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Avviso importante! 
 
Le “Disposizioni Organizzative Annuali Provinciali” 
(D.O.A.P.), integrano le norme contenute nelle 
Disposizioni Organizzative Annuali (D.O.A.) 2007-
2008 emesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro 
di Roma e nelle Disposizioni Organizzative Annuali 
Regionali (D.O.A.R.) emesse dal Comitato regionale 
Lombardo 
 
Le D.O.A. sono disponibili sul sito internet 
http://www.fip.it/ 
Le D.O.A.R. sono disponibili sul sito internet 
http://www.lombardia.fip.it/ 
 
Tali documenti sono strumenti indispensabili per 
l’attività delle Società. Vi invitiamo a leggerle con la 
massima attenzione per le molteplici problematiche in 
esse affrontate, che devono essere ben conosciute 
per la corretta ed efficace gestione di ogni Società. 
 
Le Società riceveranno tutte le comunicazioni 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica federale (codicesocietà@spes.fip.it). 
Vi preghiamo, pertanto, di controllare l’effettiva 
attivazione e il corretto funzionamento del 
sistema. 
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1 ORARI DI APERTURA 
E NUMERI UTILI 

 
COMITATO PROVINCIALE 
Sede:   Viale Masia 42 – 22100 COMO  http://www.co.lombardia.fip.it 
Presidente:  Antonio PINI    presidente.co@lombardia.fip.it 
Apertura:  lunedì e giovedì dalle 20.45 alle 22.30 
e-mail:        info.co@lombardia.fip.it 
 
Telefono:  031–571427   031-572107  Telefax:    031–571427 
 
UFFICIO GARE 
Responsabile: Franco BORGHI 
Apertura:  martedì dalle 20.45 alle 22.30 
e-mail:        ufficiogare.co@lombardia.fip.it 
 
UFFICIO GIUDICE SPORTIVO 
Responsabile: Alessandro GALIMBERTI 
Apertura:  su appuntamento 
e-mail:        giudicesportivo.co@lombardia.fip.it 
 
MINIBASKET 
Responsabile: Pierluigi MICHIELI 
Apertura:  giovedì dalle 20.45 alle 22.30 
e-mail:        minibasket.co@lombardia.fip.it 
 
COMITATO NAZIONALE ALLENATORI 
Presidente:  Sergio BORGHI 
Apertura:  giovedì dalle 21.00 alle 22.00 
e-mail:        cna.co@lombardia.fip.it 
 
COMITATO ITALIANO ARBITRI 
Presidente:  Pierluigi BALLABIO 
Apertura:  lunedì dalle 20.45 alle 22.30 
e-mail:  cia.co@lombardia.fip.it 
 
ESTREMI PER PAGAMENTI SU C/C POSTALE 
CONTO CORRENTE POSTALE      N. 18257220 
intestato a:  Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Provinciale di Como 
  Viale Masia 42– 22100 COMO 

Specificare sempre il codice societario F.I.P e la causale del versamento. 
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2 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

CAMPIONATI SENIORES AD 
ORGANIZZAZIONE REGIONALE  

 
 
Commutazione della sanzione tesserati 
 

La Società alla quale appartiene il tesserato squalificato per la prima volta nel corso 
dell’anno sportivo e per una gara di campionato, ha la facoltà di ottenere la 
commutazione della sanzione mediante versamento della somma indicata per lo specifico 
campionato.  
Il versamento dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla ricezione della e-mail 
esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 18257220 intestato a 
Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Provinciale di Como, viale Masia 42  – 
22100 Como. 
La Società dovrà inviare la richiesta di commutazione allegando ricevuta del versamento a 
mezzo fax (031-572107). 

 
PROMOZIONE maschile 
Periodo tesseramento ordinario: fino al 31-12-2007  
Periodo tesseramento suppletivo: tra il termine del girone di andata della fase di 

qualificazione e l’inizio del girone di ritorno  
 
PRIMA DIVISIONE maschile 
Periodo tesseramento ordinario: fino al 29-02-2008  
Periodo tesseramento suppletivo: da definire a cura del C.R.L. 
 
SECONDA DIVISIONE maschile 
Periodo tesseramento ordinario: fino al 29-02-2008  
Periodo tesseramento suppletivo: da definire a cura del C.R.L. 
 
