriore contributo di 20.000,00€.

7

E’ possibile l’iscrizione in lista N dell’11° e del 12° atleta purché siano di categoria giovanile (nato 2002 e
seguenti), abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile, e abbiano
ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione.

8

La Società ha l’obbligo dell’iscrizione in lista N di un minimo di 10 atleti. La Società in difetto sarà
sanzionata con un’ammenda di 500,00€ per ogni atleta mancante a referto.
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23

Obblighi Giovanili

1

La Società deve partecipare a 4 campionati Under di diversa categoria.

2

In alternativa ai 4 campionati Under la Società può optare per le seguenti soluzioni:
a) 2 Under d’Eccellenza di diversa Categoria;
b) 1 Under d’Eccellenza 1 e 2 Under Elite - Gold – Silver – Regionali.

3

Il Settore Agonistico effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle
Disposizioni Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare
provvedimenti per la Società inadempiente escludendola da eventuali partecipazioni ai play off o play
out.

4

La Società che non ha preso parte ai Campionati giovanili o che ha disputato meno di 8 gare per ogni
singolo Campionato potrà iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera
partecipazione; la Società che non porterà a termine i Campionati giovanili, ma che avrà disputato almeno
8 gare per ogni singolo Campionato giovanile, verrà penalizzata, in relazione alla classifica acquisita, come
di seguito riportato:
a) se promossa rimarà nel Campionato appena concluso;
b) se retrocessa verrà retrocessa al Campionato ancora inferiore;
c) in tutti gli altri casi retrocederà al Campionato inferiore.

5

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati del settore maschile.

6

Entro il 31/03/2022 i Comitati Regionali invieranno apposita dichiarazione al Settore Agonistico circa
l’adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all’attività giovanile da parte della Società
Nazionale della loro Regione.

7

La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da
Società Satellite.

8

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della
Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti.

24

Termini e limiti di Tesseramento

24.1

Atleti Senior esclusi i nati nel 2001 e 2000

1

La Società partecipante al campionato di Serie A2 possono tesserare atleti senior senza limiti fino al
venerdì antecedente la prima giornata effettivamente giocata di andata della fase di qualificazione del
rispettivo Campionato.

2

Dal lunedì successivo alla prima giornata effettivamente giocata di andata le Società partecipanti al
campionato di Serie A2 possono tesserare un (1) solo atleta senior fino al venerdì antecedente la prima
giornata di ritorno della fase di qualificazione del rispettivo campionato.

3

La Società partecipante al campionato di Serie A2 può tesserare massimo due (2) atleti senior dal lunedì
successivo la prima giornata di ritorno fino al secondo giorno antecedente la terzultima giornata di ritorno
della fase di qualificazione del rispettivo campionato.
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4

La Società partecipante al campionato di Serie A2, qualora non abbia tesserato 3 atleti senior come
stabilito ai precedenti punti, può tesserare un solo (1) atleta senior di formazione italiana o non di
formazione italiana che non sia mai stato inserito in lista gara per il Campionato di Serie A2 maschile nella
stagione sportiva 2021/2022, ivi incluse le gare di coppa o supercoppa. E’ possibile tesserare l’atleta con
le caratteristiche precedentemente elencate dal lunedì precedente l’inizio dei playoff/playout fino al
venerdì precedente l’inizio dei playoff/playout.

5

Se i termini di tesseramento cadono in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno
non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

6

Esclusivamente per il campionato di Serie A2, nella stagione sportiva 2021/2022, non verranno applicati
per i tesseramenti in entrata i limiti previsti dall’articolo 7 - R.E. Tesseramento, mentre rimangono in
vigore per i tesseramenti in uscita.

7

Per la sola stagione sportiva 2021/2022 gli atleti Senior, senza distinzione di cittadinanza, nati nel 2001,
2000 sono soggetti al periodo di tesseramento previsto per gli atleti di categoria Giovanile e, fermi
restando i limiti previsti dall’articolo 6 R.E. Tesseramento, non rientrano nei limiti previsti dall'articolo 7
– R.E. Tesseramento.

8

Rimangono fermi invece, i limiti stabiliti dall’articolo 6 - R.E. Tesseramento.

24.2

Atleti Giovanili inclusi i nati nel 2001 e 2000

1

I termini di tesseramento degli atleti di categoria giovanile sono entro il 30/04/2022.

2

I termini di tesseramento dell’atleta nato nel 2001, 2000, sono quelli degli atleti di categoria Giovanile.

25

Tesseramento

25.1

Modalità di Tesseramento

1

Il tesseramento avviene con le seguenti modalità:
a) cittadini stranieri (N.F., F.I. e I.C.) NO ONLINE ma tramite Ufficio Tesseramento Atleti secondo i
termini e modi previsti dalle presenti disposizioni e dal Regolamento Esecutivo Tesseramento;
b) cittadini italiani Non di Formazione Italiana (N.F.) NO ONLINE ma tramite Ufficio Tesseramento
Atleti secondo i termini e modi previsti dalle presenti disposizioni e dal Regolamento Esecutivo
Tesseramento;
c) cittadini italiani di Formazione Italiana F.I., Non di Formazione Italiana N.F. ma c.d. Tesserabili
Nazionali Dilettanti - T.N.D., in Corso di Formazione Italiana I.C., ONLINE secondo i termini e modi
previsti dalle presenti disposizioni e dal Regolamento Esecutivo Tesseramento;

25.2

Passaggio di categoria

1

Tutti gli atleti Senior tesserati regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire nel rispetto dei limiti delle
presenti disposizioni e del Regolamento Esecutivo Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e
secondo i limiti di tesseramento previsti nel presente capitolo.

2

Tutti gli atleti Giovanili tesserati regionali a qualsiasi titolo possono usufruire nel rispetto dei limiti delle
presenti disposizioni e del Regolamento Esecutivo Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e
secondo i limiti di tesseramento sino al 30/06/2022.
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25.3
1

Abilitazione da Nazionale a Regionale

Gli atleti sia Giovanili che Senior con tesseramento Nazionale, possono essere utilizzati anche in gare di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. – Tesseramento, 50 R.E. Gare e solo se tesserati
nei termini e con le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

26 Visti di Ingresso per Attività sportiva
dilettantistica
1

Ciascuna Società ha la possibilità di usufruire al massimo di 2 visti di ingresso per attività sportiva
dilettantistica finalizzati al tesseramento di atleti Extracomunitari.

2

Decorsi i termini di tesseramento, le Società sono obbligate a chiedere la revoca dei visti ottenuti per
atleti che non abbiano tesserato. Nel caso in cui la Società non provveda alla richiesta di revoca sarà
sanzionata ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento di Giustizia.

3

Gli atleti di cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea, possono essere trasferiti solo
ed esclusivamente dopo l’inserimento in lista elettronica per almeno 5 gare del campionato di Serie A2.
Tale trasferimento 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. Nel caso
in cui un atleta si sia svincolato a qualsiasi titolo nel corso della stagione sportiva, la Società che intenda
tesserarlo nella medesima stagione dovrà spendere un visto a disposizione anche se l’atleta risulta
inserito 5 volte in lista elettronica con altra affiliata.

4

Gli atleti di cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea, tesserati per una Società
partecipante al Campionato di Serie A professionistico con la quale siano stati inseriti in lista elettronica
per almeno 5 gare del massimo campionato, possono essere tesserati da Società partecipanti al
Campionato di Serie A2, solo a seguito di risoluzione contrattuale con la Società professionistica. Tale
tesseramento 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.

5

Per quanto non espressamente disciplinato vigono le norme del R.E. Tesseramento e del R.E. Settore
Professionistico.

6

Gli atleti extracomunitari di formazione italiana che hanno un permesso di soggiorno ottenuto
autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserati senza usufruire dei visti
d’ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione di ciascun Club. Non è ritenuto valido il
visto/PdS per turismo.

7

7Gli atleti extracomunitari di formazione italiana che non hanno un permesso di soggiorno ottenuto
autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserati impiegando uno dei due
visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione di ciascun Club.

8

Gli atleti extracomunitari non di formazione italiana possono essere tesserati utilizzando esclusivamente
uno dei due visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione di ciascun Club.

9

Gli atleti che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai di una Società
affiliata FIP (c.d. in corso di formazione italiana) purché in grado di poterla completare ed in possesso di
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un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, possono essere
tesserati nazionali e non saranno conteggiati nei limiti dei due visti di ingresso per attività sportiva
dilettantistica a disposizione per ciascun Club. Non è ritenuto valido il visto/PdS per turismo.
10 Gli atleti che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai di una Società
affiliata FIP e che non siano in grado di poterla completare possono essere tesserati nazionali utilizzando
esclusivamente uno dei due visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun
Club.

27

Servizi Lega Nazionale Pallacanestro

27.1

Costi Servizi

1

I servizi previsti resi dalla LNP alle Società, hanno i seguenti costi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

2

Quota a carico delle Società a favore di LNP: 21.000,00€, da versare a LNP in 4 rate di 5.250,00€ entro le
scadenze del:
a)
b)
c)
d)

3

30 settembre 2021;
30 dicembre 2021;
28 febbraio 2022;
30 aprile 2022.

Su proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, per le società neopromosse, retrocesse dalla serie A,
ripescate, che hanno acquisito un titolo o che hanno ottenuto un trasferimento di sede o che in
permanenza nel periodo 2018/2021 hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di
ingiunzione quota a carico delle Società a favore di LNP: 35.000,00€ da versare a LNP in 4 rate di 8.750,00€
sempre entro i termini sopra indicati.

27.2
1

quota funzionamento struttura
consulenze amministrative e legali
produzione e messa in onda dirette nazionali
inserimento video online con tecnologia in fibra
gestione dirette e pubblicità LNP pass
gestione sito
database foto
rassegna stampa
servizio news
organizer
utilizzo software per rilevazione statistiche
messa online statistiche in tempo reale (netcasting)
produzione archivio statistiche
produzione annuario
organizzazione eventi
fornitura palloni

Ripresa Televisiva

Le Società devono effettuare, a mezzo di produzione via emittente locale o service professionale, la
ripresa televisiva della gara e fornirla in tempo reale, se richiesta, nello standard video che sarà
comunicato da LNP (in base alle esigenze di veicolazione ed emissione del segnale) obbligatoriamente
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completa di commento. Utilizzando la tecnologia in fibra per consentirne la visione in diretta, e ondemand, e/o inviare tramite video uploader sulla piattaforma digitale LNP PASS.
2

E' obbligatorio rendere disponibile a LNP il file di backup video.

3

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara)
irrogate dalla LNP e dalla stessa riscosse:
a)
b)

1.000,00€ per mancata disponibilità del file di backup video;
2.500,00€ per la prima mancata disponibilità e 5.000,00€ per le successive mancate disponibilità alle
riprese per la diretta con la rete televisiva partner, o trasmissione equivalente, compresa LNP PASS
(fatte salve ragioni di forza maggiore) o per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le
emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP;
5.000,00€ per ogni inosservanza delle disposizioni riguardanti la richiesta di concessione dei diritti.

c)

27.3
1

2

3
4

5
6
7

Rilevazioni Statistiche

In ogni impianto deve essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli
Ufficiali di Campo, a 2 metri dalla linea di bordo campo, fatta salva la possibilità di applicazione delle
norme FIBA, un tavolo di dimensioni tali da consentirne un comodo utilizzo da parte di almeno 3 persone
per i rilevatori statistici, dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un allaccio di energia
elettrica.
Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo deve essere posizionato in tribuna, in
uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire buone
condizioni operative ai rilevatori.
Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LNP in materia di rilevazioni statistiche, in
particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla LNP stessa.
Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportivo, alla LNP, il nome del responsabile che si
prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre e sarà
oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare.
Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti
presenti alla partita.
Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LNP.
Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici della
gara (attualmente definito netcasting).

8

In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza maggiore
verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta minuti dal termine di
ogni partita, alla LNP e/o all’Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.

9

Entro le ore 12:00 del giorno successivo alla disputa della gara, le Società devono comunicare il numero
degli spettatori presenti all’incontro. I dati sopradescritti devono essere trasmessi a cura del Responsabile
delle statistiche. In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni
(per singola gara) irrogate dalla LNP e dalla stessa riscosse:
a) 600,00€ per ogni mancato utilizzo del software previsto per la rilevazione dati;
b) 300,00€ per ogni mancato utilizzo del sistema di trasmissione dati in tempo reale (non per cause
di forza maggiore);
c) 250,00€ in caso di ritardo di invio delle statistiche superiore ad 1 ora;
d) 750,00€ da sommare alle altre sanzioni in caso di mancato invio delle statistiche.
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Libro IV
disposizioni campionato di Serie B
maschile
28
1

Adempimenti inizio stagione

Costituisce, per la Società, condizione inderogabile di ammissione ai Campionati Nazionali l’adempimento
dei seguenti obblighi la cui documentazione va inviata entro i termini di seguito indicati:
a) pagamento della 1ª rata federale entro il termine stabilito dal CU contributi;
b) rinnovo dell’affiliazione tramite Fiponline. Una volta effettuato il pagamento della prima rata, si dovrà
poi procedere all’iscrizione che potrà comunque essere effettuata solo dopo che il sistema
informatico avrà verificato la validità del pagamento. Pertanto potrebbero esser necessari alcuni
giorni prima di poter procedere con l’iscrizione;
c) disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;
d) essere costituiti in SrL dilettantistica con capitale sociale di almeno 10.000,00€. Le Società ammesse
dalla serie C dovranno manifestare la volontà di trasformarsi entro le ore 12 del 26/07/2021,
presentando una delibera di trasformazione e perfezionare la pratica entro le ore 12 del 02/09/2021.
Con la presentazione della documentazione prevista dal Regolamento Organico.
e) deposito in originale presso la LNP di una fideiussione bancaria con scadenza 30/06/2022, redatta in
base al modello predefinito, in favore della LNP entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
06/09/2020, per i seguenti importi:
o 35.000€ per le società neopromosse, retrocesse dalla serie A2, ripescate, che hanno acquisito
un titolo o che hanno ottenuto un trasferimento di sede o che in permanenza nel periodo
2018/2021 hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione.
o 25.000€ per le Società in permanenza.
In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società possono effettuare un
deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico emesso esclusivamente da un conto bancario
societario, di analoga entità a favore di LNP (35.000€ per le società neopromosse, retrocesse dalla
serie A2, ripescate, che hanno acquisito un titolo o che hanno ottenuto un trasferimento di sede o
che in permanenza nel periodo 2018/2021 hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di
provvedimenti di ingiunzione, 25.000€ per le Società in permanenza), sempre entro il termine
perentorio delle ore 12 del 06/09/2021.
La fideiussione e il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale per la prima volta,
devono essere reintegrati entro 20 giorni nella loro interezza.
In caso di mancato reintegro viene comminata un’ammenda di 5.000,00€.
In caso di ogni ulteriore mancato reintegro ogni 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata ogni
volta con 2 punti di penalizzazione ed un’ammenda di 10.000,00€.
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La fideiussione è posta a garanzia dei crediti LNP e anche a garanzia dell'adempimento delle
obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi esecutivi
dalla C.V.A. e, per obbligazioni assunte nella stagione 2021/2022 e nei mesi di maggio e giugno 2021,
può essere escussa, una volta decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento.
La LNP verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi cauzionali alle disposizioni di cui
sopra, ed invierà a FIP entro il 07/09/2021 l’elenco delle Società non in regola e che saranno escluse
dal campionato.

29

Iscrizione a referto

1

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B maschile hanno l’obbligo dell’iscrizione in lista N di un
minimo di 10 atleti. Le Società in difetto saranno sanzionate con un’ammenda di € 500,00 per ogni atleta
mancante a referto.

2

La Società deve iscrivere in lista almeno 3 atleti Under (nati nel 2000 e seguenti).

3

E’ possibile l’iscrizione in lista N dell’11° e del 12° atleta purché siano di categoria giovanile (nato 2002 e
seguenti), abbiano preso parte ad almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile, e abbiano
ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione.

