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Federazione Italiana Pallacanestro 

Comitato Regionale Lombardo 
Via Piranesi 46 – 20137 Milano 

 

Consiglio Regionale 
 

Commissario Straordinario:    Vittorio Smiroldo 
 

Presidente C.I.A. Regionale:   Giorgio Tomasello 
Presidente C.N.A. Regionale:   Elda Mercante 
Responsabile Regionale Minibasket:  Marzia Germani 
 

Responsabile Ufficio Gare Regionale:   Alberto Bellondi 
 

Comunicazioni con la FIP 
Al fine di ottimizzare la comunicazione, e di migliorare i tempi di risposta, tra la Federazione e le 
Società si forniscono brevi indicazioni sulle finalità delle caselle e-mail del Comitato Regionale 
Lombardo: 
 

Ufficio Descrizione Telefono 
email 

(@lombardia.fip.it) 

Segreteria informazioni generiche, organizzazione di 
tornei ufficiali, comunicazioni diverse 

02-700209.1 
voce 1 

info 

Tesseramento per problematiche inerenti il tesseramento 
(quesiti su, problemi utilizzo DFD, ecc) 

02-700209.1 
voce 1 

tesseramento 

Ufficio Gare per tutto ciò che attiene all’attività 
agonistica relativamente all’organizzazione 
delle gare 

02-700209.1 
voce 2 

ufficiogare 

Giudice Sportivo per tutto ciò che attiene ai provvedimenti 
disciplinari di primo grado e per le 
segnalazioni di violazioni dei regolamenti 
federale da parte dei tesserati 

02-70020936 
lun/mar/gio 

dopo le 18.30 

giudicesportivo 

Commissione 
Giudicante 
Regionale 

per tutto ciò che attiene ai provvedimenti 
di secondo grado e per le comunicazione di 
impugnativa dei provvedimenti di primo 
grado 

02-700209.1 
voce 2 

commissionegiudicante 

Minibasket Per ciò che attiene allo specifico Settore 
Minibasket sia regionale che provinciale di 
Milano 

02-700209.1 
voce 3 

minibasket 
minibasket.mi 

Designazioni Per i tesserati CIA arbitri che vengono 
utilizzati in gare gestite da questo U.G. 

02-700209.1 
voce 5 

designazioni 

CIA Regionale Commissione Regionale CIA 02-700209.1 
voce 6 

cia 

CNA regionale Commissione Regionale CNA 02-700209.1 
voce 4 

cna 

CIA provinciale Commissione Provinciale CIA 02-700209.1 
voce 7 

cia.mi 

CNA provinciale Commissione Provinciale CNA 02-700209.1 
voce 4 

cna.mi 
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Comitati Provinciali 
 

Bergamo C/O CONI, Via Gleno 2L – 24125 Bergamo 
 Tel. 035-218122  Fax 035-249527 

 e-mail: info.bg@lombardia.fip.it 
 Presidente: Giuseppe Ventre 
  

Brescia C/O C.S. San Filippo, Via Bazoli 10 – 25127 Brescia 

 Tel. 030-6187373  Fax 030-2410448 
 e-mail: info.bs@lombardia.fip.it 

 Presidente: Folco Donati 
  

Como Viale Masia 42 – 22100 Como 

 Tel. 031-571427  Fax 031-572107 
 e-mail: info.co@lombardia.fip.it  

 Presidente: Antonio Pini 
  

Cremona Via Fabio Filzi 35 – 26100 Cremona 

 Tel. 0372-23762  Fax 0372-800198 
 e-mail: info.cr@lombardia.fip.it  

 Delegato: Daniela Panizzi 
  

Lecco Quartiere Germanedo, Via Belfiore 74 – 23900 Lecco 

 Tel. 0341-255150  Fax 0341-258081 
 e-mail: info.lc@lombardia.fip.it  

 Delegato: Giamprimo Mauri 
  

Lodi (in attesa di assegnazione sede) 

  
 e-mail: info.lo@lombardia.fip.it  

 Delegato: Angelo Steffenini 
  

Mantova (in attesa di assegnazione sede) 
  

 e-mail: info.mn@lombardia.fip.it 

 Delegato: Paolo Zecchini 
  

Pavia Via Pasino degli Eustachi 2 – 27100 Pavia 
 Tel. 0382-571950  Fax 0382-476175 

 e-mail: info.pv@lombardia.fip.it  
 Presidente: Luigi Ottobrini 
  

Sondrio c/o palazzetto, Via Aldo Moro– 23100 Sondrio 
 Tel. 0342-216570  Fax 0324-511079 

 e-mail: info.so@lombardia.fip.it 
 Delegato: Diego Pini 
  

Varese Via Mori 45 – 21100 Varese 
 Tel. 0332-330616  Fax 0332-335900 

 e-mail: info.va@lombardia.fip.it 
 Presidente: Alberto Sacchi 
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Comunicazioni federali 
 

Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali, devono avvenire esclusivamente attraverso la 
casella SPES 
 

Consultazione e reperibilità dei regolamenti federali e della modulistica 
 

Tutti i Regolamenti Federali, comprese le Disposizioni Organizzative Annuali richiamate nel 
presente documento, sono consultabili sul sito federale www.fip.it nell’apposita sezione 
Regolamenti 
I moduli federali sono reperibili sul sito federale www.fip.it nell’apposita sezione Modulistica 
 

Informazioni amministrative 
 

RMC – Unico 

A partire dalla stagione sportiva 2013-2014 viene introdotto il Riepilogo Movimenti Contabili 
Unico. 
Pertanto nessun pagamento dovrà essere disposto in favore del Comitato Regionale Lombardo o 
dei Comitati Provinciali di Bergamo, Brescia, Como e Varese. 
A tal proposito si rimanda quanto già indicato nella comunicazione inviata il 25 giugno 2013 via 
email (prot. 4709) 
Ulteriori indicazioni sulle modalità di calcolo delle rate e sulle relative scadenze sono disponibili sul 
Comunicato Ufficiale Contributi a carico delle Società non professionistiche disponibile sul sito 
internet federale, nella sezione “Regolamenti”. 
 

Avviso importante! 
 

Le “Disposizioni Organizzative Annuali Regionali” (D.O.A.R.) integrano e completano le norme 
contenute nelle Disposizioni Organizzative Annuali (D.O.A.) 2013-2014 emesse dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro. 
 
Le indicazioni in esse riportate sono di fondamentale importanza per l’attività di tutti i tesserati e 
delle Società in particolare. Vi invitiamo a leggerle con attenzione per le molteplici problematiche 
affrontate, che devono essere ben conosciute e comprese per la corretta ed efficace gestione di 
ogni Società. 
 
Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
federale (codicesocietà@spes.fip.it). 
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Nuove affiliazioni – Riaffiliazioni – pratiche societarie 
 

Tipologia Periodo di applicazione 
Indicazioni e/o istruzioni 

sulle DOA 

Nuova Affiliazione Dal 1 -7 - 2013 al 28 - 2 - 2014 Pag. 14 

Riaffiliazione Dal 1 -7 - 2013 al 28 - 2 – 2014 (1) Pag. 15 

Abbinamenti 48 ore prima della gara Pag. 16 

Modifica del Consiglio Direttivo Nessuna scadenza Pag. 17 

Cambio Denominazione Sociale e 
assetto giuridico 

Nessuna scadenza Pag. 17 

Trasferimento di sede 
(soc. regionali) 

Entro il termine di scadenza del 
massimo campionato 

Pag. 17-18 

Società satelliti Entro il 1 ottobre 2013 Pag. 18 – 19 

Fusioni Entro il 9 luglio 2013 Pag. 19 

(1) versamento della prima rata da effettuare inderogabilmente entro il 9 luglio per poter 
rinnovare gli atleti/e (entro il 19 luglio 2013), dopo tale data non si avrà diritto al rinnovo 
d’autorità degli atleti/e. 

 
Tutte le procedure devono essere obbligatoriamente attivate attraverso la funzione “Gestore 
Pratiche” presente su FIPonline. 
Le istruzioni per le nuove procedure informatiche saranno oggetto di successive comunicazioni. 
Si ricorda, relativamente alle pratiche societarie, che esse si concludono, con la sottoscrizione 
mediante dispositivo DFD del Presidente ovvero dopo aver caricato la prescritta e necessaria 
documentazione con l’apposita funzione, è necessario procedere con la firma digitale al fine di 
modificare lo stato della pratica perché possa essere valutata dai competenti uffici federali. 
 

Tesseramento degli atleti/e 
 

Relativamente all’utilizzo del dispositivo DFD di firma digitale per le pratiche di tesseramento degli 
atleti/e si ricorda l’obbligo preventivo di stampare il modulo, farlo sottoscrivere a tutte le parti 
(atleta, genitori se minorenne, Presidente) e di conservarlo agli atti della società per tutta la durata 
del sodalizio sportivo. Si ricorda come l’Ufficio Tesseramento Regionale effettuerà, come da norme 
federali, dei controlli a campione sull’osservanza della disposizioni; qualora dovessero emergere 
delle irregolarità gravi ci sarà l’automatico deferimento della Società per violazione degli artt. 43 e 
44 R.G. 
In caso di mancanza o indisponibilità per un lungo periodo di uno dei due genitori si deve far 
sottoscrivere anche il modello T-DUG (dichiarazione unico genitore) che dovrà essere conservato 
unitamente al cartellino. 
 

Partecipazione tesserati a gare – iscrizione a referto e riconoscimento 
 

Liste N e lista R elettronica: Per i Campionati Nazionali e Regionali M/F 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 ammonizione, per la seconda volta 25 % del massimale, per la terza volta 50% del 
massimale; per la quarta volta e successive volte 100 % del massimale. 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. 
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E’ disponibile la funzione di duplicazione della lista dell’ultima gara per cui non sono ammesse 
fotocopie della stessa, poiché ogni lista è identificata con un codice unico. 
Sono disponibili, in FIPonline, fino a nove “sottoutenti” che possono essere abilitati, dall’utente 
principale, alla generazione delle liste così da poter delegare la specifica attività ad un dirigente 
della Società senza che egli possa accedere alle altre funzioni disponibili su FIPonline. 
Per i Campionati Under 21 e Giovanili è obbligatorio l’utilizzo della lista R elettronica. 
Per le fasi successive alla fase regionale (spareggi, interregionali e nazionali) è obbligatorio 
l’utilizzo della lista la lista G elettronica. 
Tutte le modifiche apportate alla lista generata attraverso FIPonline devono essere giustificate sul 
fronte della lista indicando brevemente il motivo della correzione, sia essa una cancellazione, una 
aggiunta che una correzione, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli atleti. 
Le liste prive delle giustificazioni saranno equiparate al mancato utilizzo e di conseguenza 
sanzionate. 
L’assenza di correzioni in lista R elettronica riveste una importanza ancora maggiore. 
La richiesta di evitare, se possibile, le correzioni e di giustificarne la loro presenza serve per ridurre 
i tempi di correzione delle stesse da parte del Giudice Sportivo poiché esse hanno valore di 
certificazione di partecipazione a gara determinando lo status del giocatore. 
 
Riconoscimento tesserati: vedi articolo 48 R.E.Gare. 
 
Esclusivamente per i Campionati Giovanili è consentito presentare la fotocopia del documento 
d’identità vidimato con timbro della Società e firma del legale rappresentante. 



Aggiornate al 03-07-2013 

 8

 

Disposizioni campionati maschili 
 

Iscrizione a referto 

CAMP. 

 

Termine 

Iscrizione 

Obbligo 

Camp.giovanili  

Obbligo 

Under 

Limite  

Over 

Limite 

Prestiti 

DNC 09-07-2013 3 under di cui 2 di 
diversa categoria 

3 nati 93 e seguenti (4) Nessun limite Massimo 5 
compresi i 

doppi utilizzi 

C regionale 15-07-2013 2 under di diversa 
categoria 

2 nati 93 e seguenti (1) Nessun limite Massimo 5 
compresi i 

doppi utilizzi 

D  22-07-2013 1 under 2 nati 93 e seguenti (1) Nessun limite Nessun limite 

Promozione 16-09-2013 Nessun obbligo 2 nati 91 e seguenti (1) Nessun limite Nessun limite 

1ªDiv. 13-10-2013 Nessun obbligo Nessun obbligo (1) Nessun limite Nessun limite 

Amatori 27-10-2013 Nessun obbligo Nessun obbligo Nessun limite Nessun limite 

Under 21 09-09-2013    Non previsto 

DNG 15-07-2013    Non previsto 

Under 19 d’elite 15-07-2013    Non previsto 

Under 19 reg. 09-09-2013    Non previsto 

Under 17 d’ecc. 15-07-2013     

Under 17 d’elite 15-07-2013 (3)    

Under 17 reg. 09-09-2013     

Under 16 d’elite 15-07-2013 (2)    

Under 15 d’ecc. 15-07-2013     

Under 15 d’elite 15-07-2013 (3)    

Under 15 reg. 09-09-2013     

Under 14 d’ecc. 15-07-2013  (2)    

Under 14 d’elite 15-07-2013 (3)    

Under 14 reg. 09-09-2013     

Under 13 d’elite 15-07-2013 (3)    

Under 13 reg. 09-09-2013     

3 vs 3 31-01-2014     
 

(1) è possibile l’iscrizione fino a 12 atleti nei campionati seniores, si veda il successivo 
paragrafo “Partecipazione a gare” per maggiori dettagli. 

(2) L’iscrizione al campionato Under 16 d’elite e Under 14 girone d’eccellenza deve essere 
effettuata attraverso FIPonline; utilizzando il campionato Under 17 d’elite, avendo cura di 

specificare nel campo “note” che l’iscrizione deve intendersi per il campionato Under 16 

d’elite, e utilizzando il campionato Under 14 d’elite avendo cura di specificare nel campo 

“note” che l’iscrizione deve intendersi per il campionato Under 14 girone d’eccellenza; 

eventuali variazioni di gestione del campionato, attraverso FIPonline, verranno comunicate 
successivamente. 

