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Federazione Italiana Pallacanestro 
Comitato Regionale Lombardo 
Via Piranesi 46 – 20137 Milano 

 
 

Consiglio Regionale 
 
Presidente:   Enrico Ragnolini 
  
Vice Presidente:  Alessandro Galeri 
 
Consiglieri:  Alberto Bellondi 
    Paolo Carta 
    Pierangelo Crivelli 
    Ferruccio Militello 
    Antonio Pini 
    Alberto Sacchi 
    Giuseppe Ventre 
 
Presidente C.I.A. Regionale: Sergio Borroni 
Presidente C.N.A. Regionale: Elda Mercante 
 
Responsabile Ufficio Gare Regionale: Alberto Bellondi 

 
 
Informazioni amministrative 
 
Conto corrente postale n. 40587206 
 
Istituto Bancario: Bancoposta 
IBAN IT30K0760101600000040587206 
Istituto Bancario: Banca Nazionale del Lavoro 
IBAN IT73A0100501601000000140057 
 
Si prega di specificare sempre, su ogni versamento, il codice 
F.I.P. e la causale dello stesso. 
 
Alle Società che non rispetteranno la presente indicazione verrà 
applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 per ogni 
versamento riscontrato. 
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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 
 Banca Credito Bergamasco – Sede 
 IBAN IT 46 D 03336 11101 000000021732 
  

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 
 Banco San Paolo – Filiale di Brescia 
 IBAN IT 68 E 030 3211 2010 10000002012 
  

Como Viale Masia 42 – 22100 Como 
 Tel. 031-571427  Fax 031-572107 
 e-mail: info.co@lombardia.fip.it  
 Presidente: Antonio Pini 
 Banca Nazionale del Lavoro – Como 
 IBAN IT 44G0 1005 10900 000000190161 
 Bancoposta – Poste Italiane Spa – Filiale di Como 
 IBAN IT 06B0 7601 10900 000018257220 
  

Cremona Via Fabio Filzi 35 – 26100 Cremona 
 Tel. 0372-23762  Fax 0372-800198 
 e-mail: info.cr@lombardia.fip.it  
 Presidente: Daniela Panizzi 
 Banca Cremonese – Filiale n. 2 
 IBAN IT 85 Y08454 11401 000000 122 294 
  

Lecco Quartiere Germanedo, Via Belfiore 74 – 23900 Lecco 
 Tel. 0341-255150  Fax 0341-258081 
 e-mail: info.lc@lombardia.fip.it  
 Presidente: Gianprimo Mauri 
 Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Lecco 
 IBAN IT72 Q030 6922 9001 0000 0000 335 
  

Lodi Via Romolo Murri 27 – 26900 Lodi 
 Tel. 0371-610715 
 e-mail: info.lo@lombardia.fip.it  
 Delegato: Marco Bigatti 
 Banca Intesa San Paolo – Filiale di Lodi 
 IBAN IT76S03069 20300 100000002076 
  

Mantova Via Principe Amedeo 29 – 46100 Mantova 
 Tel. 0376-220404  Fax 0376-220404 
 e-mail: info.mn@lombardia.fip.it 
 Presidente: Antonio Valentino 
 Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Mantova 
 IBAN IT42S010051150000000000526 
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Pavia C/O PalaTreves, Via Treves – 27100 Pavia 
 Tel. 0382-571950  Fax 0382-476175 
 e-mail: info.pv@lombardia.fip.it  
 Presidente: Luigi Ottobrini 
 Banca Intesa Sanpaolo – Pavia 
 IBAN IT32 X030 6911 3121 0000 0005 943 
  

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 
 Banca Popolare Commercio & Industria – Varese 
 IBAN IT05Y0504810808000000071740 
 Bancoposta – Poste Italiane – Filiale di Varese 
 IBAN IT26C0760110800000020102216 
 

 

Avviso importante ! 
 
Le “Disposizioni Organizzative Annuali Regionali” (D.O.A.R.) 
integrano e completano le norme contenute nelle Disposizioni 
Organizzative Annuali (D.O.A.) 2011-2012 emesse dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro. 
 
