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Attività Giovanile
Rita CINOTTI (coordinamento attività regionale)
Francesco DAMIANI (dirigente responsabile ctf maschili)

Delegati Provinciali
Rosanna GRIMALDI (Foggia)
Vito MARRA (Lecce)
Giuseppe OLIVE ( Brindisi)
Felice ZICARI (Taranto)

Comunicazioni Federali

Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali Centrali e Regionali,
devono avvenire esclusivamente attraverso la casella SPES.
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Ufficio di Presidenza
Presidente: presidente@puglia.fip.it

Uffici regionali competenti per il tesseramento
Atleti - Ufficio Tesseramento Atleti: tesseramento@puglia.fip.it
Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): cna@puglia.fip.it
Arbitri e UDC – Comitato Italiano Arbitri (CIA): cia@puglia.fip.it
Minibasket: minibasket@puglia.fip.it

Uffici regionali competenti per l’amministrazione contabile
Contabilità società ed arbitri: a.bavoso@fip.it

Uffici regionali competenti per le gare
Ufficio Gare: ufficiogare@puglia.fip.it
Ufficio Designazioni: designazioni@puglia.fip.it

Uffici regionali competenti perl’attività giovanile delle rappresentative
Attività regionale giovanile maschile: ctf@puglia.fip.it
Attività regionale giovanile femminile: ctff@puglia.fip.it

Modulistica Federale
I moduli federali sono reperibili sul sito federale www.fip.it nella sezione Modulistica.

Consultazione e reperibilità regolamenti federali
Tutti i Regolamenti federali, ivi comprese le Disposizioni Organizzative Annuali,
sono consultabili sul sito federale www.fip.it nella sezione Regolamenti.
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TERMINI DI TESSERAMENTO
SERIE C GOLD - Serie C SILVER SILVER - SERIE D/M
Le Società partecipanti ai Campionati di Serie C Gold, Serie C Silver e Serie D/M possono
tesserare gli atleti nei seguenti termini:
TUTTI GLI ATLETI SENIOR:
1° Periodo:

dal 1° luglio 2020 al 31 marzo 2021;

Le limitazioni sono quelle previste all’articolo 7 del Regolamento Esecutivo Tesseramento: max 3
atleti Senior già inseriti in lista.
ATTENZIONE
Un atleta tesserato fuori dai termini dei campionati di cui al presente punto, non potrà MAI
essere utilizzato per questi campionati, neanche alla riapertura dei termini.
Gli atleti devono essere tesserati esclusivamente nei termini previsti per il campionato in cui
intende utilizzarli.

Atleti di categoria Giovanile:
Unico Periodo:

dal 3 settembre 2020 al 31 marzo 2021

TERMINI DI TESSERAMENTO
per tutti gli altri Campionati Senior e Giovanili
Campionati Senior
Le Società partecipanti ai Campionati maschili di Promozione, 1° Divisione e Open e ai campionati
femminili di Serie B, C e Promozione possono tesserare gli atleti nei seguenti termini
Unico PERIODO:

1° Luglio 2020 al 31 marzo 2021

Campionati Giovanili
Unico PERIODO:

3 settembre 2020 al 31 marzo 2021

5

Disposizioni Campionati Senior Regionali
Campionati Maschili
Nei Campionati regionali di Serie C Gold - C Silver - D/M si applica la regola dei 24’’ con il reset a 14’’
Iscrizione a referto
CAMP.

C GOLD(1)

Iscr.

Periodo di

Obbligo Camp.

Svolgimento

Giovanili

termine entro 2 Under di diversa

18

il 13/06/20

18

categoria

Obbligo

Limite Over

Under

2 nati ‘98 e

Nessun limite

seguenti

18 18/08/20
Da definire

C SILVER(1)
D(1)

24/08/20

Da definire

Nessun limite
1 Under

2 nati ‘98 e

Nessun limite

seguenti
Promozione (2)

30/09/20

Da definire

Nessun obbligo

Nessun

Nessun limite

obbligo
1ªDiv. (2)

30/09/20

Da definire

Nessun obbligo

Nessun

Nessun limite

obbligo

(1) NON è consentita l’iscrizione in lista R di 12 atleti.
(2) E’ consentita l’iscrizione in lista R di 12 atleti senza alcun tipo di obbligo.