30
1

Obblighi Giovanili

La Società deve partecipare a 3 campionati Under di diversa categoria. In alternativa ai 3 campionati
Under la Società può optare per la seguenti soluzioni:

1 Under di diversa categoria Campionati di Eccellenza e 1 Under di Campionati Gold – Silver – Elite Regionali.
2

Il Settore Agonistico effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle
Disposizioni Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare
provvedimenti per le Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out.

3

La Società che non ha preso parte ai Campionati giovanili o che ha disputato meno di 8 gare per ogni
singolo Campionato potrà iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera
partecipazione; la Società che non porterà a termine i Campionati giovanili, ma che avrà disputato almeno
8 gare per ogni singolo Campionato giovanile, verrà penalizzate, in relazione alla classifica acquisita, come
di seguito riportato:
a) se promossa rimarrà nel Campionato appena concluso;
b) se retrocessa verrà retrocessa al Campionato ancora inferiore;
c) in tutti gli altri casi retrocederà al Campionato inferiore.

4

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati del settore maschile.

5

Entro venerdì 31/03/2022 i Comitati Regionali invieranno apposita dichiarazione al Settore Agonistico
circa l’adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all’attività giovanile da parte della Società
Nazionale della loro Regione.

6

La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da
Società Satellite.

7

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della
Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti.
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31

Termini e limiti di Tesseramento

31.1

Atleti Senior esclusi i nati nel 2001 e 2000

1

La Società può tesserare atleti senior senza limiti fino al venerdì antecedente la prima giornata
effettivamente giocata di andata della fase di qualificazione del rispettivo Campionato.

2

Dal lunedì successivo alla prima giornata effettivamente giocata di andata fino al venerdì antecedente la
prima giornata di ritorno della fase di qualificazione del rispettivo campionato: le Società partecipanti al
campionato di Serie B possono tesserare un (1) solo atleta senior.

3

Dal lunedì successivo la prima giornata di ritorno fino al venerdì antecedente l’ultima giornata di ritorno
della fase di qualificazione del rispettivo campionato: le Società partecipanti al campionato di Serie B
possono tesserare un (1) solo atleta senior.

4

Se il termine di cui al presente articolo viene a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al
precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

5

Esclusivamente per il campionato di Serie B, nella stagione sportiva 2021/2022, non verranno applicati
per i tesseramenti in entrata i limiti previsti dall’articolo 7 - R.E. Tesseramento, mentre rimangono in
vigore per i tesseramenti in uscita.

6

Per la sola stagione sportiva 2021/2022 gli atleti Senior, senza distinzione di cittadinanza, nati nel 2000 e
2001 sono soggetti al periodo di tesseramento previsto per gli atleti di categoria Giovanile e, fermi
restando i limiti previsti dall’articolo 6 R.E. Tesseramento, non rientrano nei limiti previsti dall'articolo 7
– R.E. Tesseramento.

7

Per tutti gli altri campionati cui la Società partecipa (Senior e/o Giovanili), la disposizione di cui al
precedente comma non trova applicazione.

8

Rimangono fermi invece, i limiti stabiliti dall’articolo 6 - R.E. Tesseramento.

9

Non ci sono limiti al numero di atleti di categoria giovanile tesserabili.

31.2

Atleti Giovanili inclusi i nati nel 2001 e 2000

1

I termini di tesseramento degli atleti di categoria giovanile sono entro il 30/04/2022.

2

I termini di tesseramento dell’atleta nato nel 2001, 2000, sono quelli degli atleti di categoria Giovanile.

32

Tesseramento

32.1

Modalità di tesseramento

1

Il tesseramento avviene con le seguenti modalità:
a) cittadini italiani ONLINE.
b) cittadini stranieri NO ONLINE, ma tramite Ufficio Tesseramento Atleti secondo i termini e modi
previsti dalle presenti disposizioni e dal Regolamento Esecutivo Tesseramento inoltrando modulo
di tesseramento, copia di un documento di identità e in caso di atleti extracomunitari copia del
permesso di soggiorno, all'indirizzo mail ad atleti@fip.it.
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32.2

Passaggio di categoria

1

Tutti gli atleti Senior tesserati regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire nel rispetto dei limiti delle
presenti disposizioni e del Regolamento Esecutivo Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e
secondo i limiti di tesseramento previsti nel presente capitolo.

2

Tutti gli atleti Giovanili tesserati regionali a qualsiasi titolo possono usufruire nel rispetto dei limiti delle
presenti disposizioni e del Regolamento Esecutivo Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e
secondo i limiti di tesseramento sino a mercoledì 30/06/2022.

32.3
1

Abilitazione da Nazionale a Regionale

Gli atleti sia Giovanili che Senior con tesseramento Nazionale, possono essere utilizzati anche in gare di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. – Tesseramento, 50 R.E. Gare e solo se tesserati
nei termini e con le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

33

Servizi Lega Nazionale Pallacanestro

33.1

Ripresa Televisiva

1

Le Società devono effettuare, a mezzo di produzione via emittente locale o service professionale, la
ripresa televisiva della gara. E fornirla in tempo reale, se richiesta, nello standard video che sarà
comunicato da LNP (in base alle esigenze di veicolazione ed emissione del segnale) obbligatoriamente
completa di commento, utilizzando la tecnologia in fibra per consentirne la visione in diretta, e ondemand, e/o inviare tramite video uploader sulla piattaforma digitale LNP.

2

E' obbligatorio rendere disponibile a LNP il file di backup video.

3

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara):
a) 1.000,00€ per mancata disponibilità del file di backup video;
b) 2.500,00€ per la prima mancata disponibilità e 5.000,00€ per le successive mancate disponibilità
alle riprese per la diretta con la rete televisiva partner, o trasmissione equivalente, compresa la
piattaforma digitale LNP (fatte salve ragioni di forza maggiore) o per la mancata disponibilità alle
riprese televisive con le emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP;

33.2

Rilevazioni statistiche

1

In ogni impianto deve essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli
Ufficiali di Campo, a 2 metri dalla linea di bordo campo, fatta salva la possibilità di applicazione delle
norme FIBA, un tavolo di dimensioni tali da consentirne un comodo utilizzo da parte di almeno 3 persone
per i rilevatori statistici, dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un allaccio di energia
elettrica.

2

Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo deve essere posizionato in tribuna, in
uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire buone
condizioni operative ai rilevatori.

3

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LNP in materia di rilevazioni statistiche, in
particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla LNP stessa.
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4

Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportivo, alla LNP, il nome del responsabile che si
prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre, e sarà
oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare.

5

Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti
presenti alla partita.

6

Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LNP.

7

Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici della
gara (attualmente definito netcasting).

8

In caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza maggiore
verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta minuti dal termine di
ogni partita, alla LNP e/o all’Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.

9

Entro le ore 12:00 del giorno successivo alla disputa della gara, le Società devono comunicare il numero
degli spettatori presenti all’incontro. I dati sopradescritti devono essere trasmessi a cura del Responsabile
delle statistiche.

10

In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni:
a) 600,00€ per ogni mancato utilizzo del software previsto per la rilevazione dati;
b) 300,00€ per ogni mancato utilizzo del sistema di trasmissione dati in tempo reale (non per cause
di forza maggiore);
c) 250,00€ in caso di ritardo di invio delle statistiche superiore ad 1 ora;
d) 750,00€ da sommare alle altre sanzioni in caso di mancato invio delle statistiche.

33.3
1

Costi servizi

I servizi previsti resi dalla LNP alle Società, hanno i seguenti costi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

quota funzionamento struttura
consulenze amministrative e legali
inserimento video online con tecnologia in fibra
gestione LNP Pass
gestione sito
servizio news
organizer
utilizzo software per rilevazione statistiche.
messa online statistiche in tempo reale (netcasting)
produzione archivio statistiche
produzione annuario
organizzazione eventi
fornitura palloni

2
Quota a carico della Società a favore di LNP: 6.000,00€, da versare a LNP in 3 rate di 2.000,00€ entro
le scadenze del:
a) 30/09/2021;
b) 30/12/2021;
c) 30/032022.
Su proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, quota a carico della Società neopromosse, retrocesse dalla
serie A2, ripescate, che hanno acquisito un titolo o che hanno ottenuto un trasferimento di sede o che in
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permanenza nel periodo 2018/2021 hanno avuto notifiche di lodi esecutivi e/o di provvedimenti di ingiunzione
a favore della LNP: 12.450,00€ da versare a LNP in 3 rate di 4.150,00€ sempre entro i termini sopra indicati
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Libro V
disposizioni campionato di Serie
A1 femminile
34 Adempimenti inizio stagione e Servizi Lega
Basket Femminile
1

Costituisce, per le Società affiliate, condizione inderogabile di ammissione ai Campionati Italiani Femminili
Nazionali, l’adempimento dei seguenti obblighi, la cui documentazione va inviata alla Lega Basket
Femminile entro i termini di iscrizione, giovedì 8 luglio 2021, pena la non ammissione al campionato:
a)
b)
c)
d)

pagamento della 1ª rata federale entro il termine stabilito dal CU contributi;
rinnovo dell’affiliazione tramite FIPonline;
disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;
Deposito, presso la Lega Basket Femminile di una fideiussione bancaria, a favore della stessa Lega
Basket Femminile redatta in base al modello predefinito, con scadenza 15/06/2022, del seguente
importi: € 20.000,00.

2

In caso di escussione parziale o totale della fidejussione di cui al punto d), questa dovrà essere reintegrata,
entro 20 giorni, nella sua interezza.

3

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione:
le Società di serie A1 devono versare entro il termine perentorio di iscrizione al Campionato (08/07/2021)
l’intero importo della fideiussione a favore della Lega Basket Femminile a garanzia degli obblighi assunti
dalle Società.

4

Tale deposito, in caso di utilizzo parziale o totale, deve essere reintegrato, entro 20 giorni, nella sua
interezza.

5

La Lega Basket Femminile verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi alle disposizioni di
cui sopra ed invierà alla FIP, entro il termine di iscrizione ai campionati, l’elenco delle fideiussioni e/o dei
depositi e dei pagamenti effettuati.

6

Nel caso di mancato deposito in Lega Basket Femminile della fideiussione e/o del deposito e/o di mancato
pagamento, entro i termini stabiliti, la FIP non iscriverà la Società al campionato. La fideiussione è inoltre
posta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di
ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi esecutivi dalla C.V.A. (Commissione Vertenze Arbitrali), e può essere
escussa, una volta decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento.
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34.1
1

Rispetto adempimenti

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto
è affidata alla Lega Basket Femminile che in caso di inadempienze, provvede all’escussione della
fideiussione o al prelevamento del deposito cauzionale.

34.2

Mancato reintegro

1

La fideiussione o il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale per la prima volta, devono
essere reintegrati entro 20 giorni nella loro interezza.

2

In caso di mancato reintegro viene comminata un’ammenda di € 2.500,00.

3

In caso di ogni ulteriore mancato reintegro nei 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata ogni volta
con 2 punti di penalizzazione ed un’ammenda di € 5.000,00.

34.3

Obbligo ripresa Televisiva

1

Le Società devono effettuare la ripresa televisiva della gara e fornire la riproduzione in formato
professionale in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Media Lega Basket Femminile al termine
della gara e alla Lega Basket Femminile qualora ne faccia richiesta.

2

In caso di mancata ripresa, di riproduzione inutilizzabile o di mancata consegna della riproduzione al
termine della gara, fatta eccezione per i casi di evidente causa di forza maggiore immediatamente
segnalati e provati, la Società inadempiente corrisponderà alla Lega Basket Femminile, a titolo di rimborso
per l’aggravio di lavoro e di costi, la somma di € 1.500,00.

34.4

Rilevazioni statistiche

1

In ogni impianto deve essere situato, a bordo campo, un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali
da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno 3 persone, una linea telefonica normale e un allaccio
di energia elettrica. Nel caso in cui vi sia spazio sufficiente i rilevatori statistici possono prendere posto al
tavolo degli Ufficiali di Campo.

2

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla Lega Basket Femminile in materia di rilevazioni
statistiche, in particolare rispettare il Regolamento Media Lega Basket Femminile ed utilizzare il sistema
informatico fornito dalla Lega Basket Femminile stessa.

3

Nel caso di rifiuto ad utilizzare il sistema informatico previsto, la Società corrisponderà alla Lega Basket
Femminile a titolo di rimborso la somma di € 2.500,00.

4

Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportivo, alla Lega Basket Femminile, il nome del
responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le
squadre ed è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Lega Basket Femminile.

5

Qualora non venga rispettato il suddetto obbligo, la Società di appartenenza dovrà versare alla Lega
Basket Femminile, a titolo di rimborso spese, una somma pari a € 1.000,00.

6

Nel caso di non funzionamento del sistema informatico il Responsabile delle statistiche dovrà inviare
telematicamente entro 24 ore dal termine di ogni partita, alla Lega Basket Femminile e/o all’Agenzia
addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.

7

La Società corrisponderà alla Lega Basket Femminile a titolo di rimborso per l’aggravio di lavoro e di costi
la somma di € 1.000,00 a gara nel caso di mancato rilevamento dati statistici.
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34.5

Diretta Streaming

1

Le Società ospitanti devono effettuare obbligatoriamente le riprese streaming delle proprie partite
disputate in casa, complete di commento tecnico, e trasmetterle in diretta all’interno del sito della Lega
Basket Femminile. Qualora la Società ospitante non rispetti il suddetto obbligo è tenuta a rimborsare la
Lega Basket Femminile della somma di € 1.000,00.

2

Ogni Società inoltre dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla Lega Basket Femminile in materia di
diretta streaming, in particolare rispettare il Regolamento Media Lega Basket Femminile ed utilizzare il
sistema operativo indicato dalla Lega Basket Femminile. Qualora non venga rispettato il suddetto obbligo,
la Società inadempiente corrisponderà alla Lega Basket Femminile, a titolo di rimborso, la somma di €
2.500,00.

3

E’ obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Lega Basket Femminile per
responsabili della comunicazione. Qualora non venga rispettato il suddetto obbligo, la Società di
appartenenza corrisponderà alla Lega Basket Femminile, a titolo di rimborso, la somma di € 1.000,00.

34.6
1

I servizi previsti resi dalla Lega Basket Femminile alle Società, hanno i seguenti costi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

2

Costi Servizi
quota funzionamento struttura
produzione televisiva con trasmissioni in diretta e Magazine
inserimento video online
database foto
sito internet
gestione sito
servizio news
organizer
utilizzo software per rilevazione statistiche
messa online statistiche in tempo reale (netcasting)
produzione archivio statistiche
produzione annuario
servizio rassegna stampa
attivazione e gestione web tv
materiale tecnico
servizio di video analisi e editing

Quota a carico delle Società a favore della Lega Basket Femminile: 18.000€, da versare alla Lega Basket
Femminile in 3 rate di 6.000€ entro le scadenze del:
a) 08/07/2021
b) 30/09/2021
c) 31/12/2021

35
1

Iscrizione a referto

Le Società hanno l’obbligo di iscrivere a referto:
a) minimo 7 atlete con Formazione Italiana (F.I.); tra le 7 atlete è consentito l'inserimento in lista di 1
atleta con 3 anni di formazione (I.C. - 3) e la possibilità di completarla.
b) massimo 3 atlete non formate (N.F.) di cui massimo 2 extra FIBA Europe.
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2

Per atlete extra FIBA EUROPE si intendono le atlete che abbiano la nazionalità di un paese non previsto
nell’elenco di cui all’annex 1 della FIBA Europe Bye-Laws.

3

La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile è esonerata dal versamento del contributo
NAS riferito all’atleta di cittadinanza italiana, eleggibile per la Nazionale ma non di formazione italiana,
qualora detta atleta venga iscritta in lista elettronica nella quota prevista per le atlete non di formazione
italiana.