Le D.O.A. sono disponibili nella sezione “Regolamenti” del sito 
federale (www.fip.it)  
 
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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RIAFFILIAZIONE 
 
Invitiamo le Società a leggere con attenzione quanto indicato a pag. 4 e 
seguenti delle Disposizioni Organizzative Annuali in merito alle operazioni 
obbligatorie da eseguire sul sito FIPonline al fine di completare l’iter di 
riaffiliazione della Società correttamente. 
 

ABBINAMENTI 
 
L’abbinamento deve essere presentato a norma degli artt. 137, 138, 139 e 140 
R:O. esclusivamente mediante il sistema FIPonline. La pratica generata deve 
pervenire al Comitato Regionale (per accelerare l’iter vengono ammesse 
copie della documentazione inviata tramite fax o scansione via e-mail) entro 
48 ore dalla disputa della gara. Il Giudice Sportivo, su segnalazione degli 
arbitri, provvederà a sanzionare a norma dei vigenti regolamenti tutte le 
Società che risulteranno in difetto. 
 

 
VERSAMENTO CONTRIBUTI 
Il Comitato Regionale Lombardo comunicherà attraverso la casella e-mail SPES 
alle Società gli importi da versare e la relativa scadenza, per la partecipazione 
ai vari campionati. I citati importi sono altresì rilevabili dal “Riepilogo 
Movimenti Contabili” disponibile su FIPonline, nella sezione “Riepilogo 
movimenti con Comitato Regionale”. Si ricorda  che i versamenti devono 
avvenire sia prima dell’inizio del girone di andata che del girone di ritorno. 
L’Ufficio Amministrativo del C.R.L. provvederà alla registrazione degli importi 
non appena Poste Italiane trasmetterà copia dell’avvenuto accredito, 
comunicazione che normalmente avviene entro 15 giorni dal versamento. 
Altresì gli importi relativi a spostamenti ed ammende, che potrebbero essere 
addebitati alla Società potranno essere rilevati dal citato Riepilogo Movimenti 
Contabili. Per questi importi non è previsto l’invio di alcun bollettino, pertanto 
la società dovrà provvedere autonomamente al saldo, entro e non oltre il 30 
aprile 2012. 
Entro il 20 maggio 2012 si dovrà provvedere al saldo della scheda contabile, in 
ogni caso. Dopo tale data, l’Ufficio Amministrativo Federale rileverà l’eventuale 
debito e lo includerà nella “prima rata” della stagione sportiva successiva.  
 
Invitiamo tutte le società ad indicare sempre, per ogni versamento eseguito 
con bollettino NON PREMARCATO o BONIFICO BANCARIO, il codice FIP e la 
causale del versamento. 
 
Da quest’anno verrà applicata una sanzione di € 50,00 per tutti i 
versamenti che non recheranno nella causale il codice FIP della 
Società 
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TESSERAMENTI 
 
Vi invitiamo a leggere con la massima attenzione il documento “DOA 
Tesseramento 2011-2012” pubblicato sul sito www.fip.it nella sezione dei 
regolamenti in quanto sono riportate tutte le norme che disciplinano il 
tesseramento di atleti, allenatori, dirigenti per la corrente stagione sportiva 
oltre che le importanti novità in tema di tesseramenti suppletivi. 
Si ricorda che per i campionati di Serie C, Serie D, Under 21 maschile è 
ammessa l’iscrizione a referto di massimo due atleti stranieri (art. 25 R.E. 
tesseramento). 
Per tutti gli atleti/e per i quali viene richiesto il primo tesseramento che ricade 
nella casistica di cui all’art. 26 R.E. tesseramento (Special Case) 
raccomandiamo di seguire scrupolosamente quanto indicato, con particolare 
riferimento alla documentazione necessaria oltre a sottolineare che le 
dichiarazioni false verranno punite dalla FIP secondo il Regolamento di 
Giustizia e sanzionate economicamente da FIBA Europe. 
 