PROMOZIONE femminile 
Periodo tesseramento ordinario: fino al 31-12-2007  
Periodo tesseramento suppletivo: da definire a cura del C.R.L. 
 
 
Numerazione delle maglie 
Per i campionati senior è consentita l’iscrizione a referto di n. 10 atleti/e. 
Per i campionati senior sulle maglie potranno essere usati i numeri dal 4 al 20.  
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3 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
CAMPIONATI GIOVANILI  

 
Indicazioni generali 
Quest’anno le categorie giovanili, per i campionati a carattere provinciale, sono state 
così modificate: 
 

o Under 21 maschile  anni:  1987-88 ammessi 1989 - 1990 
o Under 18 maschile  anni: 1989-90 ammessi 1991 - 1992 
o Under 16 maschile  anni: 1991-92 ammessi 1993 
o Under 15 maschile  anni: 1993 amessi 1994 
o Under 14 maschile  anni: 1994 amessi 1995 
o Under 13 maschile  anni: 1995 ammessi 1996 (minibasket) 
 
o Under 19 femminile  anni: 1989-90-91-92-93-94-95 
o Under 17 femminile  anni: 1991-92-93-94-95 
o Under 15 femminile  anni: 1993-94-95 
o Under 14 femminile  anni: 1994-95 ammesse 1996 (minibasket) 
o Under 13 femminile  anni: 1995 ammesse 1996 (minibasket) 

 
Il Campionato Under 21 assolve l’obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile. 

Il Trofeo Esordienti non assolve l’obbligo di partecipazione ad un campionato giovanile. 

Gli/le atleti/e nati/e negli anni 1994 e 1995 possono partecipare solo ai campionati di categoria 
giovanile e non ai campionati regionali e nazionali seniores. E’ vietata anche la sola iscrizione 
a referto. 

Le atlete nate negli anni 1994 e 1995 potranno prendere parte al massimo a due campionati di 
categoria giovanile. 
 
Mancato arrivo o designazione degli arbitri 
Nei campionati Under 13 Maschile e UNDER 13 Femminile le gare dovranno 
obbligatoriamente essere giocate, pena la perdita della gara. 
La procedura di incarico dell’arbitraggio seguirà il seguente iter: 

� I dirigenti (o gli allenatori) delle squadre dovranno designare una o due persone (se 
due, una per squadra) per dirigere la gara; 

� La designazione dovrà essere sottoscritta da entrambe le squadre. 
 
Numerazione delle maglie 
Per i campionati giovanili è consentita l’iscrizione di n. 12 atleti/e. 
Per i campionati giovanili sulle maglie potranno essere usati i numeri dal 4 al 50.  
 
Tesseramenti 
Periodo tesseramento ordinario: fino al 29-02-2008  
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4 CONTRIBUTI GARE E VARIE 
 

Campionato Importo C.R. 
Lombardia 
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Promozione maschile � 62,00 150,00 55,00 110,00 110,00 
1ª divisione maschile � 50,00 100,00 35,00 85,00 110,00 
2ª divisione maschile � 40,00 100,00 35,00 85,00 110,00 
      
Under 21 Maschile Reg. � 32,00 100,00 40,00  55,00 
Under 19 Maschile Reg. � 22,00 100,00 40,00  55,00 
Under 17 Maschile Reg. � 22,00 100,00 40,00  55,00 
Under 15 Maschile Reg. � 22,00 100,00 35,00  55,00 
Under 14 Maschile Reg. � 22,00 100,00 35,00  55,00 
Under 13 Maschile Reg. � 15,00 100,00 35,00  55,00 
      
Promozione femminile � 27,00 100,00 35,00 85,00 85,00 
      
Under 19 Femminile � 15,00 100,00 40,00   
Under 17 Femminile � 15,00 100,00 40,00   
Under 15 Femminile � 15,00 100,00 35,00   
Under 14 Femminile � 15,00 (1) 100,00 35,00   
Under 13 Femminile � 12,00 (1) 100,00 35,00   
      
Trofeo Esordienti � 12,00 (2) 100,00    
3 vs 3 – Join the Game � 20,00(3)     

(1) importo detassato come da delibera del Consiglio Regionale della Lombardia. 
Pertanto nessun contributo è a carico delle Società partecipanti. 