4

E’ possibile l’iscrizione in lista N dell’11ª e della 12ª atleta, purché siano nate dal 2001 e seguenti, abbiano
preso parte ad almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile e abbiano ancora la possibilità
di completare il ciclo di formazione precisando che le atlete nate nel 2001 devono avere già la formazione
completa.

5

Le Società hanno l’obbligo dell’iscrizione in lista N di un minimo di 10 atlete. Le Società in difetto saranno
sanzionate da un’ammenda di 500,00€ per ogni atleta mancante a referto.

36

Obblighi Giovanili

1

La Società deve partecipare a 2 campionati Under di diversa categoria di cui obbligatoriamente 1 deve
essere Under 13 femminile, Under 14 femminile o Under 16 femminile.

2

Il Settore Agonistico effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle
Disposizioni Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare
provvedimenti per la Società inadempiente escludendola da eventuali partecipazioni ai play off o play
out.

3

La Società che non ha preso parte ai Campionati giovanili o che ha disputato meno di 8 gare per ogni
singolo Campionato potrà iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera
partecipazione; la Società che non porterà a termine i Campionati giovanili, ma che avrà disputato almeno
8 gare per ogni singolo Campionato giovanile, verrà penalizzata, in relazione alla classifica acquisita, come
di seguito riportato:
a) se promossa rimarrà nel Campionato appena concluso;
b) se retrocessa verrà retrocessa al Campionato ancora inferiore;
c) in tutti gli altri casi retrocederà al Campionato inferiore.

4

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati del settore femminile.

5

Entro il 28/05/2021 i Comitati Regionali invieranno 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.

6

La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da
Società Satellite.

7

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della
Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti.
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37

Termini e limiti di Tesseramento

37.1

Atlete Senior

1

Tutte le atlete cittadine italiane - F.I. e T.N.D., possono essere tesserate attraverso il sistema di Fiponline
nei seguenti termini:

Periodi

da

a

Atlete non soggetti a rinnovo

08/07/2021

28/08/2022

Tutte le atlete

01/09/2021

28/02/2022

2

I limiti di tesseramento di questa tipologia di atlete sono quelli dell’articolo 7 R.E. Tesseramento.

3

Tutte le atlete cittadine straniere N.F. e F.I., ed italiane N.F., possono essere tesserate come segue:

Periodi

da

a

Ordinario

08/07/2021

Entro le ore 11 del venerdì
antecedente la 5a giornata di
andata della fase di qualificazione
del campionato

1° suppletivo

Lunedì successivo la 5a giornata
di andata della fase di
qualificazione del campionato

28/02/2022

2° suppletivo
01/03/2022

venerdì antecedente la
penultima gara della fase di
qualificazione del campionato.

4

Se i termini di cui al presente paragrafo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al
precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

5

Le atlete di cittadinanza italiana o straniera - N.F., possono essere inserite in lista elettronica per un
numero massimo complessivo di 2 (due) Società partecipanti ai campionati nazionali e/o regionali.

6

le Società possono tesserare atlete cittadine straniere N.F. e F.I., ed italiane N.F. senza limiti nel Periodo
Ordinario.

7

Le Società possono tesserare atlete cittadine straniere N.F. e F.I., ed italiane N.F. nel numero massimo di
3 (tre) atlete nel 1° periodo suppletivo.

8

Le Società possono tesserare atlete cittadine straniere N.F. e F.I., ed italiane N.F. nel numero massimo di
1 (una) atleta nel 2° periodo suppletivo, se non utilizzati tutti e tre i tesseramenti del periodo precedente.

9

Il trasferimento delle atlete extracomunitarie N.F. F.I. e I.C. può essere effettuato entro il periodo 1°
suppletivo e solo ed esclusivamente dopo l’inserimento in lista elettronica per almeno 5 gare del
campionato di Serie A1.
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37.2
1

Atlete Giovanili

I termini di tesseramento delle atlete di categoria giovanile sono entro il 30/04/2022

38 Visti di Ingresso per Attività sportiva
dilettantistica
1

Ciascuna Società ha la possibilità di usufruire al massimo di 2 visti di ingresso per attività sportiva
dilettantistica finalizzati al tesseramento di atlete Extracomunitarie. Rientra nel computo dei 2 visti di
ingresso, l’atleta britannica per la quale è stata fatta richiesta di Carta di Soggiorno ed in attesa di
riceverla e l’atleta già in possesso della Carta di Soggiorno indipendentemente dalla data di fine validità
della stessa.

2

Decorsi i termini di tesseramento, le Società sono obbligate a chiedere la revoca dei visti ottenuti per
atlete che non abbiano tesserato. Nel caso in cui la Società non provveda alla richiesta di revoca sarà
sanzionata ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento di Giustizia.

3

Le atlete di cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea, possono essere trasferite solo
ed esclusivamente dopo l’inserimento in lista elettronica per almeno 5 gare del campionato di Serie A1.
Tale trasferimento 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. Nel caso
in cui un’atleta si sia svincolata a qualsiasi titolo nel corso della stagione sportiva, la Società che intenda
tesserarla nella medesima stagione dovrà spendere un visto a disposizione anche se l’atleta risulta inserita
5 volte in lista elettronica con altra affiliata.

4

Per quanto non espressamente disciplinato vige il R.E. Tesseramento.

5

Le atlete extracomunitarie di formazione italiana che hanno un permesso di soggiorno ottenuto
autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserate senza usufruire dei visti
d’ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club. Non è ritenuto valido il
visto/PdS per turismo.

6

Le atlete extracomunitarie di formazione italiana che non hanno un permesso di soggiorno ottenuto
autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserate impiegando uno dei due
visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club.

7

Le atlete extracomunitarie non di formazione italiana possono essere tesserate utilizzando
esclusivamente uno dei due visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun
Club.

8

Le atlete che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai di una Società
affiliata FIP c.d. in corso di formazione italiana purché in grado di poterla completare ed in possesso di un
permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, possono essere
tesserate nazionali e non saranno conteggiate nei limiti dei due visti di ingresso per attività sportiva
dilettantistica a disposizione per ciascun Club. Non è ritenuto valido il visto/PdS per turismo.

9

Le atlete che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai di una Società
affiliata FIP c.d. in corso di formazione italiana e che non siano in grado di poterla completare possono
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essere tesserate nazionali utilizzando esclusivamente uno dei due visti di ingresso per attività sportiva
dilettantistica a disposizione per ciascun Club.

39

Tesseramento

39.1

Specifiche generali di tesseramento

1

Tutte le atlete, sia Senior che Giovanili devono essere tesserate Nazionali ai sensi del R.E. Tesseramento.

2

Tutte le atlete cittadine straniere – N.F. F.I. e I.C., devono essere tesserate ai sensi del R.E. Tesseramento.

3

Il tesseramento di tutte le atlete di cittadinanza straniera N.F. F.I. e I.C., deve essere inoltrato alla FIBA
per l’ottenimento della Licenza A.

4

I limiti di tesseramento previsti agli articoli 6 e 7 del R.E. Tesseramento devono essere rispettati se non
espressamente derogato nel presente Capitolo.

39.2
1

Modalità di Tesseramento

Il tesseramento avviene con le seguenti modalità:
a) cittadine straniere – N.F. F.I. e I.C. NO ONLINE ma tramite Ufficio Tesseramento Atleti secondo i
termini e modi previsti dalle presenti disposizioni e dal Regolamento Esecutivo Tesseramento;
b) cittadine italiane Non di Formazione Italiana - N.F., NO ONLINE ma tramite Ufficio Tesseramento
Atleti secondo i termini e modi previsti dalle presenti disposizioni e dal Regolamento Esecutivo
Tesseramento;
c) cittadine italiane di Formazione Italiana F.I., Non di Formazione Italiana N.F. ma c.d. atlete
Tesserabili Nazionali Dilettanti - T.N.D., in Corso di Formazione Italiana I.C., ONLINE secondo i
termini e modi previsti dalle presenti disposizioni e dal Regolamento Esecutivo Tesseramento;

39.3

Trasferimenti delle atlete straniere

1

Fermo restando quanto disciplinato per le atlete di cittadinanza extracomunitarie in materia di visti di
ingresso, le atlete N.F. e le atlete che hanno usufruito di un visto di ingresso, non possono essere trasferite
in Prestito.

2

Le atlete di cittadinanza extracomunitaria possono essere trasferite a titolo definitivo solo ad altra Società
partecipante al campionato di Serie A1 o a campionato regionale, pertanto non possono essere trasferite
a favore di Società partecipante al campionato di Serie A2.

39.4

Validità articolo 7 R.E. Tesseramento

1

Il tesseramento delle atlete N.F. non viene conteggiato nel numero dei movimenti massimi concessi ad
ogni Società.

2

Il tesseramento delle atlete F.I. e T.N.D. rientra nel numero dei movimenti massimi concessi ad ogni
Società.

39.5
1

Passaggio di categoria

Tutte le atlete Senior tesserate regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire, nel rispetto dei limiti delle
presenti disposizioni e del Regolamento Esecutivo Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e
secondo i limiti di tesseramento previsti nel presente capitolo.
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2

Tutte le atlete Giovanili tesserate regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire nel rispetto dei limiti delle
presenti disposizioni e del Regolamento Esecutivo Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e
secondo i limiti di tesseramento sino a mercoledì 30/06/2022.

39.6

Abilitazione da Nazionale a Regionale

1

Le atlete sia Giovanili che Senior con tesseramento Nazionale, possono essere utilizzate anche in gare di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. Tesseramento, 50 R.E. Gare e se tesserate nei
termini e con le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

2

Contestualmente al tesseramento Nazionale, il sistema Fiponline procederà anche alla verifica della
possibilità per la Società di poter utilizzare l’atleta in campionati regionali e, qualora l’atleta non possa
essere utilizzato in virtù degli articoli di cui al precedente punto, non permetterà l’inserimento in lista.

3

Il sistema Fiponline non esonera da responsabilità le Società, che sono le uniche responsabili dell'impiego
e iscrizione a referto degli atleti.
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Libro VI
disposizioni campionato di Serie
A2 femminile
40 Adempimenti inizio stagione e Servizi Lega
Basket Femminile
1

Costituisce, per le Società affiliate, condizione inderogabile di ammissione ai Campionati Italiani Femminili
Nazionali, l’adempimento dei seguenti obblighi, la cui documentazione va inviata alla Lega Basket
Femminile entro i termini di iscrizione, 08/07/2021, pena la non ammissione al campionato:
a) pagamento della 1ª rata federale entro il termine stabilito dal CU contributi;
b) rinnovo dell’affiliazione tramite FIPonline;
c) disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa;
d) Deposito, presso la Lega Basket Femminile di una fideiussione bancaria, a favore della stessa Lega
Basket Femminile redatta in base al modello predefinito, con scadenza 15/06/2022, del seguente
importo: € 6.000,00.

2

In caso di escussione parziale o totale della fidejussione di cui al punto d), questa dovrà essere reintegrata,
entro 20 giorni, nella sua interezza.

3

In alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione:

4

le Società di serie A2 devono versare entro il termine perentorio di iscrizione al Campionato (08/07/2021)
l’intero importo della fideiussione a favore della Lega Basket Femminile a garanzia degli obblighi assunti
dalle Società che verrà restituito, in caso di mancato utilizzo, 15/06/2022.

5

Tale deposito, in caso di utilizzo parziale o totale, deve essere reintegrato, entro 20 giorni, nella sua
interezza.

6

La Lega Basket Femminile verificherà la conformità della fideiussione e/o dei depositi alle disposizioni di
cui sopra ed invierà alla FIP, entro il termine di iscrizione ai campionati, l’elenco delle fideiussioni e/o dei
depositi e dei pagamenti effettuati.

7

Nel caso di mancato deposito in Lega Basket Femminile della fideiussione e/o del deposito e/o di mancato
pagamento, entro i termini stabiliti, la FIP non iscriverà la Società al campionato. La fideiussione è inoltre
posta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di
ingiunzione e/o lodi arbitrali, resi esecutivi dalla C.V.A. (Commissione Vertenze Arbitrali), e può essere
escussa, una volta decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento.
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40.1
1

Rispetto adempimenti

Le Società sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto
è affidata alla Lega Basket Femminile che in caso di inadempienze, provvede all’escussione della
fideiussione o al prelevamento del deposito cauzionale.

40.2

Mancato reintegro

1

La fideiussione o il deposito cauzionale, in caso di escussione parziale o totale per la prima volta, devono
essere reintegrati entro 20 giorni nella loro interezza.

2

In caso di mancato reintegro viene comminata un’ammenda di € 2.500,00.

3

In caso di ogni ulteriore mancato reintegro nei 15 giorni successivi la Società verrà sanzionata ogni volta
con 2 punti di penalizzazione ed un’ammenda di € 5.000,00.

40.3

Statistiche

1

In ogni impianto deve essere situato, a bordo campo, un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali
da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno 3 persone, linea telefonica o wifi e un allaccio di
energia elettrica.

2

Nel caso in cui vi sia spazio sufficiente i rilevatori statistici possono prendere posto al tavolo degli Ufficiali
di Campo.

3

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla Lega Basket Femminile in materia di rilevazioni
statistiche, in particolare rispettare il Regolamento Media Lega Basket Femminile ed utilizzare il sistema
informatico fornito dalla Lega Basket Femminile stessa.

4

Nel caso di rifiuto ad utilizzare il sistema informatico previsto, la Società corrisponderà alla Lega Basket
Femminile a titolo di rimborso la somma di € 2.500,00.

5

Ogni Società deve comunicare, all’inizio dell’anno sportivo, alla LBF, il nome del responsabile che si
prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre ed è tenuto a
partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Lega Basket Femminile.

6

Qualora non venga rispettato il suddetto obbligo, la Società di appartenenza dovrà versare alla Lega
Basket Femminile, a titolo di rimborso spese, una somma pari a € 1.000,00.

7

Nel caso di non funzionamento del sistema informatico il Responsabile delle statistiche dovrà inviare
telematicamente entro 24 ore dal termine di ogni partita, alla Lega Basket Femminile e/o all’Agenzia
addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita.

8

La Società corrisponderà alla Lega Basket Femminile a titolo di rimborso per l’aggravio di lavoro e di costi
la somma di € 1.000,00 a gara nel caso di mancato rilevamento dati statistici.

40.4

VideoSharing

1

La società dovrà inserire, entro i termini previsti dal Regolamento Media, nel database scaricabile dal sito
indicato dalla Lega Basket Femminile, i filmati relativi alle proprie partite disputate in casa.

2

In caso di mancato inserimento entro il termine stabilito, alla società inadempiente verrà bloccato
l’accesso nel server web del videosharing per la visione delle partite e verrà applicata una sanzione di €
250,00 per ogni gara non inserita.
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40.5
1

Costi servizi

I servizi resi dalla Lega Basket Femminile alle Società non iscritte, per conto della FIP, hanno i seguenti
costi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2

quota funzionamento struttura
inserimento video online
sito internet
messa online statistiche in tempo reale (netcasting)
rilevazione statistiche
produzione annuario
servizio rassegna stampa su sito internet
materiale tecnico
produzione televisiva con trasmissioni in diretta e Magazine

per un totale di 6.000€ da versa alla Lega Basket Femminile in 3 rate da 2.000€ entro le scadenze del:
a) 08/07/2021
b) 30/09/2021
c) 31/12/2021

41

Iscrizione a referto

1

La Società può iscrivere in lista N massimo una (1) atleta non di Formazione italiana (N.F.) di cittadinanza
di un paese appartenente all'Unione Europea o di cittadinanza italiana.

2

La Società deve iscrivere a referto minimo di 10 atlete. La Società in difetto sarà sanzionata con
un’ammenda di € 500,00 per ogni atleta mancante a referto.

3

E’ possibile l’iscrizione in lista N dell’11ª e della 12ª atleta, purché siano nate dal 2001 e seguenti, abbiano
preso parte ad almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile e abbiano ancora la possibilità
di completare il ciclo di formazione precisando che le atlete nate nel 2001 devono avere già la formazione
completa.