(3) Data anticipata rispetto alle D.O.A. nazionali – utilizzare comunque il sistema FIPonline 
(4) È concessa la possibilità o di iscrivere obbligatoriamente i giocatori under indicati nella 

tabella per le gare di campionato oppure di partecipare obbligatoriamente al Campionato 
Under 21 o Under 19 oltre ad altri 2 Campionati giovanili di diversa categoria. 
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Iscrizioni ai campionati maschili 
 

L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite il sistema 
FIPonline entro i termini previsti dalle DOA 2013/2014.  
Le Società partecipanti con la prima squadra a qualsiasi Campionato di divisione Nazionale, 
Regionale o Provinciale possono iscriversi con altre squadre esclusivamente al Campionato a libera 
partecipazione (Prima divisione). Il risultato conseguito sul campo non avrà efficacia ai fini della 
classifica finale per entrambe le squadre coinvolte. Per quanto riguarda la partecipazione degli 
atleti si rimanda a quanto disposto dall’articolo 6 del R.E. Tesseramento. 
 

Partecipazione a gare 
 
Per i campionati regionali di Serie C e Serie D maschili è possibile (non obbligatoria) l’iscrizione a 
referto fino a 12 atleti, rispettando obbligatoriamente i seguenti vincoli: 

• se 11 giocatori, almeno 3 nati nel 1993 o seguenti  

• se 12 giocatori, almeno 4 nati nel 1993 o seguenti 
 
A livello sperimentale, per la stagione 2013-2014, viene introdotta analoga possibilità anche per i 
campionati di Promozione e Prima divisione maschile, sempre nel rispetto dei seguenti vincoli: 

• se 11 giocatori, almeno 3 nati nel 1991 o seguenti  

• se 12 giocatori, almeno 4 nati nel 1991 o seguenti 
 

Campionato amatori 
 
Per la stagione 2013-2014 si intende realizzare un campionato “Amatori” seniores  (a cui sono 
ammessi anche i nati nel 1995, 1996 e 1997) che consenta a tutte le società di prendervi parte in 
deroga ai vincoli di partecipazione sia per l’utilizzo di atleti che ai vincoli di massimo campionato. 
La classifica terrà conto del risultato di ogni singolo incontro disputato. 
Il termine di iscrizione viene fissato nel prossimo 27 ottobre, le squadre saranno suddivise in gironi 
in base a criteri geografici ed assegnate ai vari Uffici Gare che stileranno il calendario di 
svolgimento del campionato. 
Il contributo gara è fissato in € 35,00 per società; le gare saranno dirette da un unico arbitro 
designato dalla FIP. 
Sarà possibile disputare gli incontri dal lunedì al venerdì. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite FIPonline selezionando il campionato “OPEN M” 
avendo cura di specificare, nel campo “note”, che si tratta di iscrizione al campionato “amatori”. 
 



Aggiornate al 03-07-2013 

 10

 

Disposizioni per i campionati maschili giovanili 
 

CAMPIONATO 
Riferimento 

DOA pagg. 
Età di partecipazione 

Under 21 Reg. 90 - 91 
Nati negli anni 1993-94 

ammessi nati anni 95-96-97 e 98 

DNG Under 19 (1) 92 - 93 Nati negli anni 1995-96-97 e 98 

Under 19 d’elite 94 - 98 
Nati negli anni 1995-96 

ammessi nati anni 1997 e 98 

Under 19 Reg. 94 - 99 
Nati negli anni 1995-96 

ammessi nati anni 1997 e 98 

Under 17 Ecc. 94 - 97 Nati negli anni 1997-98-99 e 2000 

Under 17 d’elite 94 - 99 
Nati negli anni 1997-98 

ammessi nati anno 1999 

Under 17 Reg. 94 - 99 - 100 
Nati negli anni 1997-98 

ammessi nati anno 1999 

Under 16 d’elite. Progetto regionale 
Nati negli anni 1998 ammessi nati 1999  

(NO 1997) 

Under 15 Ecc. 94 - 97 Nati negli anni 1999-2000 e 2001 

Under 15 d’elite  94 - 100 
Nati negli anni 1999 

ammessi nati anno 2000 

Under 15 reg. 94 - 100 - 101 
Nati negli anni 1999 

ammessi nati anno 2000 

Under 14 gir. Ecc. 95 - 103 
Nati negli anni 2000 

ammessi nati anno 2001 

Under 14 d’elite 95 - 101 - 103 
Nati negli anni 2000 

ammessi nati anno 2001 

Under 14  reg. 95 - 101 - 102 - 103 
Nati negli anni 2000 

ammessi nati anno 2001 

Under 13 d’elite (2) 95 - 102 -103 -104 
Nati negli anni 2001 

ammessi nati anno 2002 

Under 13 (2) 95 - 102 -103 -104 
Nati negli anni 2001 

ammessi nati anno 2002 

  3vs3   
 

(1) campionato a cura del Settore Giovanile FIP 
(2) per gli iscritti al minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini 

dell’acquisizione della formazione italiana. 
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Criteri di ammissione ai campionati giovanili d’eccellenza e d’elite 
 

Per quanto riguarda il Campionato Under 19 d’elite saranno ammesse 14 squadre, che saranno 
assegnate ad un unico girone; le squadre ammesse di diritto sono le prime due (2) classificate nel 
campionato Under 19 d’elite e le prime due (2) squadre classificate nel campionato Under 17 
d’elite della stagione sportiva 2012-13, le rimanenti squadre saranno ammesse attraverso una fase 
di qualificazione “intertoto”. 
Campionato Under 17 d’eccellenza dove sono ammesse 12 squadre come indicato dal Settore 
Giovanile. Le squadre aventi diritto, ammesse direttamente al girone d’eccellenza stagione 2013-
2014 sono: 

• le prime quattro (4) classificate Campionato Under 17 d’eccellenza 2012-2013 

• le prima quattro (4) classificate Campionato Under 15 d’eccellenza 2012-2013 
L’organico del girone verrà completato attraverso una fase di qualificazione “intertoto”. 
Campionato Under 15 d’eccellenza, dove sono ammesse 12 squadre come indicato dal Settore 
Giovanile. Le squadre aventi diritto, ammesse direttamente al girone d’eccellenza stagione 2013 -
2014 sono: 

• le prime otto (8) classificate del campionato Under 14 d’eccellenza 2012-2013 
L’organico del girone verrà completato attraverso una fase di qualificazione “intertoto”. 
Campionato Under 14 d’eccellenza, dove sono ammesse 14 squadre come indicato dal Settore 
Giovanile. Le squadre aventi diritto, ammesse direttamente al girone d’eccellenza stagione 2013-
2014 sono 

• le prime quattro (4) classificate di ciascuno dei due gironi del campionato Under 13 
d’elite 2012-13 
L’organico del girone verrà completato attraverso una fase di qualificazione “intertoto”. 
Campionato Under 17 d’elite (1997-98-99): 

Sono ammesse al girone unico del Campionato Under 17 Elite numero 14 squadre. Le squadre 
ammesse sono deliberate dal Commissario Straordinario, dopo la valutazione delle squadre iscritte 
ed acquisito il parere della Commissione Tecnica. In caso di necessità è prevista una fase 
“intertoto” a carattere regionale. Le Società che iscrivono alla fase “intertoto” una propria squadra 
avranno l’obbligo di rendere disponibile il proprio campo di gioco per eventuali spareggi di altre 
Società. 
Campionato Under 16 d’elite (1998-99): 