Relativamente all’utilizzo del dispositivo DFD di firma digitale per le pratiche di 
tesseramento 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. A 
partire da questa stagione sportiva l’eventuale azione di controllo da parte 
dell’Ufficio Tesseramento che dovesse rilevare delle irregolarità gravi porterà 
all’automatico deferimento della Società per violazione degli artt. 43 e 44 R.G. 

 
LISTA R ELETTRONICA 
 

E’ obbligatorio l’uso della lista R elettronica per tutti i campionati. 
Il mancato utilizzo della lista R elettronica comporterà l’applicazione di una 
sanzione pari a: 

� Per la prima volta 25% del massimale 
� Per la seconda volta 50% del massimale 
� Per la terza e successive volte 100% del massimale 

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. 
In considerazione delle novità introdotte nel Regolamento Esecutivo e nelle 
DOA Tesseramento 2010-2011 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. 
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DISPOSIZIONI CAMPIONATI MASCHILI SENIORES 
 

 
 
 

Iscrizione a referto 
CAMP. 

 
Termine 

Iscrizione 
Obbligo 

Camp.giovanili  
Obbligo 
Under 

Limite  
Over 

Limite 
Prestiti 

C 21/07/2011 2 campionati 
giovanili di diversa 

categoria 

2 nati 91 e 
seguenti 

Nessun 
limite 

Massimo 4 
compresi i 

doppi utilizzi 
D 28/07/2011 1 campionato 

giovanile 
2 nati 91 e 
seguenti 

Nessun 
limite 

Nessun 
limite 

Prom. 15/09/2011 Nessun obbligo 2 nati 89 e 
seguenti 

Nessun 
limite 

Nessun 
limite 

1ªDiv. 10/10/2011 Nessun obbligo Nessun 
obbligo 

Nessun 
limite 

Nessun 
limite 

2ªDiv. 31/10/2011 Nessun obbligo Nessun 
obbligo 

Nessun 
limite 

Nessun 
limite 

 
 

 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 
 

L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite 
il sistema FIPonline entro i termini previsti dalle DOA 2011/2012.  
 
 

Le Società partecipanti con la prima squadra a qualsiasi Campionato di 
divisione Nazionale, Regionale o Provinciale possono iscriversi con altre 
squadre esclusivamente ai Campionati a libera partecipazione. 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 
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DISPOSIZIONI PER I CAMPIONATI MASCHILI GIOVANILI 
 

CAMP. 
 

Termine 
Iscrizione 

Obbligo 
Camp.giovanili  

Limite 
Prestiti 

Under 21 Reg. 08/09/2011  Non previsto 
Under 19 Ecc. 14/07/2011*  Non previsto 
Under 19 d’elite 21/07/2011  Non previsto 
Under 19 Reg. 08/09/2011  Non previsto 
Under 17 Ecc. 14/07/2011  Non previsto 
Under 17 d’elite 21/07/2011  Non previsto 
Under 17 Reg. 08/09/2011  Non previsto 
Under 15 Ecc. 14/07/2011  Non previsto 
Under 15 d’elite  21/07/2011  Non previsto 
Under 15 reg. 08/09/2011  Non previsto 
Under 14 gir. Ecc. 21/07/2011**  Non previsto 
Under 14 gir. d’elite 05/09/2011  Non previsto 
Under 14  reg. 22/09/2011  Non previsto 
Under 13 d’elite 05/09/2011  Non previsto 
Under 13 22/09/2011  Non previsto 
  3vs3 30/11/2011  Non previsto 

 
* campionato a cura del Settore Giovanile FIP 
**  l’iscrizione al girone d’eccellenza Under 14 deve essere effettuata solo ed esclusivamente via e-mail 

(ufficiogare@lombardia.fip.it) e non attraverso il sistema FIPonline 
 

Riconoscimento dei tesserati (art.  48 R.E. gare) 
 
Solo per i campionati Giovanili di ogni categoria e Under 21 è consentito esibire 
la fotocopia dei documenti d’identità firmati dal Presidente della Società. 