42

Obblighi Giovanili

1

La Società deve partecipare a 2 campionati Under di diversa categoria di cui obbligatoriamente 1 deve
essere Under 13 femminile Under 14 femminile o Under 16 femminile.

2

Il Settore Agonistico effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle
Disposizioni Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare
provvedimenti per la Società inadempiente escludendola da eventuali partecipazioni ai play off o play
out.

3

La Società che non ha preso parte ai Campionati giovanili o che ha disputato meno di 8 gare per ogni
singolo Campionato potrà iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera
partecipazione; la Società che non porterà a termine i Campionati giovanili, ma che avranno disputato
almeno 8 gare per ogni singolo Campionato giovanile, verrà penalizzata, in relazione alla classifica
acquisita, come di seguito riportato:
a) se promossa rimarrà nel Campionato appena concluso;
b) se retrocessa verrà retrocessa al Campionato ancora inferiore;
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c)

in tutti gli altri casi retrocederà al Campionato inferiore.

4

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati del settore femminile.

5

Entro il 28/05/2021 i Comitati Regionali invieranno apposita dichiarazione al Settore Agonistico circa
l’adempimento o meno degli obblighi di partecipazione all’attività giovanile da parte della Società
Nazionale della loro Regione.

6

La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da
Società Satellite.

7

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della
Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti.

43

Termini e limiti di Tesseramento

43.1

Atlete Senior

1

Tutte le atlete cittadine italiane - F.I., e T.N.D., possono essere tesserate attraverso il sistema di Fiponline
nei seguenti termini:
PERIODI

DA

A

Atlete non soggette a
rinnovo

08/07/2021

28/02/2022

Tutte le atlete

03/09/2021

28/02/2022

2

I limiti di tesseramento di questa tipologia di atlete sono quelli dell’articolo 7 R.E. Tesseramento.

3

Tutte le atlete cittadine straniere N.F. F.I., ed italiane N.F. possono essere tesserate come segue:

PERIODI

DA

A

Termine Ordinario

08/07/2021

Entro le ore 11 del secondo
giorno antecedente la 5a
giornata di andata della fase di
qualificazione del campionato

1° Suppletivo

Lunedì successivo la 5a giornata
di andata della fase di
qualificazione del campionato

2° Suppletivo

01/03/2022

28/02/2022

venerdì antecedente la
penultima gara della fase di
qualificazione del campionato
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4

Le atlete di cittadinanza italiana o straniera - N.F., possono essere inserite in lista elettronica per un
numero massimo complessivo di 2 (due) Società partecipanti ai campionati nazionali e/o regionali.

5

le Società possono tesserare atlete cittadine straniere N.F. e F.I., ed italiane N.F. senza limiti nel Periodo
Ordinario.

6

Le Società possono tesserare atlete cittadine straniere N.F. e F.I., ed italiane N.F. nel numero massimo di
3 (tre) atlete nel 1° periodo suppletivo.

7

Le Società possono tesserare atlete cittadine straniere N.F. e F.I., ed italiane N.F. nel numero massimo di
1 (una) atleta nel 2° periodo suppletivo, se non utilizzati tutti e tre i tesseramenti del periodo precedente.

8

Per l’utilizzo in gara delle atlete cittadine straniere, i termini entro i quali depositare la documentazione
utile per perfezionare il tesseramento sono quelli previsti dal R.E. Tesseramento.

43.2
1

Atlete Giovanili

I termini di tesseramento delle atlete di categoria giovanile sono entro il 30/04/2022

44

Tesseramento

44.1

Specifiche generali di tesseramento

1

Tutte le atlete, sia Senior che Giovanili devono essere tesserate Nazionali ai sensi del R.E. Tesseramento.

2

Non è ammesso il tesseramento delle Atlete cittadine Extracomunitarie N.F.

3

Tutte le atlete cittadine straniere – N.F., F.I. e I.C., devono essere tesserate ai sensi del R.E. Tesseramento.

4

Il tesseramento di tutte le atlete di cittadinanza straniera N.F., F.I. e I.C., deve essere inoltrato alla FIBA
per l’ottenimento della Licenza A.

5

I limiti di tesseramento previsti agli articoli 6 e 7 del R.E. Tesseramento devono essere rispettati se non
espressamente derogato nel presente Capitolo.

44.2
1

Trasferimenti delle atlete straniere

Fermo restando quanto disciplinato per le atlete di cittadinanza extracomunitarie nel presente capitolo,
le atlete N.F. non possono essere trasferite in Prestito.

44.3

Validità articolo 7 R.E. Tesseramento

1

Il tesseramento delle atlete N.F. non viene conteggiato nel numero dei movimenti previsti dall’articolo 7
R.E. Tesseramento.

2

Il tesseramento delle atlete F.I. e T.N.D. rientra nel numero dei movimenti previsti dall’articolo 7 R.E.
Tesseramento.

44.4
1

Passaggio di categoria

Tutte le atlete Senior tesserate regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 6 del R.E. Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e limiti di tesseramento
previsti nel presente capitolo.
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2

Tutte le atlete Giovanili tesserate regionali a qualsiasi titolo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6
del R.E. Tesseramento, possono usufruire del passaggio di categoria sino a 30/06/2022.

44.5

Abilitazione da Nazionale a Regionale

1

Le atlete sia Giovanili che Senior con tesseramento Nazionale, possono essere utilizzate anche in gare di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. – Tesseramento, 50 R.E. Gare e se tesserate
nei termini e con le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

2

Contestualmente al tesseramento Nazionale, il sistema Fiponline procederà anche alla verifica della
possibilità per la Società di poter utilizzare l’atleta in campionati regionali e, qualora l’atleta non possa
essere utilizzato in virtù degli articoli di cui al precedente punto, non permetterà l’inserimento in lista.

3

Il sistema Fiponline non esonera da responsabilità le Società, che sono le uniche responsabili dell'impiego
e iscrizione a referto degli atleti.

44.6
1

Modalità di Tesseramento

Fermo restando il divieto di tesseramento delle atlete cittadine extracomunitarie N.F. di cui al presente
capitolo, il tesseramento avviene con le seguenti modalità:
a) Tutte le atlete cittadine straniere N.F., F.I. e I.C., dovranno essere tesserate ai sensi del R.E.
Tesseramento. Non possono quindi essere tesserate online.
b) Tutte le atlete cittadine italiane Non di Formazione Italiana - N.F., dovranno essere tesserate ai
sensi del R.E. Tesseramento. Non possono quindi essere tesserate online.
c) Tutte le atlete cittadine italiane di Formazione Italiana F.I., dovranno essere tesserate a norma
dell’articolo 14 comma 1 o 2 R.E. Tesseramento, quindi con tesseramento online.
d) Tutte le atlete cittadine italiane Non di Formazione Italiana N.F. ma c.d. atlete Tesserabili
Nazionali Dilettanti - T.N.D., dovranno essere tesserate a norma dell’articolo 14 comma 3 R.E.
Tesseramento, quindi con tesseramento online.
e) Tutte le atlete cittadine italiane in Corso di Formazione Italiana I.C., dovranno essere tesserate a
norma dell’articolo 14 comma 2 R.E. Tesseramento, quindi con tesseramento online.
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Libro VII
Disposizioni campionati Regionali
45

Norme generali

1

Nelle presenti disposizioni sono previsti degli obblighi, ad esempio l’obbligo di iscrizione a referto degli
Under o il numero di Campionati giovanili cui devono essere iscritte le Società. Variazioni agli obblighi
previsti nelle presenti Disposizioni devono avere la preventiva autorizzazione del Settore Agonistico. In
mancanza della espressa autorizzazione del Settore Agonistico, la norma modificata o aggiunta, non sarà
ritenuta valida, ed eventuali ammissioni alle fasi successive amministrate dal Settore Agonistico non
saranno prese in considerazione.

2

I gironi e gli orari di svolgimento delle gare dei Campionati senior regionali sono determinati secondo i
criteri stabiliti dai Comitati Regionali competenti.

46

Regola dei 24’’

46.1

Senior Maschile

1

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

Nei Comitati Regionali dove si organizza solo il Campionato di Serie C femminile è data facoltà al Direttivo
Regionale di applicare la regola dei 24’’ con il reset a 14’’ e di prevedere l’obbligo del medico. E’
obbligatoria la designazione di un minimo di due UFFICIALI DI CAMPO.

46.3

Giovanili maschili

1

Per i Campionati maschili d’eccellenza si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali dei 24”
con reset a 14”.

2

Il Comitato Regionale può prevedere tale normativa anche al Campionato Under 19 Gold. In questo caso,
le designazioni e l’attrezzatura di riserva obbligatoria, dovranno uniformarsi a quanto previsto per le
designazioni dei campionati d’eccellenza.

3

Per tutti gli altri Campionati Giovanili maschili si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni nuova
azione di gioco.

4

Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili maschili si applica la normativa prevista
per i Campionati Nazionali dei 24” con reset a 14”.
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46.4

Giovanili femminili

1

Per la fase regionale dei Campionati Giovanili femminili 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
1

Termini 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

48
1

Limiti di Tesseramento

I limiti di tesseramento alle operazioni di tesseramento di un atleta e alle operazioni di tesseramento per
la Società, sono disciplinati rispettivamente agli articoli 6 e 7 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

49

Senior Maschili

49.1

Disposizioni Campionato

CAMP.

Iscrizione

Periodo di Svolgimento
DA DEFINIRE

C GOLD
26/07/2021
C SILVER

DA DEFINIRE

D

02/08/2021

a cura C.R.

Prom.

15/09/2021

a cura C.R.

1ªDiv.

a cura C.R.

a cura C.R.

2ªDiv.

a cura C.R.

a cura C.R.

1

Il termine della fase regionale per la Serie C Silver è valida per i Comitati Regionali che non organizzano il
Campionato di Serie C gold. Qualora il Comitato Regionale organizzi anche la Serie C gold il periodo di
svolgimento della Serie C Silver è a cura del Comitato stesso.
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2

Ogni Comitato Regionale deve prevedere che:
a) il numero delle Società partecipanti al massimo campionato regionale senior non dovrà mai essere
superiore a quello immediatamente sottostante; potrà essere al massimo uguale. Si applica lo
stesso principio per tutti i campionati organizzati dal Comitato Regionale;
b) i Campionati di Serie C Gold dovranno essere organizzati con un numero di squadre non inferiori a
12, fermo restando l’indicazione di integrare l’organico a 14 squadre per l’anno sportivo 2021/2022.
Solo in casi eccezionali, i Comitati regionali che abbiano un organico inferiore alle 12 squadre, ma
comunque non inferiore a 10, possono chiedere autorizzazione al Settore Agonistico alla disputa
del girone Gold.

3

I Comitati Regionali che non hanno gli organici richiesti per organizzare nell’anno sportivo 2021/2022 il
Campionato di Serie C – silver -, dovranno comunicarlo entro il termine d’iscrizione al Campionato al
Settore Agonistico che, in accordo con i Comitati viciniori, inserirà le aventi diritto nei gironi di detti
Comitati.

49.2

Limiti Iscrizione a Referto

1

I limiti di iscrizione a referto degli atleti sono disciplinati dall’art. 51 del R.E. – Gare.

2

Nei Campionai di C Gold/Silver o D maschile, la Società ha l’obbligo di iscrizione a referto di minimo 2
atleti nati 2000 e seguenti. Nei rimanenti campionati gli eventuali limiti sono stabiliti dai Comitati
Regionali competenti.

3

Nelle regioni in cui è prevista l’iscrizione a referto di 12 atleti, l’obbligo passa da 2 a 4 purché l’11° e il 12°
atleta siano di categoria giovanile (nati 2002 e seguenti).

4

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

5

I limiti di iscrizione atleti cc.dd. Over sono a cura dei Comitati Regionali.

6

Qualora previsto, il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto di atleti over
comporta la perdita della gara 0 – 20, come previsto all’art. 18 del R.G.

49.3

Obblighi giovanili

1

La Società partecipante al campionato di Serie C Gold o Silver deve partecipare a due (2) campionati Under
di diversa categoria.

2

La Società partecipante al campionato di Serie D deve partecipare a d un (1) campionato Under.

3

Per gli altri campionati regionali, l’obbligo di iscrizione a campionati Under è a cura del Comitato
Regionale.

4

Il Comitato Regionale effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti
dalle Disposizioni Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di
adottare provvedimenti per le Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off
o play out.
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5

La Società che non ha preso parte ai Campionati giovanili o che ha disputato meno di otto gare per ogni
singolo Campionato, potrà iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera
partecipazione.

6

La Società che non porterà a termine i Campionati giovanili, ma che avrà disputato almeno otto gare, per
ogni singolo Campionato giovanile, verrà penalizzate, in relazione alla classifica acquisita, come di seguito
riportato:
a) se promossa rimarrà nel Campionato appena concluso;
b) se retrocessa verrà retrocessa al Campionato ancora inferiore;
c) in tutti gli altri casi retrocederà al Campionato inferiore.

7

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del rispettivo
settore maschile.

8

La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da
Società Satellite.

9

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della
Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti. Tale norma non si applica per i
Campionati Professionistici.

49.4

Variazioni ai limiti di iscrizione a referto e agli obblighi giovanili

1

La modifica in diminuzione degli obblighi degli Under iscritti a referto e del numero dei Campionati
giovanili ed ogni altro tipo di variazione alle presenti DOA deve avere la preventiva autorizzazione del
Settore Agonistico.

2

In mancanza, la norma modificata o aggiunta, non è ritenuta valida, ed eventuali ammissioni alle fasi
successive amministrate dal Settore Agonistico non saranno ritenute valide.
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50

Senior Femminili

50.1

Disposizioni Campionato

CAMP.

Iscrizione

Periodo di Svolgimento

Serie B(1)

26/07/2021

a cura dei C.R.

Serie C(1)

15/09/2021

a cura dei C.R.

Prom.

a cura dei C.R.

a cura dei C.R.

1

Il Campionato di Serie B deve essere composto da minimo di 10 squadre.

2

Nelle regioni dove è prevista l’organizzazione del solo Campionato regionale di Serie C femminile (e non
anche quello di Serie B), la squadra che sarà promossa alla categoria superiore, parteciperà al campionato
di Serie B 2021/2022 organizzato dalla regione limitrofa.

50.2

Limiti Iscrizione a Referto

1

I limiti di iscrizione a referto degli atleti sono disciplinati dall’art. 51 del R.E. – Gare.

2

Nei Campionati di serie B e C è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11ª e la 12ª atleta
iscritta a referto siano nate nel 2002 e seguenti.

3

Nel campionato di Serie B non sono previsti obblighi di iscrizione di un numero minimo a referto di atlete
cc.dd. Under e l’obbligo di iscrizione di un numero massimo di atlete cc.dd. Over.

4

Negli altri campionati regionali femminili gli obblighi di iscrizione di un numero minimo a referto di atlete
cc.dd. Under e l’obbligo di iscrizione di un numero massimo di atlete cc.dd. Over sono a cura del Comitato
Regionale.

5

Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto delle atlete Under comporta, per la
Società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale della multa prevista per il Campionato
di appartenenza, per ciascuna atleta Under non presente. E’ fatto divieto di sostituire l’atleta c.d. Under
con altra di maggiore età. Qualora ciò dovesse accadere, alla Società in difetto, oltre alla specifica sanzione
economica, viene assegnata la partita persa per 0 a 20.

6

Qualora previsto, il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto di atlete over
comporta la perdita della gara 0 – 20, come previsto dal Regolamento di Giustizia.

50.3

Obblighi giovanili

1

La Società partecipante al campionato di Serie B deve partecipare ad un (1) campionato Giovanile. Tale
obbligo si ritiene assolto solo con la partecipazione ad un Campionato femminile (non con una squadra
mista).