Sono ammesse al girone unico del Campionato Under 16 Elite numero 14 squadre. Le squadre 
ammesse sono deliberate dal Commissario Straordinario, dopo la valutazione delle squadre iscritte 
ed acquisito il parere della Commissione Tecnica. In caso di necessità è prevista una fase 
“intertoto” a carattere regionale. Le Società che iscrivono alla fase “intertoto” una propria squadra 
avranno l’obbligo di rendere disponibile il proprio campo di gioco per eventuali spareggi di altre 
Società. 
Sono ammesse di diritto a questo Campionato le prime quattro (4) classificate del Campionato 
Under 15 elite stagione 2012-2013. Il diritto vale solo per la nuova categoria Under 16 elite. E’ 
ammessa di diritto anche la squadra Campione Regionale della fascia Regionale Under 15. 
Campionato Under 15 d’elite (1999-2000): 

Sono ammesse al girone unico del Campionato Under 15 Elite numero 14 squadre. Le squadre 
ammesse sono deliberate dal Commissario Straordinario, dopo la valutazione delle squadre iscritte 
ed acquisito il parere della Commissione Tecnica. In caso di necessità è prevista una fase 
“intertoto” a carattere regionale. Le Società che iscrivono alla fase “intertoto” una propria squadra 
avranno l’obbligo di rendere disponibile il proprio campo di gioco per eventuali spareggi di altre 
Società. 
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Sono ammesse di diritto a questo campionato le prime quattro (4) classificate del Campionato 
Under 14 elite stagione 2012-2013. E’ ammessa di diritto anche la squadra Campione Regionale 
della fascia Regionale Under 14. 
Campionato Under 14 d’elite (2000-2001): 

Sono ammesse al girone unico del Campionato Under 14 Elite numero 14 squadre. Le squadre 
ammesse sono deliberate dal Commissario Straordinario, dopo la valutazione delle squadre iscritte 
ed acquisito il parere della Commissione Tecnica. In caso di necessità è prevista una fase 
“intertoto” a carattere regionale. Le Società che iscrivono alla fase “intertoto” una propria squadra 
avranno l’obbligo di rendere disponibile il proprio campo di gioco per eventuali spareggi di altre 
Società. E’ ammessa di diritto anche la squadra Campione Regionale della fascia Regionale Under 
13. 
Campionato Under 13 d’elite (2001-2002): 

Sono ammesse le squadre che ne faranno richiesta. Sono previsti gironi a carattere regionale con 
organizzazione da valutare in base al numero delle squadre iscritte. E’ possibile che venga 
organizzata fase intertoto. 
 
Le Società escluse dal Torneo Intertoto e quelle non qualificatesi nelle gare dello stesso Torneo 

Intertoto saranno automaticamente inserite nei gironi del medesimo campionato regionale. 

Qualora le stesse squadre desiderassero partecipare al girone ELITE dovranno effettuare 

l’iscrizione a detto campionato entro la scadenza fissata specificando, nel campo NOTE, che tale 

iscrizione è da ritenersi valida solo in caso di mancata partecipazione al Campionato 

d’Eccellenza.  

 
Tutte le Società che desiderassero iscriversi direttamente ai vari campionati giovanili d’ELITE 
maschili, dovranno effettuare l’iscrizione sempre tramite FIPonline entro e non oltre il 15 luglio 

2013.  
 
Le Società potranno inviare un curriculum della squadra contenente informazioni circa i 
piazzamenti ottenuti nelle precedenti stagioni sportive ed altre informazioni utili al fine di 
consentire una corretta valutazione sulla possibilità di essere ammessi al Torneo Intertoto.  
 
 
 
 

Attrezzature di riserva obbligatoria per i campionati Nazionali M/F e 

Regionali di Serie C, D, B/F U21 e giovanili d’eccellenza e d’elite 
 
Le attrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per consentire l’eventuale 

immediato utilizzo. 

TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell’identico materiale, dimensioni 
ed adattabile al traliccio. Per il Primo Campionato Nazionale Dilettanti, A1/F e DNB, sono necessari 
2 tabelloni e 2 anelli di scorta. 
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 (per i Campionati nazionali), 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). 
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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 tre palloni di riserva. 
Fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni in cristallo, l’attrezzatura di riserva dovrà essere 
utilizzabile entro 30 minuti dalla sospensione della gara. 
 

Regola dei 24’’ secondi 
 
Per la DNG e gli altri Campionati maschili d’eccellenza, con esclusione del campionato Under 14 

d’eccellenza, si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali con l’applicazione della 

normativa FIBA dei 24” con reset a 14”.  
Per tutti gli altri Campionati Giovanili maschili e femminili si procede con l’azzeramento del tempo 
ad ogni nuova azione di gioco. In mancanza dell’ufficiale di campo addetto ai 24” la regola viene 
applicata dal 1° arbitro. 
Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili maschili e femminili si applica la 
normativa prevista per i Campionati Nazionali con l’applicazione della normativa FIBA dei 24” con 
reset a 14”. (cfr. DOA a pag. 96 e pag. 108) 
 
Nei Campionati regionali di Serie C e D maschile e Serie B e C femminile si applica la regola dei 

24” con il reset a 14” 

 

Finale Interregionale Under 17 e Under 15 d’elite 
 
Come nella passata stagione sportiva le squadre prime classificate dei playoff dei campionati 
Under 17 d’elite e Under 15 d’elite saranno ammesse alla Finale Interregionale con le vincenti di 
Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. 
Informazioni sulla formula di svolgimento, periodo e sede di svolgimento saranno diramate 
successivamente. 
 

Partecipazione a gare 
 

E’ consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti. 
 
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 o Regionale della medesima 
categoria, salvo trasferimento ad altra Società. 
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. 
Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di DNG o di altri 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. (art. 50 R.E. 
Gare). 
Gli atleti/e e le atlete nati/e negli anni 1999, 2000 e 2001 possono partecipare solo ai Campionati 
Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola 
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iscrizione in lista elettronica. Qualora dovesse accadere la gara verrà omologata con il risultato di 
20-0 a sfavore della Società inadempiente. 
 

Disposizioni campionati Seniores femminili 
 

Iscrizione a referto 

CAMPIONATO 
Termine 

Iscrizione 

Obbligo 

Partecipazione 

camp.Giovanili 

Obbligo Under 
Limite non 

formate 

Limite 

prestiti 

Serie B 15/07/2013 

1 campionato a 
scelta della 

Società 

Nessun obbligo (1) Nessun limite Nessun limite 

Serie C 09/09/2013 

1 campionato a 
scelta della 

Società 

Nessun obbligo Nessun limite Nessun limite 

 
Promozione 
 

07/10/2013 Nessun obbligo Nessun obbligo Nessun limite Nessun limite 

(1) è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11a e la 12a atleta iscritta a referto 
siano nate nel 1995 e seguenti. 

 

Iscrizione ai campionati femminili 
 
L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite il sistema 
FIPonline entro i termini previsti dalle DOA 2013/2014.  
 