 
Regola dei 24’’ secondi 
 
Per i Campionati Giovanili d'Eccellenza, ad eccezione del Campionato Nazionale 
Under 19 ecc.,NON si applica la normativa FIBA dei 24” prevista per i 
Campionati Nazionali.  
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 17 e 
15 e femminili Under 19, 17 e 15 si applica la normativa prevista per i 
Campionati Nazionali con esclusione della normativa FIBA dei 24’’ in vigore dal 
precedente anno sportivo. 
 
Nei Campionati regionali di Serie C e D maschile e Serie C femminile si 
applica la regola dei 24” con il reset a 14” 
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DISPOSIZIONI CAMPIONATI SENIORES FEMMINILI 
 
 

Iscrizione a referto 
CAMP. Termine 

Iscrizione 
Obbligo  

Partecipazione 
camp.Giovanili 

Obbligo 
Under 

Limite 
Over 

Limite 
prestiti 

Serie C 
 

6/10/2011 1 campionato a 
scelta della 

Società 

Nessun 
obbligo 

Nessun 
limite 

Nessun 
limite 

Promozione 17/10/2011 Nessun obbligo Nessun 
obbligo 

Nessun 
limite 

Nessun 
limite 

 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 
 

L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite 
il sistema FIPonline entro i termini previsti dalle DOA 2011/2012.  
 
 

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. 

 

Attrezzature obbligatorie 
 
Per la disputa del campionato di Serie C/F è necessario l’utilizzo della 
apparecchiatura elettronica dei 24’’, con regola dei 24’’ e reset a 14’’. 
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DISPOSIZIONE PER I CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI 
 
CAMP. Termine 

Iscrizione 
Obbligo  

Partecipazione 
camp.Giovanili 

Obbligo 
Under 

Limite 
Over 

Limite 
prestiti 

Under 19 d’elite 14/07/2011     
Under 19 08/09/2011*     
Under 17 d’elite 08/09/2011     
Under 17 08/09/2011     
Under 15 d’elite 22/09/2011     
Under 15 22/09/2011     
Under 14 
Under 13 

22/09/2011     

  3vs3 30/11/2011     
*  fino al 14/07 l’iscrizione potrà essere perfezionata su FIPonline, successivamente 

e fino al termine indicato solo ed esclusivamente via e-mail all’Ufficio Gare 
Regionale (ufficiogare@lombardia.fip.it) 

 
 
U19/F D’ELITE; girone unico massimo 12 squadre 
Squadre aventi diritto: 
 

1) 000149 A.S. Dil. GEAS Basket Sesto San Giovanni 
2) 001021 A.S. Dil. Basket Femm. Biassono 
3) 044410 A.S.D. Baskettiamo Vittuone 
4) 050386 A. Dil. F.C. Cavallino Bianco 
5) 051539 ASD Lussana Femminile Bergamo 

 

U17/F D’ELITE; girone unico massimo 14 squadre 
Squadre aventi diritto: 
 

1) 000149 A.S. Dil. G.E.A.S. Basket Sesto San Giovanni 
2) 000181 Ginnastica Comense 1872 A.S.D. 
3) 006237 AS Dil. Basket Costa per l’Unicef 
4) 023172 ASD Basket Femm. Crema 
5) 044410 A.S.D. Baskettiamo Vittuone 

 

U15/F D’ELITE; girone unico massimo 14 squadre 
Squadre aventi diritto: 
 

1) 000149 A.S. Dil. G.E.A.S. Basket 
2) 000181 Ginnastica Comense 1872 A.S.D. 
3) 001021 A.S. Dil. Basket Femm. Biassono 
4) 030503 A.Dil. Bk Team Femm. 92 Cantù 
5) 043983 A.S.D. San Gabriele Basket 

 
Le Società che intendo iscriversi al campionato “d’elite” sono pregate di effettuare direttamente 
l’iscrizione attraverso FIPonline per lo specifico campionato d’interesse. 
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Per il completamento del girone, qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili, la 
Commissione Tecnica effettuerà delle scelte in base al curriculum che verrà presentato dalle 
Società. 
 
Si ricorda che lo status di “avente diritto” non comporta l’automatica iscrizione al girone 
“d’elite” che comunque deve essere perfezionata, nei termini e nelle modalità indicate, 
attraverso il sistema FIPonline. 
 