(2) Solo in caso di designazione di arbitri federali da parte del Comitato Regionale o 
Provinciale 

(3) Contributo per iscrizione singola squadra. La mancata partecipazione al Trofeo 
3vs3 Join the Game comporterà l’applicazione di una sanzione di  � 150,00 

 
Rinuncia a gare ed al campionato 
 

               1ª rinuncia 2ª rinuncia 
Promozione maschile �    140,00 �  1120,00 
1ª divisione maschile 70,00 280,00 
2ª divisione maschile 60,00 240,00 
Under 21 maschile 70,00 280,00 
Under 19, 17, 15, 14, 13 mas. 40,00 160,00 
   
Promozione femminile 70,00 280,00 
Under femminili 40,00 160,00 

 
Contributo per disputa gara a “PORTE CHIUSE” 
 

Campionati Regionali e Provinciali �  70,00 
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5 PENALIZZAZIONE PER RITARDATO 
PAGAMENTO  

 
I contributi da versare direttamente al Comitato Provinciale sul c/c postale n° 18257220 
intestato a "F.I.P. - COMITATO PROVINCIALE DI COMO – VIALE  MASIA, 42 - COMO" (specificare 
sul bollettino la causale del versamento, la denominazione della società ed il codice di 
affiliazione), sono: 

� contributi gara; 
� ammende; 
� spostamenti gare. 
� commutazione sanzione tesserati o campo 

 
Nel caso di mancato versamento il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale ha stabilito 
quanto segue: 

� 1° sollecito con ingiunzione di pagamento (art. 89 R.E) a mezzo e-Mail:  
        nessuna penalizzazione; 

� attivazione prelievo coattivo (e-Mail) da effettuarsi alla prima gara successiva al 
termine di pagamento:    � 55,00 di penalizzazione. 

 
 
 
 

6 SPOSTAMENTI GARA  
 
Date le difficoltà che annualmente si riscontrano nella gestione degli spostamenti 
gara, verranno accettati spostamenti solo per validi ed improrogabili motivi.  

Ogni richiesta di spostamento dovrà essere presentata a mezzo fax FAX o inoltrata via e-
mail e dovrà pervenire alla segreteria almeno DIECI GIORNI prima della data fissata in 
calendario, rispettando la seguente procedura: 

• adesione della squadra avversaria da inviare a mezzo FAX o e-mail 
• motivazione della richiesta 
• data del recupero – OBBLIGATORIA 

Non saranno più concessi recuperi da effettuare dopo il termine del 
campionato. 

In caso di inagibilità o indisponibilità campo, si dovrà allegare documentazione dell'Ente 
che gestisce l'impianto. 
Alle Società interessate sarà data comunicazione dell'accettazione o meno della richiesta. 

A partire da quest’anno, per richieste di “spostamenti d’urgenza” (presentate cioè 
nei 10 giorni precedenti la gara) sarà applicata una maggiorazione pari al 200% 
dell’importo base del contributo di spostamento previsto per lo specifico 
campionato. 
 
NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE DI SPOSTAMENTO FATTE 
TELEFONICAMENTE. 
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6bis SPOSTAMENTI GARA RELATIVI A 
 GIOCATORI CONVOCATI DAL S.S.N. 

 
Le Società con giocatori convocati dal S.S.N. per manifestazioni organizzate dagli Organi 
Centrali FIP, possono richiedere lo spostamento delle gare di Campionato relativo alle 
squadre dove gioca il convocato. L’Ufficio Gare effettuerà lo spostamento di autorità senza 
addebitare alcun contributo. 
Dette gare devono effettuarsi nei sette giorni precedenti o seguenti la 
manifestazione altrimenti l’organo competente le fisserà d’autorità. 

Il recupero delle gare rinviate deve aver luogo salvo casi eccezionali entro 15 (quindici) 
giorni dalla data inizialmente fissata o dalla data del Comunicato Ufficiale che ha stabilito 
la ripetizione o il recupero. 
 