Le Società partecipanti con la prima squadra a qualsiasi Campionato di divisione Nazionale, 
Regionale possono iscriversi con altre squadre esclusivamente ai Campionati a libera 
partecipazione (Promozione femminile). Il risultato conseguito sul campo non avrà efficacia ai fini 
della classifica finale per entrambe le squadre coinvolte. Per quanto riguarda la partecipazione 
degli atleti si rimanda a quanto disposto dall’articolo 6 del R.E. Tesseramento 
 

Alle Società neopromosse al Campionato C/F è concesso un anno di deroga per l’assolvimento 

dell’obbligo di disputare i campionati giovanili. 

 

Limiti iscrizione a referto 
 
Nei campionati di Serie C regionale, D e B/F l’iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 R.E. – 
Gare (atleti/e non formati) 
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Disposizione per i campionati giovanili femminili 
 

CAMPIONATO 
Termine 

Iscrizione 

Riferimento 

DOA pagg. 
Età di partecipazione 

Under 19 d’elite 09/09/2013 107 - 108 
Nate negli anni 1995-96 

ammesse nate anni 97-98 e 99 

Under 19 09/09/2013 107 - 
Nate negli anni 1995-96 

ammesse nate anni 97-98-99-2000 

Under 17 d’elite 09/09/2013 107 - 109 
Nate negli anni 1997-98 

ammesse nate anno 1999 e 2000 

Under 17 09/09/2013 107 -  
Nate negli anni 1997-98 

ammesse nate anno 1999 e 2000 

Under 15 d’elite 23/09/2013 107 - 110 
Nate negli anni 1999-2000 

ammesse nate nell’anno 2001 

Under 15 23/09/2013 107 - 111 
Nate negli anni 1999-2000 

ammesse nate nell’anno 2001 

Under 14 23/09/2013 107 - 111 
Nate nell’anno 2000 

ammesse nate nell’anno 2001 

Under 13 23/09/2013 
Progetto 
regionale 

Nate nell’anno 2001 
ammesse nate nell’anno 2002 e 2003 (1) 

  3vs3 31/01/2014   

(1) per le iscritte al minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini 
dell’acquisizione della formazione italiana 

ATTENZIONE:  Le atlete possono prendere parte al massimo a due campionati giovanili; il 

controllo viene effettuato attraverso la presenza in lista R elettronica 

(generata con FIPonline) 
 

Partecipazione a gare 
 

Una atleta che è stata iscritta in lista elettronica per tre gare in un Campionato d’Elite non può più 
partecipare al Campionato Regionale della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra 
Società. 
 

Campionati non d’elite femminili 
 

Il Commissario Straordinario delibera, anche per la corrente stagione sportiva che, per tutti i 
campionati non d’elite femminili, è possibile l’iscrizione a referto di atlete “under” rispetto alla 
categoria in numero illimitato. Le atlete che non dovessero essere inseribili, per età, nella lista R 
elettronica dovranno essere notificate al Giudice Sportivo con specifica comunicazione 
possibilmente cumulativa (per tutte le atlete che si intende utilizzare nel corso della stagione), 
fermo restando che la partecipazione a queste gare non concorrerà all’acquisizione per la 
formazione italiana. 
 
Le nate nel 2002 possono partecipare al massimo a due campionati. La scelta possibile 

riguarderà la categoria Esordienti, l’Under 13 e l’Under 14 femminile, l’Under 13 maschile. 
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Obbligo di partecipazione ai campionati giovanili 
 
Fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, 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 le Società 
inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out. 
Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di otto 
gare per ogni singolo Campionato, potranno iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli 
Campionati a libera partecipazione; le Società che non porteranno a termine i Campionati 
giovanili, ma che avranno disputato almeno otto gare, per ogni singolo Campionato giovanile, 
verranno penalizzate, in relazione alla classifica acquisita, come di seguito riportato: 

• se promosse rimarranno nel Campionato appena concluso; 

• se retrocesse verranno retrocesse al Campionato ancora inferiore; 

• in tutti gli altri casi retrocederanno al Campionato inferiore. 
 
L’obbligo dei Campionati Giovanili va rispettato partecipando ai Campionati di riferimento del 

rispettivo settore maschile o femminile. 

 
La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta 
da Società Satellite (art.114bis R.O.), si ricorda che la Società satellite deve assolvere anche al 
proprio obbligo di partecipazioni ai campionati giovanili (se rientra in tale vincolo). Sono esentati 
dall’attività giovanile e dal limite di utilizzo di giocatori in prestito: la LUISS, i CUS, la LIUC, altre 
Università e Aeronautica Militare. Tale norma non si applica per i Campionati Professionistici. 
 

Squalifica dei tesserati (artt. 49 e 50 R.G.) 
 
Nel caso in cui l’Organo Giudicante competente di primo o secondo grado abbia inflitto, per la 
prima volta nel corso dell’anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di Campionato, la 
Società partecipante al Campionato Senior alla quale appartiene il tesserato ha la facoltà di 
ottenere la commutazione della sanzione, (art.50 R.G.-comma 1) inviando la richiesta all’Organo 
Federale competente e autorizzando, con apposita annotazione, l’addebito nella scheda contabile 
del relativo importo, come riportato nella tabella del Campionato di competenza. 
Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del Campionato la 
commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno 
sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l’inizio del 
Campionato successivo. 
Non sono ammesse commutazioni di sanzioni per il campionato Under 21 e i campionati giovanili. 
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Presenza di un medico 
 
La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei Campionati Nazionali M/F senior, e 
Regionali Maschili di C, D 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) dovrà sedersi, all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un immediato 
intervento di soccorso. In questo caso sarà registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il nominativo, il 
numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora disponibile, sarà possibile 
verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito internet (www.fnomceo.it). 
In caso di assenza del medico la gara non sarà disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20 

Si precisa che il Medico tesserato di Società, iscritto sulla lista R, dovrà sedere obbligatoriamente in 

panchina. 

Per le gare che si svolgono in campo neutro le Società partecipanti dell’incontro si devono 

preventivamente accordare sulla sua presenza, ripartendo tra le stesse l’eventuale onere finanziario. 

 

Si precisa che -come già per la scorsa stagione sportiva- per consentire l’inizio in orario delle gare dei 
campionati regionali (C e D maschile e B femminile) per le quali è prevista la presenza obbligatoria del 

medico, informiamo che l’applicazione della norma (art. 34 R.E.G.), per i soli campionati regionali sopra 
evidenziati, prevede la possibilità che le squadre effettuino le operazioni pregara (c.d. “riscaldamento”), 
stabilito nei 20 minuti prima dell’orario d’inizio della gara, anche senza la presenza del medico. All’orario 
d’inizio della gara (farà fede l’orologio del primo arbitro) così come stabilito nei calendari ufficiali, la partita 
avrà inizio SOLO in presenza del medico. Diversamente, la gara non avrà luogo e il Giudice Sportivo 
applicherà le sanzioni previste dagli articoli 16, 40ter e 42 del R.G. (perdita della gara per 0-20). 
Ricordiamo che il “parziale assolvimento” degli obblighi del medico, inteso anche come arrivo in ritardo 
(cioè nei 20 minuti antecedenti l’orario d’inizio della gara), sarà sanzionato in base a quanto disposto 
dall’art. 34 comma 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia. 
 