 

Riconoscimento dei tesserati (art. 49 R.E. Gare) 
 
Solo per i campionati Giovanili di ogni categoria è consentito esibire la fotocopia dei documenti 
d’identità firmati dal Presidente della Società. 
 
 

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 Consiglio Direttivo Regionale 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 atlete nate negli anni 1998 e 1999 potranno prendere parte al massimo a due 
campionati di categoria giovanile. 
 
Le nate nel 2000 possono partecipare o al Torneo Under 14 o al Campionato Under 13 
(è vietata la partecipazione ad entrambi i campionati) 
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CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI ECCELLENZA ed ELITE 
 
L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite il sistema FIPonline 
entro i termini previsti dalle presenti Disposizioni (vedi sopra)  
 
In base alle iscrizioni pervenute e ai criteri stabiliti dalla delibera del Consiglio Direttivo Regionale 
(pubblicata sul nostro sito internet), verranno stabiliti la composizione dei gironi e la formula del 
Torneo Intertoto, per quanto riguarda i campionati d’eccellenza.  
 
Le Società escluse dal Torneo e quelle non qualificatesi nelle gare intertoto saranno 
automaticamente inserite nei gironi provinciali. 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 al campionato ELITE, dovranno effettuare 
l’iscrizione sempre tramite FIPonline entro e non oltre il 21 luglio 2011 per i campionati U19 – U17 
– U15, entro e non oltre il 05 settembre 2011 per il campionato U14 e per il campionato U13.  
 
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.  
 
Le Società ammesse alla partecipazione ai Campionati giovanili d’Eccellenza non 
potranno essere ammesse al campionato ELITE del medesimo Campionato.  
 
L’iscrizione al girone d’eccellenza Under 14 deve essere effettuata solo ed 
esclusivamente via e-mail (ufficiogare@lombardia.fip.it) e non attraverso il sistema 
FIPonline 
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NORME COMUNI PER I CAMPIONATI SENIORES 
(MASCHILI E FEMMINILI) 

 

Obbligo di partecipazione ai campionati giovanili 
 
Le Società che non hanno preso parte ai Campionati giovanili o che hanno disputato meno di otto 
gare per ogni singolo campionato, potranno iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli 
Campionati a libera partecipazione; le Società che non porteranno a termine i Campionati 
giovanili, ma che avranno disputato almeno otto gare, per ogni singolo campionato giovanile, 
verranno penalizzate, in relazione alla classifica acquisita, come di seguito riportato:  

� 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. 
 
 

Squalifica dei tesserati (art. 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 alla quale appartiene il tesserato ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione, 
per i soli Campionati Seniores (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. 
 
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. 
 
 

Presenza di un medico in campo 
 
La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei campionati di Serie C regionale 
e D maschile ed è disciplinata dall’art. 34 R.E. Gare 
Se il medico non è tesserato F.I.P. ed è in possesso del solo tesserino dell’Ordine dei Medici dovrà 
sedersi, all’interno dell’impianto 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 d’iscrizione all’Ordine dei Medici. 
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. 
 
In caso di assenza del medico la gara non sarà disputata e sarà omologata con il 
risultato di 0-20 
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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 2011/2012, si dispone quanto segue: 
 

� Atleti: i nati nel 1991, 92, 93, 94 e 95, (96 solo per il Settore femminile e solo per le 
Società satelliti) della società principale possono essere tesserati in Doppio Utilizzo per 
giocare nel campionato senior della società satellite ed essere iscritti a referto senza limiti 
di numero. 
I nati nel 1991, 92, 93, 94 e 95 (96 solo per il Settore femminile) della società satellite 
possono essere tesserati in Doppio Utilizzo per giocare nel campionato senior della società 
principale ed essere iscritti a referto senza limiti di numero. 
E’ possibile sottoscrivere un Doppio Utilizzo anche nei campionati al di sotto 
della serie D. 
norma in deroga alle normative previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012 
 

� 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, in qualità di primo o secondo allenatore, nel rispetto della qualifica richiesta dalla 
categoria. 
norma che integra quanto previsto dal  Regolamento CNA 

 
� Dirigenti: I dirigenti della società principale e della società satellite possono tesserarsi ed 

essere iscritti a referto per le squadre di entrambe le società, con esclusione del Presidente 
e del Dirigente Responsabile.  