Squadre Riserva Campionati Regionali Senior
Relativamente alla Classificazione delle riserve, per i Campionati Regionali Senior, il Consiglio Direttivo ha stabilito che, in
via eccezionale, in considerazione di quanto avvenuto per l’emergenza COVID, si farà riferimento alle classifiche finali delle
fasi di qualificazione, o alla classifica al momento della sospensione dei campionati laddove non abbiano avuto inizio 2^ fasi,
precisando che, a parità di posizione in classifica, la precedenza verrà attribuita alla Società geograficamente più vicina
alla Società rinunciataria.
Per tutto quanto qui non espresso si rimanda alle D.O.A. e all’art.9 del R.E.Gare.

Limiti Iscrizione a Referto
Nei Campionati di C e D maschile l'iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 del R.E. – Gare.
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Campionati Femminili

Campionati Femminili
Iscrizione a referto
CAMP.

Serie C(1)

Periodo di

Obbligo Partecipazione

Obbligo

Limite

Svolgimento

camp. Giovanili

Under

Over

Da definire

Nessun obbligo

nessun

nessun

obbligo

limite

nessun

nessun

obbligo

limite

Iscrizione

24/8/2020

Prom. a cura del C.R. a cura del C.R.

Nessun obbligo

(1) NON è consentita l’iscrizione in lista R di 12 atlete.

SERIE C femminile
La formula di svolgimento verrà determinata a seguito del numero di iscrizioni al campionato.

Limiti Iscrizione a Referto
Le atlete nate negli anni 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di categoria
e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali.
E’ vietata anche la sola iscrizione in lista elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà
omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società inadempiente.

Priorità Utilizzo
Campionati regionali e giovanili:
Serie C Gold, serie C silver, B/F, D maschile, Under 20 e 18 d’Eccellenza, C femminile, Under 16
d’Eccellenza, Under 15 d’Eccellenza, Under 20 maschile, Under 18 maschile, Promozione maschile,
Under 18 femminile, Under 16 femminile, Under 16 maschile, Under 15 maschile, Under 14 elite
maschile, Under 13 elite maschile, Prima Divisione, Under 14 maschile e femminile, Under 13
maschile e femminile.
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Norme Tecniche / Dimensioni
Dimensione campo di gioco:
Serie C GOLD, U20 Ecc, U18 Ecc : 28x15 con parquet
Serie C SILVER, B Femminile: 28x15
U16 Ecc: 26x14

ATTENZIONE: dalla stagione sportiva 21/22 sarà obbligatorio 28x15 con

parquet
Altri Campionati Regionali: 26x14
Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con:
 altezza del soffitto del campo di gioco, minimo 7 m.
 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.
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 antishock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913
e/o UNI EN 1177 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.
Per la restante attività senior
Per i campi con distanza tra le linee perimetrali inferiore a 2 m da ogni ostacolo fisso, il Comitato
Regionale può concedere l’autorizzazione, sempre che gli ostacoli siano adeguatamente protetti.

Attrezzatura obbligatoria per i Campionati di Serie C - D – B/F e giovanili
d’Eccellenza
1) palloni omologati (minimo cinque);
2) tabelloni, anelli e retine;
3) cronometro elettronico;
4) tabellone segnapunti elettronico;
5) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14”;
6) due segnali acustici di diversa tonalità;
7) palette indicatrici falli atleti;
8) indicatori del raggiungimento falli di squadra;
9) indicatore per il possesso alternato;
10) un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni.
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Ulteriore attrezzatura obbligatoria per i Senior Regionali e Campionati Giovanili.
C - D – B/F - Giovanili eccellenza