Normativa Società satellite (art. 114bis R.O.) 
 

In osservanza a quanto disposto dall’articolo 114bis del Regolamento Organico, in merito alla 
disciplina delle Società satelliti, per la stagione sportiva 2013/2014, si dispone quanto segue: 
Atleti: i nati nel 1993, 94, 95, 96, 97 e 98 della Società principale possono essere tesserati in 
Doppio Utilizzo, a norma degli artt. 5 e 6 del R.E. Tesseramento, per giocare nel Campionato senior 
della Società satellite ed essere iscritti a referto senza limiti di numero. 

I nati nel 1993, 94, 95, 96, 97 e 98 della Società satellite possono essere tesserati in Doppio 
Utilizzo, a norma degli artt. 5 e 6 del R.E. Tesseramento, per giocare nel Campionato senior della 
Società principale ed essere iscritti a referto senza limiti di numero. 
E’ possibile sottoscrivere un Doppio Utilizzo anche nei Campionati al di sotto della serie D. 
 
IL TESSERAMENTO IN DOPPIO UTILIZZO NON COSTITUISCE CESSIONE PERTANTO NON RIENTRANEI 
LIMITI DI OPERAZIONIDI TESSERAMENTO IN USCITA PREVISTE DALL’.ART.6 R.E.TESS. 
 

Allenatori: tutti gli allenatori tesserati, anche in esclusiva, per la Società principale e la Società 
satellite possono essere iscritti a referto per i Campionati dell’una e dell’altra Società, previo 

tesseramento gare per entrambe le Società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel 
rispetto della qualifica richiesta dalla categoria. 
Dirigenti: i dirigenti della Società principale e della Società satellite, ad esclusione del Presidente e 

del Dirigente Responsabile, possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per le squadre di 
entrambe le Società.  
Per quanto non espressamente previsto, vigono le norme federali. 
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Doppio utilizzo settore maschile 
 
Gli atleti nati negli anni 1993-94-95-96 e97, possono essere tesserati, in doppio utilizzo, da un’altra 
Società ed utilizzati come segue: 
giocare con la propria Società tutti i Campionati consentiti dai regolamenti e disputare con l’altra 
Società un solo Campionato seniores, diverso da quello della propria Società e non al di sotto della 
serie D regionale o Under 21 se la propria Società non vi partecipa. Per i soli nati 1995 e 1996 è 
possibile tesserarsi nel campionato DNG Under 19 (esclusivamente nelle fasi successive a eventuali 
intertoto di qualificazione ai gironi interregionali) se la propria Società non  partecipa a nessun 
campionato Under  19 (DNG, Elite o Regionale). 
E’ consentito il doppio utilizzo delle annate  1998, solo in caso di rapporto di Società 
Madre/Satellite. 
 

Doppio utilizzo settore femminile 
 
Le atlete nate negli anni 1993-94-95-96 e97, possono essere tesserate, in doppio utilizzo, da 
un’altra Società ed utilizzate come segue: 
giocare con la propria Società tutti i Campionati consentiti dai regolamenti e disputare con l’altra 
Società un solo Campionato seniores, diverso da quello della propria Società o under 19 se la 
propria Società non vi partecipa. 
E’ consentito il doppio utilizzo delle annate 1998, solo in caso di rapporto di Società 
Madre/Satellite. 
Si sottolinea che comunque è obbligatorio rispettare i vincoli di partecipazione che prevedono la 

possibilità di far disputare ad un’atleta al massimo due campionati giovanili e un campionato 

senior oppure un campionato giovanile e due campionati senior. 

 

Specifiche generali 
 

A)  ogni Società potrà iscrivere a referto per ogni gara massimo 5 atleti/e in doppio utilizzo. 
eccezioni: 
1) circolare normativa della società satellite. 
2) per il campionato under 21 non ci sono limiti di iscrizione a referto.  

Per l’attività seniores, fermo restando i casi di cui sopra, bisognerà, comunque, rispettare sempre i 
limiti dei prestiti previsti dal campionato di riferimento: 

attività maschile 
non essendo previsto il limite dei prestiti si possono iscrivere a referto al massimo 5 atleti in 
doppio utilizzo. 

attività femminile 
essendo previsto il limite di 5 prestiti si possono iscrivere a referto massimo 5 atleti tra prestito e 
doppio utilizzo. 
B) è possibile tesserare atleti in doppio utilizzo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 R.E. 

Tess. “limiti operazioni di tesseramento”. Gli atleti di categoria giovanile 1995, 96, 97 non 
rientrano nel numero delle entrate/uscite della Società (art. 6 R.E. Tess.); gli atleti senior 1993, 
94 non rientrano nel numero delle uscite della Società ma rientrano nel numero delle entrate 
(art. 6 R.E. Tess.). 

C) è possibile tesserare atleti in doppio utilizzo già prestati nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 6 R.E. Tess. “limiti operazioni di tesseramento” e l’art. 14 R.E. Tess. “tesseramento 
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conseguente a prestito”. Non è pertanto possibile effettuare un doppio utilizzo dopo un 
secondo prestito. 

D) è 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 19 compresa, organizzati ed autorizzati dalla FIP. Nel caso, invece, l’atleta in doppio utilizzo 
debba disputare nella stessa giornata più gare per campionati di diversa categoria (seniores e 
giovanile) non sarà consentito lo spostamento degli incontri. 

E) gli atleti che hanno ottenuto uno svincolo ai sensi degli artt. 15-16-17 R.E. Tess, non possono 
essere ceduti in doppio utilizzo. 

F) qualora una Società abbia effettuato due tesseramenti in doppio utilizzo per il campionato U21 di 
atleti già inseriti in lista ai sensi dell’articolo 6 comma 3 R.E. Tess. non sarà possibile effettuare 
ulteriori tesseramenti sempre ai sensi del richiamato articolo per il campionato U21. Sarà invece 
possibile tesserare atleti già inseriti in lista per il campionato senior superiore nei limiti previsti 
dall’art. 6 R.E. Tess. 

G) Gli atleti ceduti in doppio utilizzo non possono effettuare ulteriori tesseramenti. 

Alla fine dell’anno sportivo il doppio utilizzo cessa automaticamente. 
Il tesseramento in doppio utilizzo, anche di atleti già in prestito deve essere effettuato con 
procedura disponibile su FIPonline e da concludere mediante utilizzo del dispositivo DFD. 
La Società che riceve l’atleta in doppio utilizzo deve avere dalla Società di provenienza copia 
dell’autorizzazione sanitaria alla pratica sportiva. 
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre norme del tesseramento. 
 

Mancato arrivo o designazione degli arbitri 
 

Nei campionati maschili e femminili Under 14 regionale e Under 13 regionale 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. 
Se la gara non sarà disputata la stessa verrà omologata con il punteggio di 0-0. 

 

Se la società ospitante non provvederà alla spedizione del referto gara entro 15 giorni la 

sanzione applicata sarà di 0-20 in sfavore della Società Ospitante. 
 

Squalifica del campo di gioco (art. 15 R.G.) 
 

[1]  La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato 
dall'Organo federale competente all'organizzazione del Campionato, una o più partite dello 
stesso Campionato che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto giocare sul 
proprio campo. 