2

Il Comitato Regionale effettuerà una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti
dalle Disposizioni Organizzative Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di
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adottare provvedimenti per le Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off
o play out.
3

La Società che non ha preso parte ai Campionati giovanili o che ha disputato meno di otto gare per ogni
singolo Campionato, potrà iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli Campionati a libera
partecipazione

4

La Società che non porterà a termine i Campionati giovanili, ma che avrà disputato almeno otto gare, per
ogni singolo Campionato giovanile, verrà penalizzate, in relazione alla classifica acquisita, come di seguito
riportato:
a) se promossa rimarrà nel Campionato appena concluso;
b) se retrocessa verranno retrocessa al Campionato ancora inferiore;
c) in tutti gli altri casi retrocederà al Campionato inferiore.

5

L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del rispettivo
settore femminile.

6

La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta da
Società Satellite.

7

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi della
Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti. Tale norma non si applica per i
Campionati Professionistici.

50.4

Variazioni ai limiti di iscrizione a referto e agli obblighi giovanili

1

La modifica in diminuzione degli obblighi degli Under iscritti a referto e del numero dei Campionati
giovanili ed ogni altro tipo di variazione alle presenti DOA deve avere la preventiva autorizzazione del
Settore Agonistico.

2

In mancanza, la norma modificata o aggiunta, non è ritenuta valida, ed eventuali ammissioni alle fasi
successive amministrate dal Settore Agonistico non saranno ritenute valide.
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51

Giovanili Maschili

Campionato

Scadenza Iscrizione

Under 20 Gold e Silver.

15/09/2021

Under 19 Ecc.

25/08/2021

Under 19 Gold e Silver.

15/09/2021

Under 17 Ecc.

25/08/2021

Under 17 Gold e Silver

15/09/2021

Under 16 Elite, Gold e Silver

15/09/2021

Under 15 Ecc.

25/08/2021

Under 15 Gold e Silver

15/09/2021

Under 14 Elite, Gold e Silver

30/09/2021

Under 13 Elite, Gold e Silver

30/09/2021

1

Ad esclusione dei Campionati d’Eccellenza, è facoltà dei Comitati Regionali anticipare o posticipare tale
data, dandone comunicazione al Settore Giovanile

2

Le iscrizioni ai campionati d’eccellenza di squadre appartenenti a Comitati Regionali che non organizzano
la categoria Eccellenza saranno assegnate dal Settore Giovanile alla regione limitrofa ritenuta più
appropriata geograficamente e per disponibilità di posti. In caso di numeri complessivi di squadre iscritte
superiori alla possibilità di svolgere un campionato che termini nei tempi previsti sarà compito del Settore
Giovanile, d’intesa con i Presidenti Regionali interessati, concordare le modalità di ammissione. Non
costituisce requisito preferenziale per l’ammissione al Campionato stesso, l’essere una Società
appartenente al Comitato Regionale che gestirà il campionato.

3

Il totale delle squadre iscritte e partecipanti alla fase regionale dei campionati d’Eccellenza di categoria,
non può essere superiore al totale complessivo delle squadre iscritte e partecipanti ai corrispondenti
campionati Regionali Gold/Silver. Qualora, per effetto di rinunce o ritiri, la fase regionale venga conclusa
da un numero di squadre inferiori a 8, il Settore Giovanile si riserva di valutare le ricadute sulle ammissioni
alle fasi successive.
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51.1
1

Campionati d’Eccellenza

I campionati di categoria d’eccellenza sono organizzati per le categorie Under 19, Under 17 e Under 15.

51.1.1

Limiti di età

Campionati Eccellenza

Annate Previste

Annate Ammesse

Opzioni

Under 19

2003-04

2005-06

Ammessi 2
2002

Under 17

2005-06

2007

Under 15

2007

2008

atleti

1

I campionati si concluderanno con una Finale Nazionale che assegnerà alla vincente il titolo di Campione
d’Italia di categoria.

2

Sono ammesse minimo 8 e massimo di 16 squadre.

3

Può essere iscritta una sola squadra per Società.

4

Qualora nella propria regione non venga organizzato il Campionato d’Eccellenza, la Società potrà
richiedere di partecipare in una regione limitrofa, previa autorizzazione della Settore Giovanile.

51.1.1.1 2a Fase Interregionale e 3a Fase “Finale Nazionale”.
1

Le formule, le date e le modalità organizzative delle fasi saranno oggetto di successivo comunicato
ufficiale.

2

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali le squadre devono presentarsi e iscrivere a
referto almeno 10 atleti pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione delle sanzioni
previste dal Regolamento Esecutivo.

3

Qualora una Società si dovesse presentare con meno di 10 atleti, la gara verrà omologata con il risultato
di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.

4

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali (gestite direttamente dal Settore Giovanile) e nazionali
dei Campionati Giovanili le Società devono inviare la Lista ”G” con l’elenco dei tesserati partecipanti alle
gare. Detta lista, deve essere inviata al Settore Giovanile appena terminata la fase regionale.

5

I Comitati Regionali comunicheranno al Settore Giovanile al termine della 1ª fase dei Campionati giovanili
le squadre ammesse alla seconda fase, con tutti i dati relativi alle stesse (recapito postale, telefonico,
nominativo dirigente e codice Società) ed eventuali residui di sanzioni.

51.2

Campionati Elite, Gold e Silver

I campionati di categoria Elite, Gold e Silver sono organizzati per le categorie:
a)
b)
c)
d)

Under 20 - 19 – 17 Gold e Silver
Under 16 Elite – Gold e Silver (organizzato solo per la stagione sportiva 21/22).
Under 15 Gold e Silver
Under 14 – 13 Elite Gold e Silver
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51.2.1

Limiti età

Campionati Regionali

Annate Previste

Annate Ammesse

Under 20 Gold e Silver

2002

2003-04-05-06

Under 19 Gold e Silver

2003-04

2005-06

Under 17 Gold

2005-06

2007

Under 17 Silver

2005-06

2007-08

Under 16 Elite, Gold e Silver

2006

2007

Under 15 Gold

2007

2008

Under 15 Silver

2007

2008-09

Under 14 Elite e Gold

2008

2009

Under 14 Silver

2008

2009-10

Under 13 Elite e Gold

2009

2010

Under 13 Silver

2009

2010-11

1

Autorizzazioni

Ammessi 2
2002

atleti

I Comitati Regionali potranno autorizzare eventuali deroghe per atleti di un anno superiore, solamente
per i campionati Silver Under 17 – 15 – 14 – 13, così disciplinate:
a) nel numero massimo di due atleti iscritti a referto per Società per Campionato;
b) partecipazione della squadra in classifica, ma non potrà essere ammessa alle fasi successive del
campionato.

51.2.1.1 Fasi Under 20 – 19 - 17 – 16- 15
1

In ogni categoria le squadre iscritte ai rispettivi gironi Gold/Silver ed Elite non possono incontrarsi tra di
loro in nessuna fase di campionato:
a)
b)
c)
d)
e)

Under 20 Gold e Silver
Under 19 Gold e Silver
Under 16 Elite, Gold e Silver
Under 17 Gold e Silver
Under 15 Gold e Silver

2

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

3

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre.

4

Sulla base delle squadre iscritte il Campionato può essere articolato con fasi provinciali, interprovinciali o
regionale.
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5

I gironi sono formati dal Consiglio Direttivo Regionale che li assegna anche all’Ufficio Gare che li
amministra.

6

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

7

Sono ammesse le squadre migliori classificate dei gironi provinciali, interprovinciali o regionali.

8

Si consiglia di disputare la finale regionale con un concentramento a 4 squadre e premiazione sul campo.

51.2.1.1.2

Fasi Under 14 Élite

1

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

2

Può essere iscritta una sola squadra per Società.

3

La formula è a cura del Comitato Regionale.

4

I gironi sono formati dal Consiglio Direttivo Regionale che li assegna anche all’Ufficio Gare che li
amministra.

5

Si consiglia di disputare la finale regionale con un concentramento a 4 squadre e premiazione sul campo

6

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

7

Sono ammesse le squadre migliori classificate dei gironi provinciali, interprovinciali o regionali.

8

Si consiglia di disputare la finale regionale con un concentramento a 4 squadre e premiazione sul campo

51.2.1.1.3

Fasi Under 14 Gold e Silver

1

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

2

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre.

3

Sulla base delle squadre iscritte il Campionato Under 14 può essere articolato con fasi provinciali,
interprovinciali o regionale.

4

I gironi sono formati dal Consiglio Direttivo Regionale che li assegna anche all’Ufficio Gare che li
amministra.

5

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

6

Sono ammesse le squadre migliori classificate dei gironi provinciali, interprovinciali o regionali.

7

Si consiglia di disputare la finale regionale con un concentramento a 4 squadre e premiazione sul campo.

51.2.1.1.4

Fasi Under 13 Élite

1

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

2

Può essere iscritta una sola squadra per Società.

3

La formula è a cura del Comitato Regionale.

4

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

5

La formula è a cura del Comitato Regionale.

6

Si consiglia di disputare la finale regionale con un concentramento a 4 squadre e premiazione sul campo.

51.2.1.1.5
1

Fasi Under 13 Gold e Silver

La 1ª fase è a cura dei Comitati Regionali.
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2

Sono ammesse tutte le Società affiliate, anche con più squadre.

3

Sulla base delle squadre iscritte il Campionato Under 13 può essere articolato con fasi provinciali,
interprovinciali o regionale.

4

I gironi sono formati dal Consiglio Direttivo Regionale che li assegna anche all’Ufficio Gare che li
amministra. Può essere assegnato un girone anche ad un Comitato Provinciale in cui non è attivo l’ufficio
gara, in questo caso è nominato un Commissario del Campionato che assume tutte le competenze
attribuite all’ufficio gara.

5

La 2ª fase è a cura dei Comitati Regionali.

6

Sono ammesse le squadre migliori classificate dei gironi provinciali, interprovinciali o regionali.

7

Si consiglia di disputare la finale regionale con un concentramento a 4 squadre e premiazione sul campo.

51.3

Norme generali

51.3.1

Limiti d’iscrizione a referto

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, 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.

51.3.1.1 Iscrizioni nei Campionati d’Eccellenza
1

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali le squadre devono presentarsi e iscrivere a
referto almeno 10 atleti pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione delle sanzioni
previste dal Regolamento Esecutivo.

2

Qualora una Società si dovesse presentare con meno di 10 atleti, la gara verrà omologata con il risultato
di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.

3

I Comitati Regionali comunicheranno al Settore Giovanile al termine della 1ª fase dei Campionati giovanili
le squadre ammesse alla seconda fase, con tutti i dati relativi alle stesse (recapito postale, telefonico,
nominativo dirigente e codice Società) ed eventuali residui di sanzioni.

51.3.2
1

Trasferimenti

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 Elite, Gold/Silver della medesima categoria, salvo
trasferimento ad altra Società.

Pagina 75

Federazione Italiana Pallacanestro - Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022
2

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, salvo trasferimento ad
altra Società.

3

Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Elite non può più
partecipare, con la stessa Società, al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo trasferimento
ad altra Società.

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. Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase preliminare di
qualificazione svoltasi precedentemente al campionato stesso.

51.3.3
1

Tesseramenti particolari

Gli atleti di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art.18 R.E. Tesseramento
e possono partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale con un massimo di 3 atleti
tesserati con tale modalità.

51.4

Utilizzo atleti stranieri

51.4.1

Campionati d’Eccellenza

1

Gli atleti di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritti a referto nel limite
massimo di due (2). Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno di attività
giovanile o che hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Esecutivo
Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.

2

Gli atleti di cittadinanza straniera nati nel 2006 e seguenti (2007, 2008 ecc.) indipendentemente dall’anno
di primo tesseramento e dalla formazione italiana, potranno partecipare nel limite massimo di due (2).

3

Esempio 1: se una Società iscrive a referto 2 atleti nati nel 2005 non formati e non tesserati nel primo
anno di attività giovanile, non potrà schierare alcun atleta nato nel 2006.

4

Esempio 2: se una Società iscrive a referto 2 atleti nati nel 2005 formati o tesserati nel primo anno di
attività giovanile, potrà schierare oltre i due, un massimo di 2 atleti nati nel 2006 indipendentemente
dall’anno di primo tesseramento e dalla formazione italiana.

5

Per il Campionato Under 19 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono partecipare
alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e
finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare del campionato Under 19 Eccellenza.

6

Per il Campionato Under 17 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono partecipare
alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e
finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare del campionato Under 17 Eccellenza.

7

Per il Campionato Under 15 maschile eccellenza gli atleti di cittadinanza straniera possono partecipare
alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e
finali nazionali solo se sono stati iscritti a referto in almeno 14 gare del campionato Under 15 Eccellenza.

51.4.2
1

Campionati Elite, Gold e Silver

E’ consentita l’iscrizione a referto di atleti di cittadinanza straniera senza limiti di numero.
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51.5

Normativa Campionato U13

1

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.).

2

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’.

3

Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 sospensioni).

4

Le sospensioni non sono cumulabili.

5

Pallone di gioco: nel campionato Under 13 maschile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo minibasket.

6

Dall’anno sportivo 2022/2023 verrà 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”, con azzeramento del tempo ad ogni azione.

9

Iscrizione a referto e sostituzioni: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti, i quintetti
sono liberi e possono essere effettuate sostituzioni.

10 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.
11 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 Regolamento Esecutivo.
12 Solamente per il campionato Silver è ammessa la partecipazione di squadre composte fino ad un minimo
8 atleti iscritti a referto.
13 I Comitati Regionali possano adottare le regole tecniche (cambi obbligatori), di seguito riportate, da
applicare al campionato Under 13 maschile purché siano comunicate al Settore Giovanile entro il
30/11/2021.
14 Obbligo di schierare in campo nei primi due periodi tutti gli atleti iscritti a referto.
15 Nel terzo e quarto periodo i quintetti sono liberi e possono essere effettuate sostituzioni.
16 Esempio applicativo nei primi due periodi:
a) Squadra con 8 atleti: nel 2° periodo, sostituzione di almeno 3 atleti dei 5 che hanno disputato il primo
periodo. Questi 3 atleti possono essere sostituiti nel corso del 2° periodo solo con atleti che non
hanno preso parte alla gara, mentre nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere. Nel 1° periodo
sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l’obbligo delle sostituzioni nel secondo periodo. Le
regole di utilizzo sopra menzionate, valgono anche nel caso di iscrizione a referto di 9 atleti.
b) Squadra con 10 atleti: a disposizione 5 giocatori per ciascuno dei primi due periodi e nessuna
sostituzione possibile.
c) Squadra con 11 atleti: a disposizione 5 giocatori nel primo periodo e nessuna possibilità di
sostituzione, nel secondo periodo 6 giocatori con possibilità di rotazione.
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oppure:
18 nel primo periodo a disposizione 6 giocatori con possibilità di rotazione, nel secondo periodo 5 giocatori
e nessuna possibilità di sostituzione.
a) Squadra con 12 atleti: a disposizione 6 giocatori con possibilità di rotazione per ciascuno dei primi
due periodi.
19 Il mancato rispetto delle presenti norme di cui al precedente punto, determina l’assegnazione della
sconfitta alla squadra non in regola con il punteggio di 0 a 20 o migliore risultato acquisito sul campo.

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 miniprestito.

2

Per gli atleti classe 2010 e 2011 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica.

51.7

Normativa per l’Istruttore Minibasket

1

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.

2

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.

3

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.

4

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.

5

Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, può essere iscritto a referto con la
tessera di Istruttore Minibasket.

6

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.

7

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

Normativa specifica per i Campionati Under 13 e 14

51.8.1

Squadre Miste

1

E’ consentita la partecipazione di mini atlete nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 maschile.

2

Si ricorda che nell’anno solare del compimento dell’undicesimo anno è necessario, come previsto dai
regolamenti sanitari, il certificato medico per l’attività agonistica.

Mancato arrivo arbitri Campionati
1

Nei Campionati Under 14 e Under 13 maschile, 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;
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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 gara (anche via fax) dalla Società ospitante entro i
tre giorni successivi alla disputa dell’incontro.
2

Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali.