Senior - Giovanili regionali
Trofeo esordienti

Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi

Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello

dello stesso tipo e materiale

stesso tipo e materiale

Canestri sganciabili o fissi purché entrambi

Canestri sganciabili o fissi purché entrambi

dello stesso tipo

dello stesso tipo

Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico

Attrezzatura di riserva obbligatoria per i Campionati Regionali C – D - B/F e
Giovanili eccellenza
Le attrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per consentire l’eventuale
immediato utilizzo
CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10.
CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo.
SEGNAPUNTI: tabellone manuale.
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 UdC 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”, sia
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;
SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto.
PALLONI: minimo 3 palloni di riserva
L'attrezzatura di riserva deve essere utilizzabile al più tardi entro 10' dalla sospensione della
gara.
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Attrezzatura di riserva obbligatoria per gli altri Campionati regionali
CRONOMETRO: cronometro da tavolo.
SEGNAPUNTI: tabellone manuale.
SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto.

Rimborsi per Gare non disputate
Sono previsti rimborsi per i motivi di seguito indicati:

Motivo

Onere

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

assenza ufficiali di campo

Società ospitante

Il rimborso spetta nella seguente misura:
 Parametro per chilometro 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

Partecipazione Tesserati a Gare – Iscrizione a Referto e Riconoscimento
Lista R elettronica:
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.
Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a:
per la prima volta DIFFIDA;
per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;
per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;
per la quarta volta e tutte le volte successive AMMENDA pari al 100% del massimale
La lista DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della presentazione da chi
è autorizzato ai sensi del R.E.Gare
Non sono consentite più di 3 modifiche e/o cancellazioni; diversamente verrà applicata la
sanzione relativa al mancato utilizzo della lista elettronica.
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Il dirigente accompagnatore e il Dirigente addetto agli Arbitri e UdC, nei campionati di serie C Gold
– Silver, B/F e campionati d’eccellenza, per poter svolgere le proprie mansioni e poter essere
iscritto in lista, devono essere in possesso della relativa tessera rilasciata a seguito della
partecipazione obbligatoria al corso.

Ufficiali di Campo – Dirigenti – Tesserati e Speaker – Rilevatori Statistiche
Nel Campionato di Serie C Gold è prevista la presenza di una postazione di rilevamento statistico
per rilevatori.
La postazione deve essere situata a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli
UdC a 2 mt. dalla linea di bordo campo.
Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio, il tavolo deve essere posizionato in tribuna in uno
spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire
buoni condizioni operative ai rilevatori.
Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla FIP 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 esser consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti
presenti alla partita.
Il Responsabile statistiche è tenuto a partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati
dalla FIP.
Le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici
della gara (attualmente definito netcasting)
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 30' dal
termine di ogni partita, alla FIP e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della
partita.
In caso di inadempienza a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni:


per la prima volta: segnalazione;



per la seconda volta: ammenda pari a 100 euro



per la terza volta: ammenda pari a 150 euro



per la quarta volta: ammenda pari a 200 euro

Costo Servizio per Società di Serie C GOLD 150 euro
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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.

Disposizioni Sanitarie
La presenza del medico è obbligatoria per tutta la durata dell’incontro per la squadra ospitante
nei Campionati Regionali di Serie C GOLD e SILVER e Serie D/M e B/F;
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).
In mancanza la gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 20 – 0
Si ricorda che è obbligatorio il servizio di primo soccorso (presenza del defibrillatore e persona
addetta)

Servizio di primo soccorso nelle gare dei campionati federali
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla G.U.
Serie Gen. n. 169 del 20 Luglio 2013 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di
attività sportiva, dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto
al suo utilizzo

.