[2]  Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della Società punita, comprese 
quelle che eventualmente derivino alla Società avversaria. 

[3] L’Organo di Giustizia competente ha facoltà di consentire che in luogo dell’obbligatorietà di 
giocare in campo neutro la Società disputi le stesse gare nel proprio campo a porte chiuse. 

[4] Per il Settore Dilettanti la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell’anno 
sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, a richiesta, commutandola 
nell’ammenda indicata alla Tabella C del Regolamento di Giustizia. 

La squalifica del campo va sempre scontata in campo neutro. 
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[6] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per le prime tre 
giornate nel corso dell’anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con 
l’ammenda indicata alla tabella C del Regolamento di Giustizia. Superiore a tre giornate la 
squalifica va scontata in campo neutro, fermo restando l’ammenda per le prime tre giornate 
in caso di unico provvedimento disciplinare. 

[7] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge  
complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio 
campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una 
ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A del Regolamento di 
Giustizia. 

[8] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società 
riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di 
disputare un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in 
campo neutro e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del 
massimale di cui alla TABELLA A del Regolamento di Giustizia per ogni giornata di squalifica. 

 

 
 

Contributi gare, spostamenti, massimali multe 
 

Gli importi in vigore, per la corrente stagione sportiva, risultano così definiti: 

Campionato  
Contributo 

gara 

Massimale 

multe 

Spostamento 

gare 

Comm. 

squalifica 

atleti 

Arbitri 

Designati 
DNC maschile  135,00 600,00 160,00 600,00 2 

Serie C maschile  98,00 300,00 110,00 200,00 2 

Serie D maschile  78,00 200,00 55,00 140,00 2 

Promozione maschile  66,00 150,00 55,00 110,00 2 

1ª divisione maschile  52,00 100,00 35,00 85,00 1 

Amatori maschile 35,00 100,00 35,00 100,00 1 

Under 21 Masch. Regionale  34,00 100,00 40,00  1 

DNG 75,00 100,00 40,00  2 

Under 19 Masch. d’elite  54,00 100,00 40,00  2 

Under 19 Masch. Regionale  24,00 100,00 40,00  1 

Under 17 d’eccellenza  51,00 100,00 40,00  2 

Under 17 Masch. d’elite 45,00 100,00 40,00  2 

Under 17 Masch. Regionale  24,00 100,00 40,00  1 

Under 16 Masch. d’elite 45,00 100,00 40,00  2 

Under 15 d’eccellenza  43,00 100,00 40,00  2 

Under 15 Masch. d’elite 26,00 100,00 35,00  1 

Under 15 Masch. Regionale 24,00 100,00 35,00  1 

Under 14 Masch. gir. Ecc. 36,00 100,00 35,00  2 

Under 14 Masch. d’elite 24,00 100,00 35,00  1 

Under 14 Masch. Regionale  24,00 100,00 35,00  1 

Under 13 Masch. d’elite  17,00 100,00 35,00  1 

Under 13 Masch. Regionale  17,00 100,00 //  0 

Serie B femminile  55,00 120,00 55,00 85,00 2 

Serie C femminile  40,00 120,00 55,00 85,00 2 

Promozione femminile  30,00 100,00 35,00 85,00 1 

Under 19 Femm. d’elite 36,00 100,00 40,00  2 

Under 19 Femm. Regionale 18,00 100,00 40,00  1 

Under 17 Femm. d’elite  36,00 100,00 40,00  2 

Under 17 Femm. Regionale 18,00 100,00 40,00  1 

Under 15 Femm. d’elite 22,00 100,00 35,00  1 

Under 15 Femm. Regionale 17,00 100,00 35,00  1 

Under 14 Femm. Regionale 17,00 100,00 35,00  1 

Under 13 Femm. 17,00 100,00 //  0 
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Trofeo Esordienti M/F 12,00 (1) 100,00    

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

Provinciale. 
 
 
 
 

Contributo per disputa gara “a porte chiuse” campionati regionali € 120,00 

Contributi per abbinamento (art. 137 e 138 R.O.) 

Serie C maschile regionale, D maschile, Serie B Femminile   € 55,00 
Serie C/F femminile, Promozione M/F,1a e 2a divisione maschile  € 40,00 
 

 

Normative campionati giovanili 
 

Per il settore maschile si vedano le DOA a pag. 95 e 96 
Per il settore femminile si vedano le DOA a pag. 107 e 108 
 

Progetto regionale Under 13 
 

Al fine di aiutare il passaggio delle atlete dall’attività minibasket al basket, su proposta della 
Commissione Tecnica e con l’ausilio del Responsabile Nazionale Minibasket Maurizio Cremonini 
viene attuato un progetto che si pone la finalità di recuperare ed avvicinare alla pallacanestro il 
maggior numero di tesserate proprio nel momento delicato del passaggio dal Centro Minibasket 
alla società sportiva. 
Pertanto al campionato U13 femminile saranno ammesse le atlete nate negli anni 2001-2002-
2003. 
La composizione dei gironi sarà a carattere provinciale. 
Regolamento di gioco: libero, non ci sono cambi obbligatori per evitare che anche le atlete più 
piccole siano costrette a restare in campo 10 minuti consecutivi, ovviamente vista la finalità del 
progetto si confida nel buon senso degli istruttori / allenatori. 
Possono partecipare: 

• Tutte le società maschili e femminili; 

• I centri minibasket maschili che hanno un adeguato numero di bambine (si potranno 
aggregare bambine di più centri facendo capo, per l’iscrizione, ad un solo centro); 

Le atlete potranno continuare a svolgere attività con la loro società maschile o Centro Minibasket 
e partecipare al campionato Under 13 femminile con altra società o Centro Minibasket, utilizzando 
la procedura di “Deroga atlete” descritta nel successivo paragrafo, da parte della società di 
appartenenza. 
Ricordiamo alle società maschili che da quest’anno anche le atlete  sono sottoposte al regime dei 
NAS, pertanto è interesse di tutti che proseguano più a lungo possibile la loro attività. 
 

Deroga atlete anno 2000/2001 
 
Il Commissario Straordinario, in deroga ai regolamenti federali, consente alle atlete nate nel 2000 
e 2001, che già partecipano con la propria società esclusivamente a campionati maschili, la 
partecipazione ai campionati Under 14 femminile e/o Under 13 femminile con altra società che 
svolga attività femminile.  
Le atlete nate nel 2000, nel caso in cui nella regione non venga organizzato il Campionato 
femminile under 14, possono partecipare al Campionato under 15 femminile con altra società. 
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Si precisa che la polizza assicurativa in vigore non copre tale deroga e pertanto le società, che 
vorranno usufruire di tale opportunità, dovranno stipulare una polizza integrativa per la copertura 
assicurativa delle suddette atlete. 
Le società interessate dovranno inviare, al Comitato Regionale di appartenenza, la seguente 
documentazione: 

• richiesta di deroga da parte del Legale Rappresentante; 

• modulo cartaceo del Doppio Tesseramento (T-DTE) compilato in ogni sua parte (i sistemi 
informatici non permettono tale operazione perché in “deroga” e pertanto il cartaceo 
dovrà rimanere agli atti del Comitato); 

• copia della polizza integrativa. 
 