52

Giovanili Femminili

Campionato

Scadenza Iscrizione

Under 20

30/09/2021

Under 19

15/09/2021

Under 17

15/09/2021

Under 15

15/09/2021

Under 14

30/09/2021

Under 13

30/09/2021

1

Per i campionati Under 13, 14 e 20 è facoltà dei Comitati Regionali anticipare o posticipare tale data,
dandone comunicazione al Settore Giovanile.

52.1

1

Limiti età

Campionato

Classe
di
Appartenenza

Classe
di
Appartenenza

Classe
Ammessa

Classe
Ammessa

Classe
Ammessa

Under 20

2002

2003

2004

2005

2006 2007

Under 19

2003

2004

2005

2006

2007

Under 17

2005

2006

2007

Under 15

2007

2008

2009

Under 14

2008

2009

2010

Under 13

2009

2010

2011

I Comitati Regionali potranno autorizzare eventuali deroghe per atleti di un anno superiore così
disciplinate:
a) nel numero massimo di due atlete iscritte a referto per Società per Campionato;
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b) partecipazione della squadra in classifica, ma non potrà essere ammessa alle fasi successive del
campionato sia regionali che interregionali.
c) La deroga in oggetto non potrà essere concessa nei campionati di categoria Elite laddove
organizzati.

52.2

Organizzazione Campionati Under 19, 17 e 15

1

I Comitati Regionali potranno, nell’ambito della loro autonomia, organizzare campionati giovanili di
categoria Elite.

2

Il totale delle squadre ammesse e partecipanti ai campionati di categoria Elite dovrà essere minimo di 8
squadre e non potrà essere superiore al totale delle squadre ammesse al corrispondente campionato
regionale. Solo le Società partecipanti alla categoria Elite, potranno concorrere alle seconde fasi e alla
eventuale Finale nazionale.

52.2.1

2a Fase Interregionale e 3a Fase “Finale Nazionale”

Le formule, le date e le modalità organizzative delle fasi saranno oggetto di successivo comunicato ufficiale.

52.3

Norme Generali

52.3.1

Iscrizioni a referto

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, 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 sarà equiparato a posizione
irregolare di atleta come per i casi simili disciplinati all’articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

5

Al fine di garantire lo svolgimento di competizioni con un adeguato livello tecnico, ma anche per garantire
lo svolgimento di Campionati in mancanza di un numero minimo di Società iscritte per la singola regione,
i Comitati Regionali possono organizzare Campionati Interregionali.

6

I campionati organizzati dai Comitati Regionali devono prevedere lo svolgimento di un minimo di gare per
Squadra che sarà definito prima dell’inizio dei Campionati.

7

Ogni Campionato Regionale deve prevedere una Finale Regionale.

8

I Comitati Regionali potranno, nell’ambito della loro autonomia, organizzare Campionati Giovanili di
categoria Élite.

52.3.2
1

Trasferimenti

Un’atleta che è stata iscritta in lista elettronica per tre gare in un Campionato Élite non può più
partecipare, con la stessa Società, al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo trasferimento
ad altra Società.
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2

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali le squadre devono presentarsi e iscrivere a
referto almeno 10 atlete pena l’esclusione dalla manifestazione, senza l’applicazione delle sanzioni
previste dal Regolamento Esecutivo.

3

Qualora una Società si presenti con meno di 10 atlete, la gara è omologata con il risultato di 20-0 a sfavore
della Società inadempiente.

4

Per gli spareggi interregionali, le fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili femminili, le
Società devono inviare la Lista ”G” con l’elenco dei tesserati partecipanti alle gare.

5

Detta lista, deve essere inviata al Settore Giovanile appena terminata la fase regionale.

6

Le atlete di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’art.20 R.E. Tesseramento potranno partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale con un
massimo di 3 atlete tesserate con tale modalità.

7

I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Giovanile al termine della 1ª fase dei Campionati
giovanili femminili le squadre ammesse alla seconda fase, con tutti i dati relativi alle stesse (recapito
postale, telefonico, nominativo dirigente e codice Società) ed eventuali residui di sanzioni.

8

Le atlete di cittadinanza straniera non di formazione italiana possono essere iscritte a referto nel limite
massimo di due (2) secondo le specifiche norme per ogni singolo campionato di cui ai successivi punti. Le
atlete di cittadinanza straniera che risultino tesserate nel primo anno di attività giovanile o che hanno
maturato la formazione italiana ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento non
rientrano nel limite dei 2.

52.4

Utilizzo atlete straniere

1

Le atlete di cittadinanza straniera che risultino tesserate nel primo anno di attività giovanile o che hanno
maturato la formazione italiana ai sensi dell’art. 26 del R.E. Tesseramento non rientrano nel limite dei 2.

2

Campionati Under 13 e Under 14: è consentita l’iscrizione a referto di atlete di cittadinanza straniera
senza limiti di numero.

3

Campionato Under 15 femminile: per la partecipazione alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli
Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di cittadinanza straniera
devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare (numero suscettibile di variazione a seconda della
data di inizio dei campionati) del campionato Under 15 Femminile. Per le atlete nate nel 2007 saranno
ritenute valide, nel numero massimo di 4, anche le gare di un eventuale campionato Senior fermo
restando l’inserimento in lista in almeno 10 gare del campionato Under 15 Femminile.

4

Campionato Under 17 femminile: per la partecipazione alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli
Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di cittadinanza straniera
devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare (numero suscettibile di variazione a seconda della
data di inizio dei campionati) del campionato Under 17 Femminile. Saranno ritenute valide, nel numero
massimo di 4, anche le gare di un eventuale campionato Senior fermo restando l’inserimento in lista in
almeno 10 gare del campionato Under 17 Femminile.

5

Campionato Under 19 femminile: per la partecipazione alle fasi successive ai gironi regionali (gestiti dagli
Uffici Gare Regionali), quali spareggi, concentramenti e finali nazionali, le atlete di cittadinanza straniera
devono essere state iscritte a referto in almeno 14 gare (numero suscettibile di variazione a seconda della
data di inizio dei campionati) del campionato Under 19 Femminile. Saranno ritenute valide, nel numero
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massimo di 4, anche le gare di un eventuale campionato Senior fermo restando l’inserimento in lista in
almeno 10 gare del campionato Under 19 Femminile.
6

Campionato Under 20: è consentita l’iscrizione a referto di atlete di cittadinanza straniera senza limiti di
numero.

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.

52.5.1

Normativa per le mini atlete del settore minibasket

1

Le nate nel 2010 per partecipare al Campionato Under 14 femminile devono essere regolarmente
tesserate con la Società che le impiega attraverso le procedure minibasket, ivi compreso il miniprestito.

2

Per le atlete classe 2010 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica.

52.5.2
1

Mancato arrivo arbitri

Nel Campionato Under 14 femminile, 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;
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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 gara (anche via fax) dalla Società ospitante entro i tre
giorni successivi alla disputa dell’incontro.
2

Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali.

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”.
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52.6.1

Normativa per l’Istruttore Minibasket

1

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.

2

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.

3

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.

4

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.

5

Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, può essere iscritto a referto con la
tessera di Istruttore Minibasket.

6

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.

7

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.

8

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 30/10/2019 specificando in
maniera adeguata la motivazione dell’istanza; la richiesta non può essere presentata per gli Istruttori
Minibasket anche in possesso della tessera CNA.

52.6.2

Squadre Miste

1

E’ consentita la partecipazione di mini atlete nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 maschile.

2

Si ricorda che nell’anno solare del compimento dell’undicesimo anno è necessario, come previsto dai
regolamenti sanitari, il certificato medico per l’attività agonistica.

52.6.3
1

Mancato arrivo arbitri

Nel Campionato Under 13 femminile, 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 gara (anche via fax) dalla Società ospitante entro i tre
giorni successivi alla disputa dell’incontro.

2

Quanto sopra disciplinato non si applicherà nei gironi delle fasi finali provinciali e/o regionali.

Pagina 84

Federazione Italiana Pallacanestro - Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022

LIBRO VIII
Gestione Gare
53

Competenza Organizzativa

Campionato

Competenza

Serie A professionistica

Lega Basket Serie A su delega della FIP

Serie A2 maschile

Settore Agonistico in collaborazione con la Lega
Nazionale Pallacanestro

Serie B maschile

Settore Agonistico in collaborazione con la Lega
Nazionale Pallacanestro

Serie A1 femminile

Settore Agonistico in collaborazione con la Lega
Basket Femminile

Serie A2 femminile

Settore Agonistico in collaborazione con la Lega
Basket Femminile

Coppa Italia e Super Coppa maschile e femminile

Settore Agonistico in collaborazione con le Leghe
riconosciute a norma dello Statuto federale

Serie C maschile e B femminile

Settore Agonistico

Spareggi promozione
C/M, D/M, B/F, C/F, Promozione M/F, 1ªe 2ª
Divisione M

Ufficio Gare Regionale

Campionati giovanili fasi provinciali e regionali

Ufficio Gare Regionale

Campionati giovanili fasi successive

Settore Giovanile

Torneo Esordienti

Responsabili regionali Minibasket e Responsabili
provinciali Minibasket se delegati dai primi
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54

Designazione Arbitri e Ufficiali di Campo

54.1

Arbitri

Campionato

Competenza

Serie A professionistica

Designatore nominato dal Consiglio federale

Serie A2 maschile

Commissione Designazione Nazionale

Serie B maschile

Commissione Designazione Nazionale

Serie A1 femminile

Commissione Designazione Nazionale

Serie A2 femminile

Commissione Designazione Nazionale

Coppa Italia e Super Coppa maschile e femminile

Commissione Designazione Nazionale

Serie C maschile e B femminile

Commissione Designazione Nazionale

Spareggi promozione
C/M, D/M, B/F, C/F, Promozione M/F, 1ªe 2ª
Divisione M

Commissione Designazioni Regionale

Campionati giovanili fasi provinciali e regionali

Uffici Tecnici di competenza

Campionati giovanili fasi interregionali

Uffici Tecnici di competenza

Campionati giovanili fasi nazionali

C.I.A. in accordo con Settore Giovanile

1

Per i Campionati d’Eccellenza e – se previsto dal Comitato Regionale – anche per il campionato Under 19
Gold gli Uffici tecnici regionali designeranno 2 arbitri.
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54.2

Ufficiali di Campo

Campionato

Competenza

Serie A professionistica

Settore Agonistico

Serie A2 maschile

Commissione Designazione Nazionale

Serie B maschile

Commissione Designazione Regionale

Serie A1 femminile

Commissione Designazione Nazionale

Serie A2 femminile

Commissione Designazione Regionale

Coppa Italia e Super Coppa maschile e femminile

Commissione Designazione Nazionale

Serie C maschile e B femminile

Commissione Designazioni Regionale

Spareggi promozione
Campionati giovanili fasi provinciali e regionali

Uffici Tecnici di competenza

Campionati giovanili fasi interregionali

Uffici Tecnici di competenza

Campionati giovanili fasi nazionali

C.I.A. in accordo con Settore Giovanile

1

Per i campionati di serie C femminile, Promozione maschile e femminile, 1ª e 2ª Divisione maschile, se
richiesto dalle Società, il rimborso sarà a loro carico. La designazione è a cura dei Comitati Regionali in
accordo con l'Ufficio Gare di competenza.

2

Per i Campionati d’Eccellenza gli Uffici tecnici regionali designeranno 2 Ufficiali di Campo (addetto 24” e
segnapunti). In caso di presenza di un solo Ufficiale di Campo, questo svolgerà il compito di addetto ai
24”. I Comitati Regionali, potranno, applicare la presente normativa, anche al Campionato U19 Gold.

3

Per i campionati di Serie B maschile, Serie C maschile, Serie A2 Femminile e Serie B femminile dovranno
essere designati 3 Ufficiali di Campo. Per il Campionato di Serie D sono designati i segnapunti e l'addetto
ai 24”.

4

Rimborso a carico della Società ospitante. Nelle gare in campo neutro e nei concentramenti al 50% tra le
due Società.

5

Le seconde fasi dei Campionati di Serie C maschile e B femminile verranno gestite dal Settore Agonistico
e gli arbitri saranno designati dall’Ufficio Designazioni Nazionale e le gare omologate dal Giudice Sportivo
Nazionale.

Pagina 87

Federazione Italiana Pallacanestro - Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022

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

Per i Campionati Nazionali la comunicazione deve essere presentata al Settore Agonistico.

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.

6

Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento Esecutivo Gare.

56

Spostamento e recupero gare

1

L’Ufficio Gare competente prenderà in considerazione le richieste di “alternanza” tra due squadre/Società
solo ed esclusivamente se legate all’utilizzo del medesimo impianto di gioco. Si precisa che “l’inversione”
del campo di gioco non è consentita.

2

L’Ufficio Gare competente autorizzerà gli spostamenti gara dei Campionati Nazionali maschili e femminili,
senza alcun versamento del contributo previsto, purché perfezionati entro il 15/09/2021 e rientranti nelle
fasce orarie stabilite nelle presenti Disposizioni Organizzative Annuali. Nel caso venga richiesto uno
spostamento in un giorno o fascia oraria diversa, sarà indispensabile far pervenire al Settore Agonistico
l’assenso scritto della squadra avversaria.

3

A partire dal 16/09/2021, la richiesta di spostamento potranno essere accettate solo se corredate da
idonea documentazione. Qualsiasi richiesta di spostamento, oltre ad essere indirizzata alla Società
avversaria, dovrà essere inoltrata al Settore Agonistico esclusivamente a mezzo mail, inviandola
all’indirizzo di posta elettronica: campionati@fip.it.

4

Gli spostamenti gara possono essere richiesti per i seguenti motivi:
a) Spostamento gara conseguente a richiesta di una Società: gli spostamenti a seguito della richiesta di
una Società potranno essere fissati in anticipo o entro le tre settimane successive alla data
originariamente prevista e indicata sul calendario ufficiale. Nella richiesta dovranno sempre essere
indicati la nuova data, l’orario ed il campo di gioco concordati con la Società avversaria. L’accettazione
da parte della squadra avversaria dovrà essere comunicata al Settore Agonistico. Rientrano in questa
fattispecie anche le richieste di spostamento conseguenti alla partecipazione di atleti/e senior e/o
giovanili e tecnici a manifestazioni/tornei non direttamente organizzati e gestiti dalla Fip.
b) Spostamento gara conseguente a richiesta di una Società: i recuperi dovuti a spostamenti a seguito
della convocazione di uno o più atleti o di un tecnico (con qualifica di capo allenatore) del Settore
Squadre Nazionali, potranno essere effettuati in anticipo o, al massimo, entro le tre settimane
successive alla data della gara da spostare. Le gare delle fasi successive a quella di qualificazione
potranno essere spostate esclusivamente in presenza di accordo tra le Società interessate.
c) Spostamento gara “d’ufficio” (art. 32, commi 1 e 2 R.E. Gare)
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d) Recupero o ripetizione gara conseguente a provvedimento degli Organi di Giustizia.
5

I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate dovranno aver luogo entro tre settimane dalla
data del Comunicato Ufficiale degli Organi di Giustizia con il provvedimento di omologazione. Tale
disposizione si applica a tutte le gare dei campionati nazionali maschili e femminili.

6

I casi particolari non rientranti nelle fattispecie sopra elencate e comunque tutti i casi per i quali dovrà
essere necessariamente prevista una diversa valutazione, saranno di volta in volta presi in esame dal
Settore Agonistico.

7

Per ciascuno dei casi indicati in caso di mancato accordo, il recupero della gara sarà stabilito dal Settore
Agonistico, sentita la Lega di riferimento.

8

L’Ufficio Gare competente può, nell’ambito della rispettiva autonomia, fissare termini differenti entro cui
recuperare le gare spostate a diverso titolo per tutti i campionati o fasi di propria competenza e gestione
e comunque compatibilmente con eventuali termini previsti dal Settore Agonistico.