Norma generale

In tutti i campionati di categoria senior e giovanile, maschile e femminile nazionali e regionali e in
tutte le manifestazioni senior o giovanili organizzate e(o riconosciute dalla FIP é obbligatorio
avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore
semiautomatico che dovrò essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in
caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo.
L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all’utilizzo potrà essere
anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore e del relativo personale
di servizio. In tal caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco,
in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
Per allenamenti, gare amichevoli e altre attività sopra non elencate si rimanda agli obblighi
previsti dal Decreto.
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Obblighi della Società ospitante
La Società ospitante è obbligata a garantire la presenza di un defibrillatore semiautomatico
perfettamente funzionante e pronto all’uso e di una persona abilitata all’utilizzo e ne dovrà far
constatare la presenza agli arbitri.
In casa di mancanza del defibrillatore o della persona abilitata la gara non potrà essere disputata e
la squadra ospitante in sede di omologazione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita
dell’incontro con il punteggio di 0 – 20.

Modulo
Ciascuna Società deve compilare un modulo federale e inviarne copia al Comitato regionale di
appartenenza.
La Società ospitante in occasione di tutte le gare, deve presentare il Modulo predisposto
pubblicato e scaricabile sul sito www.fip.it nella sez regolamenti.
Con il modulo la Società certifica, sotto la propria responsabilità, che ha rispettato quanto previsto
in precedenza. In oltre la Società dovrà indicare l’elenco delle persone abilitate all’uso del
defibrillatore.
Sarà cura della Società inviare il nuovo modulo ad ogni variazione delle persone in elenco.
L’arbitro dovrà effettuare il riconoscimento di uno dei soggetti in elenco.
L’arbitro dovrà allegare il modulo agli atti gara esclusivamente in caso di impiego del defibrillatore
in occasione della gara.

Tardivo arrivo
Nel caso di mancanza dell’ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non
potrò avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà esser protratta pe 15 min. dall’orario previsto
per l’inizio della gara e NON potrà essere prolungata a discrezione dell’arbitro.
Terminata l’attesa, gli arbitri chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà essere disputato,
In sede di omologazione la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la
perdita dell’incontro per 0 – 20.
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la squadra ospitante sarà sanzionata
con una multa per il ritardato arrivo del defibrillatore e della persona abilitata all’utilizzo.
Se durante lo svolgimento della gara l’Ambulanza e/o l’addetto all’utilizzo del defibrillatore
dovessero lasciare l’impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza
all’interno dell’impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo.
Nel caso in cui non ci fosse la partita non può proseguire e la squadra ospitante sarà sanzionata dal
Giudice Sportivo con 0 – 20 a sfavore.

13

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI
Ordinamento Campionati Giovanili Maschili
Date di iscrizione
Campionato

Scadenza iscrizione

Periodo di svolgimento

Under 20 Ecc

31/08/20

Da definire

Under 20 Reg

15/09/20

Da definire

U18 Ecc

31/08/20

Da definire

Under 18 Reg

15/09/20

Da definire

U16 Ecc

31/08/20

Da definire

Under 16 Reg

15/09/20

Da definire

U15 Ecc

31/08/20

Da definire

Under 15 Reg

15/09/20

Da definire

Under 14 Elite e Reg.

30/09/20

Da definire

Under 13 Elite e Reg.