 
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, vigono le norme federali. 
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NORME COMUNI PER I CAMPIONATI GIOVANILI 
(MASCHILI E FEMMINILI) 

 
Doppio utilizzo di atleti/e 
 
Settore Maschile 
Gli atleti nati negli anni 1991-92-93-94 e 95, 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 o Under 19 Nazionale ecc (solo per i nati 93 
e 94, in questo caso il Doppio Utilizzo sarà possibile solo per le fasi nazionali e 
non per quelle precedenti) se la propria Società non vi partecipa. 

 

Settore Femminile 
Le atlete nate negli anni 1991-92-93-94 e 95, 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. 

 
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, è prevista la 
detassazione del premio addestramento e reclutamento. 
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. – 

Tesseramento “limiti operazioni di tesseramento”.  
gli atleti di categoria giovanile 93, 94, 95 non rientrano nel numero delle 
entrate/uscite della società (art. 6 R.E. tesseramento); gli atleti senior 91, 92 non 
rientrano nel numero delle uscite della società ma rientrano nel numero delle 
entrate (art. 6 R.E. tesseramento). 

 
c) e’ possibile tesserare atleti in doppio utilizzo già prestati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

6 R.E. “limiti operazioni di tesseramento” e l’art. 14 R.E. “tesseramento conseguente a 
prestito”.  

 
d) e’ fatto divieto ad un giocatore in doppio utilizzo di 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, che 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. 
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e)  gli atleti che hanno ottenuto uno svincolo ai sensi degli artt. 15-16-17, 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. 
tesseramento non sarà possibile effettuare ulteriori tesseramenti sempre ai sensi 
del richiamato articolo per il campionato Under 21, sarà invece possibile tesserare 
atleti già inseriti in lista per il campionato senior superiore nei limiti previsti 
dall’art. 6 R.E. -tesseramento 

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 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.): 
 
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 R.G.).  
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 
 
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 R.G.). 
 
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 per ogni giornata di squalifica 
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Contributi per gare, spostamenti, massimali multe 
 
Gli importi in vigore, per la corrente stagione sportiva, risultano così definiti: 
 
Campionato  Contributo 

gara 
Massimale 
multe 

Spostamento 
gare 

Arbitri 
Designati 

Serie C maschile  94,00 280,00 110,00 2 
Serie D maschile  74,00 200,00 55,00 2 
Under 17 d’eccellenza  49,00 100,00 40,00 2 
Under 15 d’eccellenza  41,00 100,00 40,00 2 
Promozione maschile  64,00 150,00 55,00 2 
1ª divisione maschile  52,00 100,00 35,00 1 
2ª divisione maschile  42,00 100,00 35,00 1 
Under 21 Masch. Regionale  34,00 100,00 40,00 1 
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 Masch. d’elite 45,00 100,00 40,00 2 
Under 17 Masch. Regionale  24,00 100,00 40,00 1 
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 C femminile  55,00 120,00 55,00 2 
Promozione femminile  29,00 100,00 35,00 1 
Under 19 Femm. d’elite 35,00 100,00 40,00 2 
Under 19 Femm. Regionale 17,00 100,00 40,00 1 
Under 17 Femm. d’elite  35,00 100,00 40,00 2 
Under 17 Femm. Regionale 17,00 100,00 40,00 1 
Under 15 Femm. d’elite 20,00 100,00 35,00 1 
Under 14 Femm. Regionale 17,00 100,00 35,00 1 
Under 13 Femm. 17,00 100,00  0 
Trofeo Esordienti  12,00 (1) 100,00   
Join the Game 3 contro 3  10,00 (2) (3) //   

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

Regionale o Provinciale. 
(2) Contributo dovuto per ogni squadra iscritta di ogni categoria, per la fase 

provinciale; alle squadre vincenti che partecipano alla fase regionale verrà 
addebitato un ulteriore contributo, una tantum, di € 20,00; 

(3) La mancata partecipazione al Torneo 3vs3 Join the Game comporterà 
l’applicazione di una sanzione di € 100,00 per la fase provinciale e di € 
200,00 per la fase regionale. 