Da tale deroga sono escluse le nate nel 2002 in quanto iscritte al Settore Minibasket. 

 
 

Giorni di gara 
 

DNC : sabato, domenica 

Serie C : venerdì, sabato, domenica 

Serie D : venerdì, domenica 
Promozione M : dal lunedì al giovedì  
Prima divisione : dal lunedì al giovedì  
Under 21M : dal lunedì al mercoledì 
Under 19M regionale e d’elite : dal lunedì al giovedì 
Under 17M d’eccellenza : tutti i giorni 
Under 17M d’elite : tutti i giorni, possibilmente con esclusione di venerdì, sabato, domenica 
Under 17M regionale : tutti i giorni 
Under 16M d’elite : tutti i giorni 
Under 15M d’eccellenza : tutti i giorni tranne la domenica 
Under 15M regionale e d’elite : sabato e domenica 
Under 14M gir d’eccellenza e gir. d’elite : sabato e domenica mattina 
Under 14M regionale : sabato e domenica 
Under 13M regionale e d’elite : sabato e domenica 
Serie B femminile : sabato e domenica 
Serie C femminile : venerdì, sabato e domenica 
Promozione femminile : tutti i giorni 
Under 19F d’elite : lunedì, martedì 
Under 19F regionale : dal lunedì al mercoledì 
Under 17F d’elite : lunedì, martedì (salvo accordi tra le Società, ma mai in concomitanza 

con gli impegni di Azzurrina) 
Under 17F regionale : sabato e domenica 
Under 15F d’elite : sabato, domenica (mai in concomitanza con gli impegni di Azzurrina) 
Under 15F regionale : sabato e domenica 
Under 14F, Under 13 F : sabato e domenica 
 

Il Commissario Straordinario in accordo con il C.I.A. Regionale ha stabilito, per garantire la 
necessaria copertura arbitrale, di far disputare le gare dei campionati nei giorni sopra indicati; è 
ammessa da parte dei Comitati Provinciali, in accordo con i rispettivi C.I.A. provinciali, una delibera 
locale che consente di svolgere le gare, dei campionati amministrati dagli Uffici Tecnici provinciali, 
in giorni diversi da quelli indicati. 
 

Orari di gara 
 
Per tutti i campionati seniores: 

• dal lunedì al sabato tra le 20.00 e le 21.30 - la domenica tra le 16.00 e le 19.00 
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Per tutti i campionati giovanili: 

• dal lunedì al venerdì tra le 19.00 e le 21.15 - il sabato tra le 15.30 e le 20.30 

• la domenica tra le 9.00 e le 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
 

Comunicazioni dell’Ufficio Gare Regionale 
 
Settimanalmente il Giudice Sportivo Regionale provvederà alla stesura di un Comunicato Ufficiale, 
ad inviarlo alle Società interessate, ad inserirlo nell’apposita area “Comunicati Ufficiali” 
consultabile sul sito internet www.fip.it/lombardia. 
 
Ammende: 
Le società sanzionate da provvedimento di ammenda riceveranno, via e-mail, comunicazione della 
sanzione tramite invio del Comunicato Ufficiale.  
Squalifiche: 
La comunicazione di squalifiche e inibizioni avverrà mediante e-mail;  

Si precisa che il provvedimento avrà corso dalle ore 24.00 del giorno di invio dello stesso, pertanto 
non sarà possibile scontare la sanzione indicata nello stesso giorno di ricevimento. 
 

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, 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. 
 

Arbitri ed Ufficiali di Campo 
 
E’ previsto il doppio arbitraggio per le seguenti categorie maschili: DNC, Serie C regionale, Serie D, 
Promozione, Under 19 d’elite, Under 17 d’eccellenza, Under 17 d’elite, Under 16 d’elite, Under 15 
d’eccellenza, Under 14 maschile girone eccellenza e per le seguenti categorie femminili: Serie B, 
Serie C, Under 19 d’elite, Under 17 d’elite. 
Per gli altri campionati l'Ufficio Gare si riserva la facoltà di utilizzare il doppio arbitraggio. 
 
Per il campionato di DNC verranno designati tre Ufficiali di Campo; per la Serie C maschile, D 
maschile, B femminile, Under 17 d'eccellenza verranno designati due Ufficiali di Campo (24“ e 
segnapunti) ai quali le Società dovranno obbligatoriamente affiancare una terza persona idonea.  
Per il campionato di Serie C femminile e Under 15 d’eccellenza verrà designato un solo Ufficiale di 
Campo con il compito di addetto ai 24”. 
 
Per tutti gli altri campionati si ricorda che le Società hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli 
arbitri dell'incontro due persone in grado di svolgere, con sufficiente sicurezza, i compiti 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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Consegna dei calendari 
 
Prima dell'inizio di ogni campionato, con esclusione della Serie DNC, Serie C e D maschile, Serie B e 
C femminile, le Società interessate saranno convocate dall'Ufficio Gare 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 per garantire 
l’opportuna copertura arbitrale. 
Successivamente l’Ufficio Gare spedirà alle Società via e-mail il CALENDARIO UFFICIALE. Tutte le 
Società sono OBBLIGATE a controllare attentamente date, orari e campi di gioco e a segnalare 
eventuali errori. 
 
Qualsiasi successiva modifica sarà considerata “richiesta spostamento gara”. 

Si precisa che per i campionati di DNC, Serie C e D Maschile e Serie B e C Femminile non verranno 
effettuate le predette riunioni, ma verranno spediti direttamente prima i CALENDARI PROVVISORI, 
realizzati in base alle indicazioni ricevute dalle Società e riportate nel modulo di iscrizione o con 
specifica comunicazione, e successivamente i CALENDARI UFFICIALI. 
 

Procedura spostamento gare 
 

Anche per la corrente stagione sportiva le richieste di spostamento gara dovranno essere proposte 
esclusivamente attraverso la specifica funzione disponibile all’interno del sito FIPonline, con 
esclusione dei campionati Under 13 maschile regionale e Under 13 femminile. 
Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione le modalità di funzionamento della procedura 
disponibili nella pagina della funzione medesima. 
Eventuali richieste cartacee non saranno presente in considerazione se non per dimostrabili 
anomalie o malfunzionamenti (temporanei) del sistema informatizzato. 
 

Ricorsi agli Organi di Giustizia 
 
Il Regolamento di Giustizia aggiornato può essere consultato sul sito federale www.fip.it nella 
sezione “Regolamenti”. 
 
Le società partecipanti all’attività ufficiale della FIP, sia essa di Campionato, di Coppa, o di altra 
manifestazione soggetta all’autorizzazione e al controllo degli Organi Federali, dovranno attenersi 
per la presentazione di ricorsi alle norme procedurali previste al Titolo III – artt. 71 e seguenti del 
Regolamento di Giustizia. 
 
Per le Società partecipanti ai campionati nazionali M/F, Campionati regionali o giovanili (fasi 
regionali) in caso di ricorso agli Organi di Giustizia dovranno 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 nella tabella dei contributi. In mancanza di tale autorizzazione il ricorso 

sarà dichiarato inammissibile.  