30/09/20

Da definire

Limiti di età
Campionato

Annate
Previste

Annate
Ammesse

Under 20 Ecc

2001-02

2003-04-05

Non sono ammesse deroghe

Under 20 Reg

2001-02

2003-04-05

Non sono ammesse deroghe

Under 18 Ecc

2003-04

2005

2006

v. nota 1

Under 18 Reg

2003-04

2005

2006

v. nota 2

Under 16 Ecc

2005

2006

Under 16 Reg

2005

2006

2007

v. nota 3

U15 Ecc

2006

2007

Under 15 Reg

2006

2007

2008

v. nota 4

Under 14

2007

2008

Under 13

2008

2009*

Opzioni

Note

(1) Per il solo campionato Under 18 Ecc è possibile chiedere alla Commissione Tecnica del
Settore Giovanile, la partecipazione degli atleti nati nel 2006.
(2) E’ ammessa la partecipazione dei nati nel 2006 in numero massimo di 3 atleti per ogni gara.
(3) E’ ammessa la partecipazione dei nati nel 2007 in numero massimo di 3 atleti per ogni gara
(4) E’ ammessa la partecipazione dei nati nel 2008 in numero massimo di 3 atleti per ogni gara.
*per i mini atleti del settore MB la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini
dell’acquisizione della formazione italiana.
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Normativa
Ciascun atleta potrà essere iscritto in lista N/R al massimo per 3 partite a settimana
indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara.
La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì
(compreso) alla Domenica (compresa).
Le gare delle fasi successive alla fasi regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali
ed altro) e le gare delle manifestazioni nazionali seniores che esulano dalla stagione regolare
(Coppa Italia, Supercoppa, Play Off, Play Out) non rientrano nel computo di cui ai precedenti
punti
Il superamento delle tre gare settimanali per gli atleti di categoria giovanile è regolamentato
dall’articolo 52 R.E., pertanto sarà comminata la relativa sanzione.
Gli atleti nati negli anni 2006, 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di
categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in
lista elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a
sfavore della Società inadempiente.
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 Regionale della medesima categoria,
salvo trasferimento ad altra Società.
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.
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 Reg. Esecutivo.
Qualora la Società si dovesse presentare con meno di 10 atleti, la gara verrà omologata con il
risultato di 20 – 0 a sfavore della Società inadempiente.
Per l’anno sportivo 2020/2021 il tesseramento d’ufficio con l’art. 21 R.E. Tesseramento è
previsto per gli atleti nati nell’anno 2007.

Doppio Utilizzo Under 20 – Under 18
V. DOA Tesseramento cap. III

Utilizzo atleti stranieri nei Campionati Regionali giovanili
Per i campionati giovanili regionali non sono previste limitazioni all’utilizzo di atleti di
cittadinanza straniera.

Utilizzo atleti stranieri nei Campionati di Eccellenza
Per i campionati maschili di eccellenza si rimanda alle DOA Attività Giovanile 2020/2021 art. 30.5
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Il Dirigente Accompagnatore nei Campionati di Eccellenza Under 18, 16 e 15, per poter svolgere
le proprie funzioni e poter essere iscritto in lista elettronica, deve ottenere l’abilitazione
attraverso la partecipazione ad un apposito corso.

Organizzazione dei Campionati
Tutte le Squadre partecipanti a questi campionati hanno l’obbligo di rispettare i seguenti punti:

Campionato U20 Eccellenza (1^ fase a livello regionale)
•

Il campo di gioco deve misurare 28x15 e deve essere in parquet

•

Ogni squadra dovrà partecipare a minimo 18 gare

Campionato U18 Eccellenza (1^ fase a livello regionale)
•

Il campo di gioco deve misurare 28x15 e deve essere in parquet

•

Ogni squadra dovrà partecipare a minimo 18 gare

Campionato U16 ed U15 Eccellenza (1^ fase a livello regionale)
•

Ogni squadra dovrà partecipare a minimo 18 gare

Le 2^ fase dei campionati d’Eccellenza saranno comunicati entro il 31 dicembre

Campionati Regionali
A differenza degli anni precedenti, il Consiglio Direttivo regionale ha stabilito che si cercherà di creare gironi
provinciali per un’unica fase di qualificazione. La fase finale sarà stabilita successivamente alla composizione dei
gironi stessi.

Normativa Campionato Under 13 Regionale
Per la stagione 2020/2021 non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco.
Il Consiglio Direttivo Regionale, nella riunione del 17 giugno 2020, ha deliberato di portare a 8 il
numero minimo di atleti da iscrivere a referto.

Normativa per i mini atleti del settore M.B.
I nati nel 2009 per partecipare al Campionato U13 maschile devono essere regolarmente tesserati
per la Società che li impiega.
Per gli atleti classe 2009 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica.