 
 
 
 
 
 

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

 
Contributi per abbinamento (art. 137 e 138 R.O.) 
Serie C regionale, D maschile     € 55,00 
Serie C/F femminile, Promozione M/F    € 40,00 
Prima e Seconda Divisione M     € 40,00 
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LIMITI DI ETA’ PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO UNDER 
21 E AI CAMPIONATI GIOVANILI 

 
 

 

MASCHILI FEMMINILI D’ELITE FEMMINILI REG.LI 
Under 21 Regionali 
nati anni  1991-92 

ammessi nati anno 1993, 94, 95, 96 

  

Under 19 Elite e Regionali 
nati anni 1993-94 

ammessi nati anni 1995 e 1996 

Under 19 
nate anni 1993-94 

ammesse nate anno 1995 e 1996 

Under 19 
nate anni 1993-94-95-96-97-98-99 

Under 17 d’Eccellenza, Elite e Regionali 
nati anni 1995-96 

ammessi nati anno 1997 

Under 17 
nate anni 1995-96 

ammesse nate anno 1997 e 1998 

Under 17 
nate anni 1995-96-97-98-99 

Under 15 d’Eccellenza, Elite e Regionali 
nati anni 1997 

ammessi nati anno 1998 

Under 15 
nate anni 1997-98 

ammesse nate anno 1999 

Under 15 
nate anni 1997-98-99 

Under 14 gir. Ecc.za, Elite e Regionali 
nati anno 1998 

ammessi  nati anno 1999 

 Torneo Under 14 (*) 
nate anni 1998-99 ammesse nate 

anno 2000 (iscritte minibasket) 
Under 13 Elite e Regionali 

nati anno 1999 
ammessi nati anno 2000 (iscritti minibasket 
per i quali la partecipazione al campionato 
non è valida ai fini dell’acquisizione della 

formazione italiana) 

 Under 13 
atlete nate nel 1999 e ammesse 

nate anno 2000 (iscritte minibasket 
per le quali la partecipazione al 
campionato non è valida ai fini 

dell’acquisizione della formazione 
italiana) 

 
 

(*)  Il Consiglio Direttivo Regionale ha deciso l’istituzione del 
TORNEO U14 femminile. Tempi, modalità e regolamento del 
Torneo saranno comunicati in base alle iscrizioni pervenute. 

 
 
 
 

Normativa Campionati Under 21 e Giovanili Maschili e 
Femminili 

 
 

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

Esclusivamente per il settore femminile, in deroga all’art.49  R.E. Gare comma 5, è facoltà del 
Consiglio Direttivo Regionale autorizzare la partecipazione di squadre con atlete di età inferiore 
nelle varie categorie giovanili al fine di promuovere la pallacanestro. Le Società che usufruiranno di 
questa possibilità non potranno andare oltre la fase regionale. Sono comunque escluse dalla 
deroga le nate nel 2000 (minibasket). 

 
Gli atleti e le atlete nati/e negli anni 1997 e 1998 e 1999 possono partecipare solo ai Campionati 
Giovanili di categoria e non ai Campionati Seniores Nazionale e Regionali. E’ vietata anche la sola 
iscrizione a referto. Qualora dovesse accadere la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a 
sfavore della Società inadempiente. 
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Gli/Le atleti/e di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento 
previsto dall’art. 18 R.E. Tesseramento e potranno partecipare con la propria 
squadra anche alla fase finale nazionale, con un massimo di tre giocatori. Tale 
tesseramento può essere richiesto solo dopo il 28/02/2012. 
 
Per l’anno sportivo 2011-12 il tesseramento d’ufficio con l’art. 19 R.E. 
Tesseramento è previsto per gli/le atleti/e nati/e nell’anno 1998 da richiedere 
entro il 31 ottobre 2011 sempre che gli/le atleti/e non siano stati inseriti in lista R 
elettronica. 
 