 
 

7 COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO 
GARE  

 
 
Le società riceveranno tutte le comunicazioni esclusivamente tramite E-MAIL 
all’indirizzo di posta elettronica federale: 

codiceFIPSocietà@spes.fip.it 

Vi preghiamo, pertanto, di controllare l’effettiva attivazione e il corretto 
funzionamento del sistema. 
 
MODULISTICA 
Tutta la modulistica inerente all’attività è scaricabile dall’apposita sezione dei siti internet: 

www.fip.it  e www.co.lombardia.fip.it . 
 
COMUNICATI UFFICIALI 
Settimanalmente l’Ufficio Gare provvederà alla stesura di un Comunicato Ufficiale, una 
copia del quale sarà esposta presso i nostri Uffici, a libera consultazione. 

I Comunicati Ufficiali sono inoltre pubblicati nell’apposita area del sito internet del Comitato 
Provinciale di Como  www.co.lombardia.fip.it. 
 
 
COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

 
• AMMENDE: 
Le Società, sanzionate da provvedimento di ammenda, riceveranno periodicamente 
l’estratto conto con la propria posizione contabile e dovranno provvedere al 
pagamento di quanto dovuto entro 15 gg., con versamento sul c.c.postale n° 
18257220 intestato a: "F.I.P. - COMITATO PROVINCIALE DI COMO - VIALE  MASIA, 42 - 
COMO". 
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• SQUALIFICHE: 
La notifica di squalifiche e inibizioni avverrà esclusivamente mediante E-MAIL. 
Si precisa che il provvedimento avrà corso dalle ore 24.00 del giorno di ricezione 
dello stesso, pertanto non sarà possibile scontare la sanzione indicata nello stesso 
giorno di ricevimento. 
 
• COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE TESSERATI: 
La società alla quale appartiene il tesserato squalificato per la prima volta nel corso 
dell’anno sportivo e per una gara di campionato, ha la facoltà di ottenere la 
commutazione della sanzione mediante versamento della somma indicata per lo 
specifico campionato. 
Non è prevista alcuna commutazione per i campionati giovanili. 
 
• AMMENDA SOSTITUTIVA DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO: 
In deroga alle norme che regolano le squalifiche del campo di gioco, per tutti i 
campionati UNDER (giovanili) la sanzione di squalifica del campo di gioco per 
una e/o due giornate è obbligatoriamente sostituita da una ammenda così 
determinata: 

− Squalifica per una gara: importo base dell’ammenda sostitutiva. 
− Squalifica per due gare: tre volte l’importo base dell’ammenda sostitutiva. 
− Squalifica per tre e/o quattro gare si gioca a porte chiuse oltre al 

pagamento dell’ammenda pari a quattro volte l’importo base. 
 
GARE NON DISPUTATE 
Nell'eventualità che la gara non venga disputata a causa del mancato arrivo dell'arbitro, le 
Società dovranno accordarsi immediatamente per la data del recupero e darne 
comunicazione scritta all'Ufficio Gare entro e non oltre 7 giorni dal giorno della gara 
stessa. 

Dopo tale periodo, non ricevendo comunicazione, si provvederà d'ufficio a fissare la 
data del recupero, che sarà fissata entro 15 GIORNI dalla data in calendario. 

Per assicurare un regolare svolgimento dei campionati, questo Ufficio potrà disporre 
d'autorità il recupero delle gare anche in tempi inferiori. 
Non saranno più concessi recuperi da effettuare dopo il termine del campionato. 
 
ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO 
 
Le gare del campionato di Promozione Maschile saranno dirette da due arbitri; per gli 
altri campionati, l'Ufficio Gare si riserva la facoltà di utilizzare il doppio arbitraggio. 
Ad eccezione delle gare delle fasi finali dei vari campionati, per cui verranno emanate 
relative disposizioni, per tutte le altre gare gestite da questo Ufficio Gare, le Società 
ospitanti hanno l’obbligo di mettere a disposizione almeno 30 minuti prima dell’orario 
fissato per l’inizio della gara persone idonee a svolgere le funzioni di Cronometrista e 
Segnapunti. 
Il Giudice Sportivo si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei 
confronti delle Società inadempienti, sia per i ritardi che per l’inadeguata preparazione. 
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PROCEDURE PRE-GARA 
Ad ogni incontro le Società dovranno consegnare agli arbitri, almeno 30 minuti prima 
dell’orario fissato per l’inizio della gara, il modello "LISTA R” dove dovranno comparire tutti 
gli iscritti a referto con i relativi dati richiesti. 
La “LISTA R” deve essere firmata, in ordine di preferenza, dal Presidente della Società, 
dal Dirigente Responsabile, dall’Accompagnatore o dall’Allenatore regolarmente 
tesserati per la Società. 
DAL 1 GENNAIO 2008 E’ OBBLIGATORIO PRODURRE LA “LISTA R” UTILIZZANDO 
LA PROCEDURA PRESENTE IN FIPONLINE. 
 