Squadre miste
E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato U14 e U13 Maschile
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Giornate ed orari di gara campionati Maschili Regionali - Elite - Eccellenza
Campionati d’Eccellenza ed d’Elite
Campionato

U20/E

Riservato agli atleti
nati nel
2001-2002
ammessi 2003-2004- 2005

Giornate di gara

Orario inizio

Ufficiali

gare

di campo

Lunedì – Martedì (1)

18:00 – 20.30

U18/E(2)

2003-2004
ammessi 2005

Lunedì – Martedì (1)

18:00 – 20:30

U16/E

2005-2006

Mercoledì - Giovedì Venerdì (1)

18:00 – 20:30

U15/E

2006-2007

Lunedì – Martedì (1)

18:00 – 20:30

U14/L

2007-2008

Mercoledì -Giovedì (1)

17:00 – 20:00

U13/L

2008-2009

Lunedì – MartedìVenerdì (1)

17:00 – 20:00

addetto
24” e
segnapunti
addetto
24” e
segnapunti
addetto
24” e
segnapunti
addetto
24” e
segnapunti

(1)

Altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le società e autorizzazione da parte dell’Ufficio gare
competente.
(2)
La società con atleti 2006 di interesse nazionale da inserire nel campionato U18 Ecc dovrà fare richiesta al
Settore Giovanile

Campionati Regionali
Campionato
U20

U18

U16

U15

Riservato agli atleti
nati nel
2001-2002
ammessi 2003-2004- 2005
2003-2004
ammessi 2005
+
Max n. 3 nati nel 2006

2005
ammessi 2006
+
max n. 3 nati nel 2007
2006
ammessi 2007
+
max n. 3 nati nel 2008

U14

2007-2008

U13

2008-2009

Orario inizio
gare

Giornate di gara
Mercoledì-Giovedì

(1)

16.30 – 20.30

Lunedì-Martedì (1)

16.30 – 20.30

Tutte

16.30 – 20.30

Tutte

Tutte

Tutte

Ufficiali
di campo

16.30 – 20.30

16.30 – 20.00
16.30 – 20.00

(1) Altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le società e autorizzazione da parte dell’Ufficio gare
competente.

17

Ordinamento Campionati Giovanili Femminili
Date di iscrizione
Campionato

Scadenza Iscrizione

Periodo di svolgimento

Under 20

15/09/20

Da definire

Under 18

15/09/20

Da definire

Under 16

15/09/20

Da definire

Under 14

30/09/20

Da definire

Under 13

30/09/20

Da definire

Limiti di età
Campionato

Classe

Classe

Classe

Appartenenza

Appartenenza

ammessa

Under 20

2001

2002

2003

2004

2005

Under 18

2003

2004

2005

2006

2007

Under 16

2005

2006

2007

2008

Under 14

2007

2008

2009 *

Under 13

2008

2009 *

2010 *

Classe ammessa

Classe
ammessa

* per le mini atlete del settore minibasket la partecipazione a tale Campionato non è valida ai fini
della formazione italiana

dell’acquisizione

Per l’anno sportivo 2020/2021 il tesseramento di ufficio con art. 21 R.E. Tesseramento è previsto
per gli atleti/e nati/e nell’anno 2007.

Normativa per le mini atlete del settore M.B.
Le nate nel 2009 per partecipare al Campionato U14 femminile devono essere regolarmente
tesserati per la Società affiliata alla FIP che le impiega per il Campionato.
Per le atlete classe 2009 si ricorda l’obbligo della certificazione medica agonistica

Normativa
Ciascuna atleta potrà essere iscritta in lista N/R al massimo per 3 partite a settimana
indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara.
La settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì
(compreso) alla Domenica (compresa).
Il superamento delle tre gare settimanali per le atlete di categoria giovanile è regolamentato
dall’articolo 52 R.E., pertanto sarà comminata la relativa sanzione.
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Le atlete nate negli anni 2007 e 2008 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di
categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in
lista elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a
sfavore della Società inadempiente.
Le atlete nate negli anni 2005 e 2006 possono partecipare anche ai Campionati Senior Nazionali
e Regionali.
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 Reg. Esecutivo.
Qualora la Società si dovesse presentare con meno di 10 atleti, la gara verrà omologata con il
risultato di 20 – 0 a sfavore della Società inadempiente.