Pagina 89

Federazione Italiana Pallacanestro - Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022

LIBRO IX
Disposizioni Tecniche
57

Campo di Gioco

57.1

Idoneità Campionato professionistico

1

La Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket di 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 dal Settore Agonistico in collaborazione con la Lega nel
rispetto della normativa federale, di Lega e delle leggi dello Stato in vigore.

2

La Società è tenuta ad esporre il logo federale sul campo nelle modalità previste dal Regolamento impianti
sportivi, in ogni manifestazione/evento sportivo organizzato.

57.2

Idoneità Campionati Dilettantistici

1

I campi sono soggetti alla verifica di idoneità allo svolgimento della pratica agonistica, a richiesta delle
Società o d’ufficio dal Settore Agonistico che designa un Rilevatore Ufficiale.

2

I Comitati Regionali provvedono direttamente al rilascio dell’idoneità di un campo di gioco per l’attività
regionale, designando un Rilevatore Ufficiale.

3

L’idoneità di un campo ed il relativo contributo, sul quale giocano squadre di diversa categoria, è a carico
della Società che partecipa al massimo Campionato Regionale o Nazionale.

4

L’idoneità di un campo effettuata per una Società partecipante ad un Campionato superiore è valida
anche per il Campionato inferiore.

5

Al fine del rilascio dell’idoneità di un campo di gioco il Settore Agonistico o il Comitato Territoriale
competente deve essere in possesso dei seguenti documenti:
a) disegno in pianta dello spazio di attività sportiva: deve recare il timbro della Società e l’indirizzo
del campo di gioco. Deve evidenziare le misure dello stesso, le distanze tra le linee perimetrali ed il
primo ostacolo fisso (muro, pilastri, transenne), l’ubicazione delle tribune, delle panchine e del
tavolo degli Ufficiali di campo, i percorsi che gli arbitri, gli Ufficiali di Campo e gli atleti debbono
seguire per accedere agli spogliatoi.
b) verbale di agibilità in corso di validità: rilasciato dalle autorità competenti, deve riportare indicata
la capienza. Nel caso in cui, in corso di Campionato, l’impianto sia dichiarato inagibile per il pubblico
dall’autorità competente, viene contestualmente sospesa l’idoneità, fino alla revoca del
provvedimento di inagibilità.
c) fotografie: foto recenti della struttura, con gli interni ed esterni dell’impianto che evidenzino le
misure di sicurezza, i servizi di supporto e l’ubicazione delle tribune.
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6

Nel caso in cui un campo non dovesse risultare idoneo per il Campionato a cui partecipa la Società, la
stessa è tenuta, entro il termine fissato dal Settore Agonistico o dal Comitato Regionale competente, a
dare la disponibilità, documentata, di un altro impianto idoneo.

7

Alla scadenza del termine fissato, qualora la Società non avesse ottemperato a quanto previsto, è esclusa
dal Campionato a cui ha diritto.

8

Sono consentite sul rettangolo di gioco le linee che costituiscono la tracciatura di campi di gioco di altri
sport, purché di colore diverso.

9

Per impianti con capienze pari od inferiori a 200 persone, il documento di agibilità può essere sostituito
da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, all’albo degli architetti o
all’albo dei geometri.

57.3

Area dei 3’’ e fondo del campo

1

L’area dei tre secondi non deve presentare il semicerchio tratteggiato.

2

Per i Campionati Nazionali è obbligatorio che il fondo del campo di gioco sia in parquet.

3

Il campo di gioco, comprensivo delle fasce di rispetto, sia nel caso di pavimentazioni del tipo ligneo o in
quello del tipo resiliente, può essere realizzato del colore naturale nel caso del legno o di una tinta unica
solida escluso il bianco nel caso di pavimentazioni sintetiche.

4

Qualora si vogliano realizzare delle variazioni cromatiche, le stesse devono seguire le seguenti
disposizioni:
a) la fascia di rispetto perimetrale, se colorata, deve presentare un unico colore;
b) il cerchio di metà campo, se colorato, deve presentare un unico colore uguale alla fascia di rispetto
(se colorata);
c) l’area dei tre secondi se colorata deve avere un unico colore per ambo le metà campo, uguale alla
fascia di rispetto (se colorata) e uguale al cerchio di metà campo (se colorato).
d) Qualora siano colorati solo il cerchio di metà campo e le aree dei tre secondi, devono essere di
colore uguale.
e) Le aree all’esterno ed all’interno dell’arco dei tre punti non possono essere dipinte con colore
solido (con esclusione delle aree dei tre secondi e del cerchio di centrocampo).

5

E’ consentito, nel caso di pavimentazioni lignee, il trattamento della superficie con prodotti impregnanti
che lascino chiaramente visibili le venature del legno, così da ottenere una differente resa cromatica tra
le due aree (contrasto chiaro scuro/scuro chiaro sempre color legno).

6

E’ consentito, nel caso di pavimentazioni resilienti, l’intarsio tra le due aree, del medesimo materiale,
utilizzando due diverse tonalità dello stesso colore, ma senza effettuare alcuna verniciatura.

57.4

Campi Scoperti

1

Sono ammessi campi scoperti solo per i Campionati di 1ª e 2ª Divisione maschile, salvo diverse disposizioni
del Comitato Regionale competente e solo in presenza di spogliatoi al coperto nelle immediate vicinanze.

2

Per le Fasi Provinciali dei Campionati Giovanili valgono le disposizioni dei Comitati Regionali competenti.
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57.5

Priorità utilizzo

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.

3

Per i Campionati Nazionali prevale, in ogni caso, la priorità della squadra che, ove previsto, deve disputare
l’ultima gara della prima fase in contemporanea.

57.6

Dimensioni

1

Negli impianti già esistenti sono tollerate misure delle fasce di rispetto non inferiori a 1,50 m, al netto
delle eventuali protezioni, purché tutte le superfici e gli spigoli di pilastri o sostegni di ogni genere siano
rivestite di materiale anti shock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913 per un’altezza di 2
m e si presentino prive di qualunque sporgenza che possa risultare pericolosa per l’incolumità dei
praticanti e giudici di gara.

2

Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con:
a) altezza spazio di attività sportiva, minimo 7 m;
b) fascia di rispetto di almeno 2 m, misurata dall’esterno delle linee perimetrali, deve delimitare il
campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo;
c) per i campi con distanza tra le linee perimetrali inferiore a 2 m da ogni ostacolo fisso, i Comitati
Regionali possono concedere l’autorizzazione, sempre che gli ostacoli siano adeguatamente
protetti (solo per i Campionati Regionali Senior a libera iscrizione)

57.6.1
1

Misure

Le misure dei campi di gioco sono le seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

per tutti i Campionati Nazionali maschili e femminili deve essere di 28 x 15 m;
Serie C GOLD 28x15 con parquet;
Serie C SILVER e B Femminile 28x15;
Tabelloni 180x105 cm trasparenti;
Altri campionati regionali senior 26x14;
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 o 26x14, dalla stagione sportiva 2022/2023 28x15 con parquet e con
attrezzatura tecnica uguale a quella prevista per il campionato di serie B (escluso capienza);
h) Under 19 Gold è facoltà dei singoli Comitati Regionali prevedere l’obbligo di campo 28x15 con
parquet;
i) altri campionati giovanili 26x14.

Pagina 92

Federazione Italiana Pallacanestro - Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022
2

Per i Campionati di Serie C Silver e B femminile è consentito l’utilizzo di campi di dimensioni 26x15 o 27x15
esclusivamente nella fase regionale.

57.7

Norme di Sicurezza

1

Tra lo spazio per l’attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori deve essere sistemata una
separazione mobile o fissa. E’ possibile derogare a questo obbligo con l’utilizzo di un minimo di 10 addetti
alla sicurezza, riconoscibili, e posti sul perimetro del campo di gioco coadiuvati da due coordinatori.

2

I separatori, se permanenti, devono essere realizzati oltre la fascia di rispetto, in conformità alla norma
UNI 10121/2, con un’altezza non inferiore a 110 cm, ad alta visibilità, del tipo trasparente e possibilmente
realizzati con profili a sezione circolare.

3

In alternativa, negli impianti esistenti, qualora non fosse possibile realizzare i separatori come sopra
descritti, è consentito utilizzare separatori mobili posizionati oltre la fascia di rispetto tali da non causare
ostacolo al corretto svolgimento dell’incontro.

4

Le panchine riservate alle squadre e il tavolo degli ufficiali campo devono avere una protezione in
materiale infrangibile o, in alternativa, essere separate dal pubblico.

5

Solo per Campionati Nazionali e Regionali di Serie C/M e B/F passaggio protetto per la squadra ospite e
gli arbitri dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti da colpi
e lanci di oggetti.

57.8
1

Spogliatoi

Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi igienici
perfettamente funzionanti.

57.9

Attrezzatura Obbligatoria

57.9.1

Tutti i campionati

1

Per tutti i campionati Nazionali, per i campionati regionali di Serie C e D maschili e Serie B femminile e i
campionati giovanili d’Eccellenza maschile è obbligatoria la seguente attrezzatura:
a) minimo 6 palloni omologati dalla FIP a disposizione della squadra ospite, almeno 20’ prima
dell’orario ufficiale d’inizio della gara;
b) tabelloni, anelli e retine;
c) cronometro elettronico;
d) tabellone segnapunti elettronico;
e) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14”;
(solo per i campionati d’Eccellenza) e per il campionato Under 19 Gold maschile (a discrezione del
Comitato regionale);
f) due segnali acustici di diversa tonalità;
g) palette indicatrici falli atleti;
h) indicatori del raggiungimento falli di squadra;
i) indicatore per il possesso alternato;
j) un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni;
k) avvisatore acustico per termine 24” (pressione sonora, risultante dalla certificazione a corredo
dell’attrezzatura o, in alternativa, dalla relazione di un tecnico qualificato, compresa tra 100 e 120
dB);
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l) avvisatore acustico per termine periodo (pressione sonora, risultante dalla certificazione a corredo
dell’attrezzatura o, in alternativa, dalla relazione di un tecnico qualificato, compresa tra 100 e 120
dB).

57.9.2
1

Solo per i campionati Nazionali maschili e femminili

Tutti i campi dei Campionati nazionali devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

57.9.3

Impianto riscaldamento;
Disponibilità di un contatto telefonico costante sul campo;
Canestri sganciabili e fondo in parquet;
Tabelloni in cristallo - spessore 15 mm. - Dimensioni mt. 1,80 x 1,05;
ingresso autonomo per spogliatoi;
spogliatoi separati arbitri e Ufficiali di Campo;
temperatura interna non inferiore ai 18° Celsius;
sala primo soccorso;
sala antidoping;
accesso area riservata disabili;
illuminazione minimo 1000 lux;
connessione internet wifi;
connessione internet wifi per statistiche con linea dedicata, anche negli spogliatoi degli ufficiali di
campo (solo per A2 maschile e A1 femminile);
Stop lamp (solo per A2 maschile e A1 femminile);
Indicatore luce rossa sincronizzata con apparecchio dei 24” (solo per A2 maschile e A1 femminile);
cablaggio per emissioni audio/video (solo A2 maschile);
parcheggio bus ospiti, arbitri e Ufficiali di Campo (solo per A2 maschile);
capienza: minimo 2000 posti a sedere (solo per A2 maschile);
capienza: minimo 200 posti per la fase di Qualificazione e minimo 1500 posti per Play off finale
(solo A1 femminile);
capienza: minimo 400 posti (solo per Serie B maschile)

Solo per i Campionati Regionali di Serie C e D maschili e Serie B femminile

1

Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo e materiale.

2

Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo.

3

Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico.

57.9.4
1

Disposizioni delegate ai Comitati Regionali.

57.9.5
1

Altri Campionati Regionali Senior
Solo per i Campionati Giovanili

Per i campionati giovanili inoltre è obbligatoria la seguente attrezzatura:
a) Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico.

2

Per i campionati d’Eccellenza inoltre:
a) Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo e materiale;
b) Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo
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Per gli altri campionati giovanili incluso il trofeo Esordienti ulteriori disposizioni sono delegate ai Comitati
Regionali.

57.10 Ulteriori requisiti richiesti dalle Leghe riconosciute
Le Leghe potranno richiedere ulteriori requisiti previsti dai propri regolamenti interni.

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.
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58 Campo Neutro e Porte chiuse/Gare in campo
neutro (squalifica campo di gioco)
1

La scelta del campo neutro deve rispettare i seguenti parametri chilometrici:
a)
b)
c)
d)
e)

58.1

A/1 femminile e Serie A2 maschile: distanza dalla sede non inferiore a 100 km;
Serie B maschile e A2 femminile: distanza dalla sede non inferiore a 80 km;
C/M, D/M, B/F: distanza dalla sede non inferiore a 30 km;
Campionati Regionali Senior Promozione M/F- 1ª e 2ª Div.M e C femminile: fuori comune;
Campionati giovanili fuori comune.

Gare a porte chiuse

1

Nelle gare a porte chiuse, tranne gli iscritti a referto ed i due Presidenti delle Società, non hanno diritto
di accesso i tesserati delle due Società.

2

Hanno diritto di accesso:
a) un Medico anche se non tesserato alla FIP solo in assenza del medico tesserato per la Società
ospitante;
b) i componenti il Consiglio Federale ed i funzionari Federali;
c) i componenti il Consiglio Direttivo regionale e provinciale muniti di tessera di riconoscimento
Fip/SIAE;
d) l'osservatore degli arbitri e degli Ufficiali di Campo;
e) gli arbitri e gli ufficiali di campo designati;
f) il responsabile dell’impianto e massimo due addetti alla pulizia del campo di gioco;
g) gli Organi di informazione, i tecnici delle Televisioni e Radio Nazionali o Locali ed i fotografi muniti
di lettera di servizio delle Emittenti Radiotelevisive o dei giornali comunque accreditati;
h) eventuali operatori radio televisivi, e addetti alle statistiche per servizi richiesti dalle leghe
competenti;
i) un rappresentante della lega di riferimento, accreditato da FIP.

2

La richiesta di accrediti deve pervenire al Settore Agonistico o all’Ufficio gare del Comitato Territoriale
competente a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della data fissata per la disputa dell’incontro.

3

L’elenco degli accrediti sarà controllato dal Commissario di Campo designato.

Pagina 96

Federazione Italiana Pallacanestro - Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022

58.2
1

Rimborsi gare non disputate

Sono previsti rimborsi per i motivi di seguito indicati:

Motivo

Onere a carico

assenza degli arbitri

Organo Federale competente

irregolarità o impraticabilità di campo

Società ospitante

assenza squadra ospitante

Società ospitante

assenza squadra ospitata

Società ospite

ripetizione gara annullata

Società ospitante

2

Il rimborso spetta nella seguente misura:
a) Parametro per km da utilizzare: € 0,10 per km stradale (viaggio di andata più ritorno) utilizzando il
percorso più breve per ciascun iscritto a referto per un massimo di 15 persone;
b) Viaggio in aereo da e per la Sardegna per gli iscritti a referto con il massimo di 15 persone;

3

Per i soli Campionati Nazionali Maschili e Femminili, oltre a quanto sopra previsto, è dovuto un ulteriore
rimborso forfetario così stabilito:
a) per trasferte da 101 a 200 km (sola andata): € 16,00 a persona per max 15 iscritti a referto;
b) per trasferte da 201 a 400 km (sola andata): € 26,00 a persona per max 15 iscritti a referto;
c) per trasferte oltre 401 km (sola andata): € 42,00 a persona per max 15 iscritti a referto.

4

Nei casi descritti dal R.E. Gare alla Società non proprietaria dell’impianto spetta il rimborso del fitto del
campo, a presentazione di regolare fattura.

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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59.2 Ufficiali di campo - Dirigenti – Tesserati - Speaker - Rilevatori
statistiche
1

Devono prendere posto al tavolo degli ufficiali di campo, il cronometrista, l’addetto ai 24”, il segnapunti,
l’addetto al tabellone segnapunti (messo a disposizione dalla Società ospitante), lo speaker (dal lato della
Società ospitante), il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra e l’eventuale osservatore degli arbitri
designato.