ISCRIZIONE A REFERTO 
Per i campionati senior è consentita l’iscrizione a referto di n. 10 atleti/e. 
Per i campionati UNDER (giovanili) è consentita l’iscrizione di n. 12 atleti/e. 
Si ricorda che: 
− gli Allenatori devono essere in possesso della  Tessera Gare 
− l'iscrizione a referto di un tesserato in qualità di Scorer, consentita per tutti i 

campionati, è subordinata alla presenza in  panchina di un Allenatore. 
− gli Accompagnatori sono obbligati a prendere posto al tavolo degli Ufficiali di Campo. 
 

RICONOSCIMENTO DEGLI ISCRITTI A REFERTO 
Rammentiamo che chiunque venga iscritto sul referto di gara ha l'obbligo di presentarsi 
munito di documento di identità in corso di validità. 
A tal proposito si precisa che, come tali, valgono i documenti rilasciati dalle autorità civili, 
mentre non è da considerare valida qualsiasi tessera ad uso privato; mentre per i minori di 
quindici anni vale il certificato d’identità con fotografia rilasciato dal proprio Comune 
oppure l’autocertificazione di identità vidimata annualmente dal Comitato Provinciale  
Per l’elenco completo dei documenti validi si veda l’art. 61 R.E. 
Gli atleti sprovvisti di documenti validi non saranno ammessi a disputare la gara. 
 

NUMERAZIONE MAGLIE 
Per tutti i Campionati senior sulle maglie potranno essere usati i numeri dal 4 al 20. 
Per tutti i Campionati giovanili sulle maglie potranno essere usati i numeri dal 4 al 50. 
 

PALLONI DI GIOCO 
Per tutte le gare dei Campionati maschili dovranno essere utilizzati esclusivamente i 
palloni omologati dalla FIP per i Campionati Nazionali misura n° 7. Per il solo Campionato 
Under 13 dovrà essere utilizzato il pallone tipo minibasket misura n° 5. 
Per tutte le gare dei Campionati femminili dovranno essere utilizzati esclusivamente i 
palloni omologati dalla FIP per i Campionati Nazionali misura n° 6. 
 
CAMPI DI GIOCO 
Omologazioni: Si rammenta che tutte le gare di campionato devono essere disputate su 
un campo di gioco regolarmente omologato. Le omologazioni dei campi di gioco, una volta 
concesse, avranno valore a tempo indeterminato. Eventuali cambiamenti strutturali 
dovranno essere prontamente segnalati. 
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Disponibilità Impianto: tutte le Società sono tenute a concordare con l’Ente proprietario la 
disponibilità dell'impianto per tutta la durata del campionato. La mancata disponibilità del 
campo di gioco può comportare la perdita della gara per 0-20 (art. 73 R.E.), e la possibile 
adozione di provvedimenti disciplinari. 
�

ORDINE PUBBLICO SUI CAMPI DI GIOCO 
Le Società partecipanti a campionati SENIOR, sia maschili che femminili, sono tenute, in 
base all'art. 82 R.E., a prendere accordi con le Autorità di Pubblica Sicurezza affinché 
venga assicurato l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine 
pubblico ad ogni gara di campionato. 
Pertanto, la Società ospitante prima dell'inizio della gara ha l'obbligo di far constatare agli 
Arbitri la presenza dei tutori dell'ordine pubblico e, in loro assenza, dovrà esibire la 
documentazione della richiesta. 
La richiesta alle Autorità Pubbliche competenti, se inoltrata per posta, dovrà essere inviata 
a mezzo raccomandata e con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della gara; se 
recapitata a mano, la copia dovrà recare il timbro di ricezione dell'Autorità di Pubblica 
Sicurezza datato almeno un giorno prima della data di disputa della gara. 
 