Utilizzo atlete stranieri nei Campionati femminili
Per i campionati U4 e per il campionato U13 è consentita l’iscrizione a referto di atlete di
cittadinanza straniera senza limite di numero.
Per i campionati U20, U18 e U16 si rimanda alle DOA Attività Giovanile 2020/2021 (articolo
35.4).

Normativa Campionato U14
Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12
atlete.

Normativa Campionato U13
Per la stagione 2020/2021 non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco.
Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12 atlete.

Squadre Miste
E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre nelle squadre del Campionati Under 14
e Under 13 maschile.
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Organici Campionati maschili senior
CAMPIONATO SERIE C Gold
Il Consiglio Regionale nella sua riunione del 10 agosto 2020 ha stabilito che l’organico delle
società partecipanti al campionato di C Gold sarà di 12 squadre.

CAMPIONATO SERIE C Silver
Il Consiglio Regionale nella sua riunione del 10 agosto 2020 ha stabilito che l’organico delle
società partecipanti al campionato di C Silver sarà di 14 squadre.

CAMPIONATO SERIE D Maschile
Il Consiglio Regionale nella sua riunione del 10 agosto 2020 ha stabilito che l’organico delle
squadre partecipanti al campionato di serie D Maschile sarà di 20 squadre.

Campionato di Promozione Maschile
Il Consiglio Regionale nella sua riunione del 10 agosto 2020 ha stabilito che l’organico delle
squadre partecipanti al campionato di Promozione Maschile sarà di 20 squadre.
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APPENDICE 1

Contributi gare, spostamenti, massimali multe
Campionati
maschili

Contributo 1^ Rinuncia Spostamento
gare
gare
a gara

Commutazione
squalifica
tesserato

Arbitri

U.D.C.

Serie C Gold

190,00 *

750,00

160,00

350,00

2

3

Serie C silver

140,00 *

350,00

110,00

200,00

2

3

Serie D

88,00

230,00

55,00

140,00

2

3

Promozione

75,00

140,00

55,00

110,00

2

2

1 Divisione

45,00

70,00

35,00

85,00

2

1

Under 20 Ecc

70,00*

100,00

40,00

N.P.

2

2

Under 20 Reg.

35,00

100,00

40,00

N.P.

2

0

Under 18 Ecc

70,00*

100,00

40,00

N.P.

2

2

Under 18 Reg.

35,00

100,00

40,00

N.P.

2

0

Under 16 Ecc

70,00 *

100,00

40,00

N.P.

2

2

Under 16 Reg.

35,00

100,00

35,00

N.P.

2

0

Under 15 Ecc

70,00 *

100,00

40,00

N.P.

2

2

Under 15 Reg.

35,00

100,00

35,00

N.P.

2

0

Under 14 Elite

35,00

100,00

35,00

N.P.

2

0

Under 14 Reg.

25,00

100,00

35,00

N.P.

2

0

Under 13 Elite

30,00

100,00

35,00

N.P.

2

0

Under 13 Reg.

25,00

100,00

35,00

N.P.

2

0

Comm. squalifica
tesserata

Arbitri

* Tale contributo gara è comprensivo del rimborso degli U.d.C. (del. CDR n. 3 del 07/09/2018)

Campionati

Contributo 1^ Rinuncia Spostamento

femminili

gare

a gara

gare

U.D.C.

C

50,00

100,00

55,00

85,00

2

2

Under 20

/

100,00

40,00

N.P.

2

0

Under 18

/

100,00

40,00

N.P.

2

0

Under 16

/

100,00

35,00

N.P.

2

0

Under 14 – 13

/

100,00

35,00

N.P.

2

0

Il Consiglio Direttivo, nella sua riunione del 07 luglio 2020, ha deliberato di restituire alle società il 10% dei contributi gara
dei campionati senior regionali maschili e femminili e il 15% dei contributi gara dei campionati giovanili regionali maschili
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