2

Il dirigente addetto agli arbitri si deve posizionare dietro o nei pressi del tavolo.

59.3
1

Assenza ufficiali di campo

In caso di assenza degli Ufficiali di Campo designati è fatto obbligo alla Società ospitante di 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.

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 comunque utilizzati numeri diversi da quelli
stabiliti.

61
1

Scritte e slogan su abbigliamento gara

La Società ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva all’organo responsabile della gestione
delle gare per poter 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 (sopra maglie, tute, borse, ecc) non facenti parte della
divisa di gioco, ma che vengono esibite all’interno del campo, nella fase di riscaldamento, prima, durante
e dopo la gara. Le richieste devono pervenire all’Organo Federale competente, almeno tre giorni prima
dell’effettuazione della gara.

Pagina 98

Federazione Italiana Pallacanestro - Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2021/2022

62 Minuto di Raccoglimento, commemorazioni,
celebrazioni e iniziative di altro genere
62.1

Motivazione

1

Qualora la circostanza luttuosa sia considerata di rilevanza nazionale, il minuto di raccoglimento potrà
essere disposto su decisione della Presidenza federale, anche su indicazione/richiesta di altre autorità. In
tal caso, oltre a darne tempestiva informazione per mezzo dei canali ufficiali di comunicazione, il Settore
Agonistico provvederà ad informare gli arbitri e la Lega di riferimento.

2

Qualora la circostanza luttuosa abbia in qualche modo colpito una Società e questa ritenga doveroso far
osservare un minuto di silenzio e/o l’esposizione del lutto sulla divisa di gioco (inteso esclusivamente
come fregiare la canotta con una fascia di colore nero indossata sulla spallina destra) per ricordare la
persona scomparsa, sarà sufficiente che il Dirigente addetto agli arbitri o accompagnatore, dopo aver
informato il Dirigente dell’altra squadra, esprima tale richiesta agli arbitri almeno 30 minuti prima
dell’inizio della stessa. E’ inteso che il minuto di raccoglimento potrà essere richiesto solamente in
prossimità temporale dell’evento luttuoso.

3

Non è più, quindi, necessario l’invio della mail di richiesta di autorizzazione al Settore Agonistico.

4

Ogni altro tipo d’iniziativa, se non disposta dalla Presidenza federale e comunque diversa dal minuto di
raccoglimento, ovvero tutte le iniziative proposte a supporto di associazioni o per manifestare solidarietà
ad enti, organizzazioni, etc., dovranno essere autorizzate dall’Organo che gestisce il relativo Campionato.
Pertanto le richieste, che dovranno presentare una breve descrizione dell’iniziativa, dovranno essere
preventivamente inviate per mezzo della posta elettronica SPES all’indirizzo email federale dell’Organo
che gestisce il Campionato, il quale provvederà a sua volta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della
richiesta alle Società, agli arbitri e alla Lega di riferimento.

5

Nel caso di commemorazioni, celebrazioni e iniziative d’altro genere, se disponibile l’impianto di
amplificazione, le Società sono invitate ad illustrare ai presenti la natura dell’iniziativa.

6

Allo stesso modo, nel caso di minuto di raccoglimento, le Società sono invitate a ricordare, con lettura di
un breve messaggio, la persona venuta a mancare.

62.2

Disciplina di svolgimento

1

Tutti i tesserati partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare la seguente disciplina in occasione
dell’effettuazione del minuto di raccoglimento.

2

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

3

I due quintetti, composti dagli atleti la cui entrata è stata registrata a referto, si schierano sulla linea
dell’area di tiro libero, guardando verso il centro del campo.

4

I restanti atleti, gli allenatori, i dirigenti iscritti a referto osservano in piedi il minuto di raccoglimento,
presso le loro rispettive panchine oppure ai posti loro spettanti.

5

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

6

Il cronometrista decreta il termine del minuto.
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63

Inno Nazionale

1

L’esecuzione del “Canto degli Italiani” (c.d. “inno di Mameli”) che di norma, come da protocollo F.I.B.A.,
avviene dopo la presentazione delle squadre e comunque circa 6 minuti prima dell’inizio della gara, se
prevista dalle regole delle rispettive Leghe di riferimento è obbligatoria. Entrambe le Società devono
sensibilizzare quanti presenti negli impianti di gioco affinché durante l’esecuzione dell’inno sia mantenuto
un atteggiamento di rispetto. A fronte di eventuali segnalazioni da parte degli arbitri o dei Commissari di
campo (cori irriguardosi, atteggiamenti irrispettosi e/o altro) il Giudice sportivo potrà comminare sanzioni
sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Giustizia.

2

Per tutti i Campionati nazionali è obbligatoria l’esecuzione dell’inno nazionale dopo la presentazione delle
squadre.

64

Servizio di Primo Soccorso

64.1

Presenza Medico

1

La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nel Campionato di Serie A professionistico
e nei Campionati Nazionali maschili e femminili.

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.

64.2
1

Nelle gare del Campionato di Serie A professionistico e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è
obbligatoria la presenza sul posto di un’ambulanza con defibrillatore.

64.3
1

Obbligo Ambulanza

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
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LIBRO X
Competenza Disciplinare
65

Competenza Disciplinare

Campionato

Competenza

Serie A professionistica

Giudice Sportivo Nazionale

Serie A2 maschile

Giudice Sportivo Nazionale

Serie B maschile

Giudice Sportivo Nazionale

Serie A1 femminile

Giudice Sportivo Nazionale

Serie A2 femminile

Giudice Sportivo Nazionale

Coppa Italia e Super Coppa maschile e femminile

Giudice Sportivo Nazionale o Commissario

Serie C maschile e B femminile

Giudice Sportivo Nazionale o Commissario

Spareggi promozione
C/M, D/M, B/F, C/F, Promozione M/F, 1ªe 2ª
Divisione M

Ufficio Giustizia Regionale, Il secondo grado sarà
gestito dalla Corte di Appello Regionale del
Comitato che amministra il girone

Campionati giovanili fasi provinciali e regionali

Ufficio Giustizia Regionale o Commissario Gara

Campionati giovanili fasi successive

Ufficio Giustizia Regionale o Commissario Gara

Torneo Esordienti

Ufficio Giustizia Regionale

66 Ricorsi Organi di Giustizia e Correzione Errore
Materiale
66.1
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
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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.

66.2
1

La correzione dell’errore materiale nei campionati dilettantistici è disciplinata dal Regolamento di
Giustizia.

66.2.1
1

Correzione dell’errore materiale
Campionati Nazionali

Entro i seguenti termini:
a) stagione regolare fino alla quartultima giornata di gara: entro il 5° giorno lavorativo successivo alla
comunicazione del provvedimento.
b) stagione regolare ultime tre giornate di gara: entro e non oltre le 24 ore dalla comunicazione del
provvedimento
c) Play Off e Play-out: entro e non oltre un’ora dal provvedimento.

66.2.2
1

Campionati Regionali

Entro i seguenti termini
a) stagione regolare fino alla terzultima 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.

67

Procedura Omologazione Gare

67.1 Procedura per Coppa Italia, Supercoppa, Concentramenti
Nazionali dilettanti maschili e femminile, finali scudetto di Serie A2
maschile e A1 femminile e concentramenti e finali nazionali giovanili
1

Ogni provvedimento, sia in materia disciplinare che contenziosa, è adottato tempestivamente dal
Commissario o Giudice unico presente alle gare, al termine dell’incontro.

2

Il Giudice Sportivo o il Commissario, procede alla lettura del referto e del rapporto arbitrale alla presenza
delle parti. La parte che ritenga la gara inficiata da posizione irregolare o da alterazione dell’eguaglianza
competitiva deve comunicarlo al Giudice Sportivo o al Commissario, subito dopo la lettura del referto.

3

Il Giudice Sportivo o il Commissario, invita le parti interessate ad esporre le proprie ragioni e le proprie
richieste. Ove ritenuto opportuno sono consentite brevi repliche.

4

Il Giudice Sportivo o il Commissario, espletati eventuali incombenti istruttori, adotta le decisioni
conseguenti alla omologazione delle gare ed alle eventuali sanzioni disciplinari e da lettura del dispositivo
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alle parti. La lettura comporta la conoscenza dei provvedimenti ad ogni effetto. La decisione assunta è
inappellabile, ad eccezione dei provvedimenti di inibizione superiori ai 7 giorni i quali possono essere
impugnati con le modalità indicate dall’articolo 96 del Regolamento di Giustizia. Tale impugnativa non ne
sospende l’esecuzione.
5

Gli arbitri ed il commissario di campo, ove nominato, devono assicurare la loro presenza fino a quando
non sarà comunicata la decisione assunta dal Giudice Sportivo o dal Commissario.

6

Nell’adottare i provvedimenti previsti dal vigente Regolamento Esecutivo e Regolamento di Giustizia, il
Giudice Sportivo o il Commissario, può tenere conto anche di fatti avvenuti dopo che gli arbitri abbiano
abbandonato il terreno di gioco e di cui abbia avuto diretta visione.

7

Le Società partecipanti ai concentramenti di Coppa Italia, Supercoppa, Concentramenti Nazionali
dilettanti maschili e femminili e Finali Scudetto A2 maschile e A1 femminile, debbono far pervenire alla
Segreteria degli Organi di Giustizia, entro 7 giorni dalla data della prima gara, espressa rinuncia al diritto
di impugnativa, ad eccezione dei provvedimenti di inibizione superiori a 7 giorni i quali possono essere
impugnati con le modalità indicate dall’articolo 96 del Regolamento di Giustizia.

8

Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa si fa fede ai Regolamenti Federali vigenti.
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LIBRO XI
Date e Formule Campionati
68

Campionati Nazionali

1

I gironi e gli orari dei Campionati Nazionali così come la Coppa Italia e la Supercoppa maschili e femminili
sono formati e concordati dal Settore Agonistico sentite le Leghe di riferimento.

2

Si ricorda quanto previsto al comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare.

3

“La Federazione Italiana Pallacanestro si riserva la facoltà di provvedere ad eventuali ripescaggi per i
Campionati nazionali sia maschili professionistici e non professionistici che femminili, solo se funzionali al
relativo campionato.”

4

Salvo esigenze diverse per dirette televisive e per impegni nelle Coppe Europee di Società partecipanti ai
Campionati di Serie A2 maschile e A1 femminile, i gironi ed orari di gara devono rispettare la seguente
suddivisione:

5

Serie A2 e B maschile
a) Sabato e feriali: dalle 17:00 alle 21:00
b) Domenica e festivi: dalle 17:00 alle 18:00

6

Serie A1 e A2 femminile
a) Sabato e feriali: dalle 18:00 alle 21:00
b) Domenica e festivi: 18:00

7

L'ultima gara del girone di andata e l'ultima gara del girone di ritorno della fase di qualificazione dei
campionati di A2 maschile e Serie B devono essere disputate in contemporanea e nel caso di
indisponibilità del proprio campo, la Società deve reperire un altro impianto idoneo alla stessa data ed
ora stabilita dal calendario.

8

Per il Campionato di Serie A1 femminile la contemporaneità è prevista per la penultima e l'ultima gara
della fase di qualificazione.

9

Per il Campionato di Serie A2 femminile la contemporaneità è prevista solo per l’ultima gara della fase di
qualificazione.

10 Nel caso di indisponibilità del proprio campo, la Società deve reperire un altro impianto idoneo alla stessa
data ed ora stabilita dal calendario.
11 La penultima gara della fase di qualificazione non può essere disputata oltre la data di riferimento
riportata sull’ordinamento del Campionato.
12 In caso di concomitanza, per i Campionati Nazionali prevale, in ogni caso, la priorità della squadra che,
ove previsto, deve disputare la penultima e l’ultima gara della prima fase in contemporanea.
13 Giorni e orario di gara - Coppa Italia e Campionati Regionali Senior
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14 Coppa Italia e Supercoppa M/F: giorni e orari concordati con le Leghe riconosciute.

69

Campionati Regionali maschili

69.1

SERIE C GOLD e Silver

1

La formula di svolgimento è determinata, in piena autonomia, dai Consigli Direttivi Regionali, fermio
restando le eventuali fasi nazionali che saranno organizzate dal Settore Agonistico.

2

Rilevazioni statistiche DA DEFINIRE

69.2
1

SERIE D – Promozione - 1ª DIVISIONE - 2ª DIVISIONE

La formula di svolgimento è determinata, in piena autonomia, dai Consigli Direttivi Regionali.

69.3

Campionati a libera partecipazione

1

Sono considerati Campionati a Libera Partecipazione quelli per i quali non viene chiesto il Titolo Sportivo.

2

Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali possono
iscriversi con una seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al
campionato superiore purché tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un campionato di differenza.
In ogni caso non si può essere promossi al primo campionato nazionale.

3

Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra e/o
promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra, 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 di partecipazione mediante una nuova riaffiliazione.

4

Restano per le Società le limitazioni contenute in queste DOA e per gli atleti quelle previste dai
regolamenti federali.

5

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.

70

Campionati regionali femminili

70.1

Serie B

1

La formula di svolgimento è determinata, in piena autonomia, dai Consigli Direttivi Regionali, fermio
restando le eventuali fasi nazionali che saranno organizzate dal Settore Agonistico.

70.2
1

SERIE C - Promozione

La formula di svolgimento è determinata, in piena autonomia, dai Consigli Direttivi Regionali.

70.3

Campionati a libera partecipazione

1

Sono considerati Campionati a Libera Partecipazione quelli per i quali non viene chiesto il Titolo Sportivo.

2

Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali possono
iscriversi con una seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al
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campionato superiore purché tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un campionato di differenza.
In ogni caso la seconda squadra non può essere promossa ai campionati nazionali.
3

Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra e/o
promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra, 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 di partecipazione mediante una nuova riaffiliazione.

4

Restano per le Società le limitazioni contenute in queste DOA e per le atlete quelle previste dai
regolamenti federali.

5

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 delle
atlete di tutte le squadre.

71

Giovanili

1

Il Periodo di Svolgimento dei Campionati sarà comunicato in base alle successive indicazioni che saranno
fornite dagli organi competenti (Ministero della Salute, Ministero dello Sport, CONI).

2

Nei limiti del calendario dell’attività federale, i Campionati termineranno almeno 45 giorni prima della
manifestazione internazionale cui sarà coinvolta la rappresentativa Nazionale di categoria.

71.1
1

Giorno e orario

Sono consentiti, oltre ai giorni ed orari previsti nelle tabelle sotto riportate, previo accordo scritto tra le
società e autorizzazione da parte dell’Ufficio gare competente. Eventuali giornate di gara differenti da
quelle stabilite non danno diritto a spostamenti in caso di convocazione di atleti o tecnici (solo se
convocati in qualità di primo allenatore) da parte del Settore Squadre Nazionali.
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71.2

Giorni campionati maschili

Campionato

Giorno

Orario

Under 19 d’Eccellenza

da Lunedì a Giovedì

dalle 18:30 alle 21:00

da Lunedì a Venerdì

dalle 18,30 alle 20,30

Sabato

dalle 16,00 alle 20,30

Under 17 d’Eccellenza

dalle 10,00 alle 12,00

Domenica

dalle 15,00 alle 18,00

Sabato

dalle 16,00 alle 20,30

Under 15 d’Eccellenza

dalle 10,00 alle 12,00

Domenica
Campionati Elite, Gold e Silver Maschili Under 20, 19, 17, 16, 15, 14 e 13

71.3

dalle 15,00 alle 18,00

Stabiliti
dal
Consiglio
Direttivo Regionale

Stabiliti
dal
Consiglio
Direttivo Regionale

Giorni campionati femminili

Campionato

Giorno

Orario

Under 20

Lunedì o Martedì

Stabiliti dal
Regionale

Consiglio

Direttivo

Under 19, 17, 15, 14 e 13

Stabiliti dal Consiglio Direttivo
Regionale senza coincidenza
con i Centri Tecnici Federali

Stabiliti dal Consiglio
Regionale

Direttivo
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