TRASFERIMENTO PROVVISORIO ATTIVITA’ 
In base all'art. 136 lettera “B” R.O., per poter disputare una o più gare in campo ubicato in 
un comune diverso da quello ove è sita la sede della Società, è necessario richiederne 
l'autorizzazione all'Organo Competente (Comitato Regionale), comprovandone le cause di 
forza maggiore. Per i soli campionati giovanili è sufficiente dare tempestiva comunicazione 
all'organo federale competente. 
 
INVIO E PUBBLICAZIONE CALENDARI UFFICIALI 
Prima dell'inizio di ogni campionato le Società saranno convocate dall'Ufficio Gare per 
presentarne la formula e per la consegna del calendario provvisorio. 
In quell’occasione si potranno apportare eventuali modifiche a date, orari, previo accordo 
tra le Società stesse. Vi preghiamo vivamente di attenervi alle giornate di gara segnalate 
dal C.R.L. per garantire l’opportuna copertura arbitrale. 
Successivamente l’Ufficio Gare invierà all’indirizzo e-mail cod.società@spes.fip.it e 
pubblicherà sul sito internet il Comunicato Ufficiale che farà testo quale CALENDARIO 
UFFICIALE. Pertanto, tutte le Società sono OBBLIGATE a controllare attentamente date, 
orari e campi di gioco e a segnalare eventuali errori, prima dell'inizio del campionato. 
 
Qualsiasi successiva modifica sarà considerata “richiesta spostamento gara” e 
dovrà essere inoltrata come da indicazioni contenute nella sezione 6 di queste 
Disposizioni. 
 
 

PARTECIPAZIONE CON PIU' SQUADRE ALLO STESSO 
CAMPIONATO 
Nel caso di partecipazione, da parte della stessa Società, con più squadre allo stesso 
campionato, alla fase finale, se ne conseguono il diritto, accederà solo la squadra meglio 
classificata. In caso di parità di posizione (squadre inserite in gironi diversi) verrà 
ammessa alle finali la squadra denominata "A". 
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Alle fasi finali la Società che nella fase di qualificazione partecipava con più squadre, 
potrà schierare tutti gli atleti indipendentemente dalla squadra ammessa alle finali. 
Nella fase di qualificazione non è possibile l’utilizzo degli stessi giocatori nelle diverse 
squadre. 
 
FASI FINALI 
Per i campionati dove sarà prevista una fase finale a concentramento, le relative gare 
saranno disputate se possibile in campo neutro. 
Per tutte le gare delle fasi finali sarà disposta la designazione di Ufficiali di Campo, con 
rimborso spese a carico delle Società partecipanti (salvo diversa disposizione). 
 

RINUNCE AI CAMPIONATI 
In caso di ritiro da un campionato dopo la chiusura delle iscrizioni e prima della 
pubblicazione dei gironi, la Società rinunciataria è tenuta al pagamento di una ammenda 
pari al doppio di quella stabilita per la prima rinuncia. 
Qualora il ritiro avvenga dopo la pubblicazione dei gironi (48 ore prima della riunione per il 
calendario), la Società rinunciataria è tenuta al pagamento di una ammenda pari a quattro 
volte quella stabilità per la prima rinuncia. La comunicazione avverrà mediante 
Comunicato Ufficiale. 
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8 RECLAMI E RICORSI  
 
Concetti fondamentali: 

� Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami sono perentori, 
il sabato è giorno lavorativo a tutti gli effetti, quindi non prolunga i termini. 

� E’ indispensabile il rispetto assoluto di tutte le norme procedurali richieste. 
� Obbligo di indicare in calce al reclamo o ricorso gli estremi del versamento della 

tassa reclamo (l’accoglimento comporta la restituzione della tassa, la reiezione ne 
comporta l’incameramento). 

� Non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli Arbitri o degli 
Ufficiali di Campo. 

 
Principali norme procedurali 
 
Reclami di prima istanza  (art. 71 Regolamento di Giustizia): 

� Devono essere preannunciati a mezzo telegramma all’Organo di giustizia 
competente entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara. 

� La motivazione va spedita allo stesso Organo per raccomandata, posta celere o 
corriere, entro le ore 24 del giorno successivo alla spedizione del telegramma di 
preannuncio. 

� Nello stesso termine e con lo stesso mezzo, copia del reclamo va inviata alla 
controparte interessata. 

 
Tipi di reclami 

� Reclamo avverso risultato di gara (art. 81 Regolamento di Giustizia): può essere 
proposto solo dalla Società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia 
partecipato alla gara. Va preannunciato al termine della gara dal capitano con la 
firma sul referto; seguirà poi la procedura già descritta; 

� Reclamo per posizione irregolare (artt. 83 - 84 Regolamento di Giustizia): deve 
essere proposto, nei modi e termini prescritti, dalla Società la cui squadra abbia 
partecipato alla gara cui ha preso parte il tesserato in posizione irregolare. E’ 
possibile, in questa situazione, proporre anche un reclamo tardivo; 

� Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle 
attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco: va presentato agli arbitri per 
iscritto e con sintetica motivazione, prima della gara, accompagnato dalla relativa 
tassa. Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto da una Commissione 
formata dai due arbitri e dall’Ufficiale di Campo designato quale cronometrista (art. 
81 R.E.) 

� Avverso la decisione di tale Commissione si può proporre ricorso all’Organo 
competente di primo grado, ed eventualmente a quello di secondo grado, sempre 
seguendo le procedure previste (art. 82 Regolamento di Giustizia). 
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I ricorsi in appello: (avverso decisioni giudice 1° grado):  
(art. 72 Regolamento di Giustizia) 

� Devono essere preannunciati a mezzo telegramma all’Organo preposto, all’Ente 
organizzatore del campionato e all’Organo che ha emanato il provvedimento, entro 
le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del 
provvedimento che si intende impugnare 

� Le parti interessate hanno quindi diritto di visionare gli atti ufficiali 
� La motivazione va spedita per raccomandata, posta celere o corriere, entro le 

ore 24 del giorno successivo alla spedizione del telegramma di preannuncio 
� Nello stesso termine e con lo stesso mezzo, copia del reclamo va inviata ai 

controinteressati 
 
Reclami/ricorsi: Organi competenti 
 
Organi di primo grado: 

� Giudice Sportivo Nazionale, Regionale, Provinciale 
� Commissione Giudicante Nazionale, per i campionati non amministrati da U.T. 

Regionali o Provinciali 
 
Organi di secondo grado: 

� Commissione Giudicante Regionale, per i ricorsi in appello contro provvedimenti 
di Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali (escluso squalifiche e inibizioni 
superiori a un anno) 

� Commissione Giudicante Nazionale, per squalifiche e inibizioni superiori a un 
anno dei Giudici Regionali e Provinciali 

� Corte Federale, per decisioni di primo grado della Commissione Giudicante 
Nazionale 

 

INDICAZIONI AGGIUNTIVE 
La presenza alla discussione del ricorso/reclamo NON è obbligatoria ma è ammessa 
SOLO per il ricorrente (di norma la Società) esclusivamente nella persona del legale 
rappresentante (Presidente o Dirigente Responsabile) o di un suo procuratore alle liti con 
apposita procura formale (su carta intestata, con indicazione non equivoca della finalità 
della delega, timbro e firma del Presidente – se non inibito); analogamente, in caso di 
deferimento è ammessa la presenza per il solo deferito o per un suo procuratore alle liti 
con apposita procura formale. 

Si invitano i ricorrenti ad allegare, al reclamo/ricorso, copia della notifica del 
provvedimento che si intende impugnare, così come ricevuto, in modo che si possa 
facilmente evincere la data di ricevimento; l’originale della notifica DEVE essere prodotta 
in caso di partecipazione al dibattimento. 

Si ricorda, infine, l’obbligo di notificare a TUTTE le controparti interessate la copia del 
reclamo presentato, in particolare se avverso alla omologazione o al risultato di una gara, 
e l’obbligo di documentare alla Commissione Giudicante Regionale l’avvenuto 
adempimento. 
 