Non è ammessa la partecipazione a gare dei campionati giovanili di giocatori eccedenti 
i limiti di età, come previsto dalle DOA. 
Nel caso avvenisse, in deroga all’articolo 52 R.E. Gare comma 3 la gara verrà 
omologata con il risultato di 0-20. 

 
 
Deroga atlete nate nel 1998 e 1999 
  

In ottemperanza a quanto stabilito dal Direttivo del Settore Giovanile femminile, si comunica 
che questo Comitato Regionale, anche per questa stagione sportiva, consente alle atlete nate nel 
1998 e 1999, che già partecipano con la propria società esclusivamente a campionati maschili, la 
partecipazione ai campionati Under 14 femminile e/o Under 13 femminili con altra 
società che svolga attività femminile.  

Da tale deroga sono escluse le nate nel 2000 in quanto iscritte al Settore Minibasket.  
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 di tesseramento di 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.  
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Giorni di gara 
Serie C : venerdì, sabato, domenica 
Serie D : venerdì, domenica 
Promozione M : dal lunedì al giovedì  
Prima divisione : dal lunedì al giovedì  
Seconda 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 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 Consiglio Direttivo Regionale 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 
 
Per tutti i campionati giovanili: 
dal lunedì al venerdì tra le 19.00 e le 21.30 - 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 
 

Indirizzi e-mail per 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: 
 
tesseramento@lombardia.fip.it: per problematiche inerenti il tesseramento (quesiti su, 
problemi utilizzo DFD, ecc) 
info@lombardia.fip.it: richieste amministrative, informazioni generiche, organizzazione di 
tornei ufficiali, comunicazioni diverse; 
ufficiogare@lombardia.fip.it: per tutto ciò che attiene all’attività agonistica relativamente 
all’organizzazione delle gare 
giudicesportivo@lombardia.fip.it: per tutto ciò che attiene ai provvedimenti disciplinari di primo 
grado e per le segnalazioni di violazioni dei regolamenti federale da parte dei tesserati; 
commissionegiudicante@lombardia.fip.it: per tutto ciò che attiene ai provvedimenti di secondo 
grado e per le comunicazione di impugnativa dei provvedimenti di primo grado; 
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DISPOSIZIONI 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: Serie C maschile, Serie D maschile, 
Promozione Maschile, Under 19 d’elite, Under 17 d’eccellenza, Under 17 d’elite, Under 15 
d’eccellenza, Serie C femminile, Under 19 d’elite femminile, Under 17 d’elite maschile e femminile, 
Under 14 girone eccellenza. 
Per gli altri campionati l'Ufficio Gare si riserva la facoltà di utilizzare il doppio arbitraggio. 
 
Per il campionato di Serie C maschile, D maschile, C femminile, Under 19 d’elite e 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 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 calendari 
 
Prima dell'inizio di ogni campionato, con esclusione della 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 Serie C e D Maschile 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. 
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RECLAMI – 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. 
La proposizione del reclamo/ricorso non “congela” la squalifica subìta. 
 

Principali norme procedurali 
 
Reclami di prima istanza: 
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: 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: 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 dall’autorizzazione all’addebito sulla scheda 
della Società del relativo contributo. Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto da 
una Commissione formata dai due arbitri e dall’Ufficiale di Campo designato quale 
cronometrista (art. 27 R.E. Gare). 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. 
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RICORSI 
 
Ricorsi in appello (avverso decisioni giudice 1° grado): 
Devono essere preannunciati a mezzo telegramma o fax all’Organo adito in materia 
disciplinare, all’Ente organizzatore del campionato e all’Organo che ha emanato il provvedimento, 
entro le ore 24 del giorno successivo a quello d’invio della mail con il provvedimento che 
s’intende impugnare. Nello stesso termine deve essere effettuato il versamento della tassa (vedasi 
tabella E riportata nel Regolamento di Giustizia). E’ possibile richiedere l’addebito diretto della 
tassa sulla scheda contabile specificandone la richiesta nel telegramma o fax di preannuncio. 
In mancanza di tale indicazione il ricorso non verrà preso in considerazione. 
 
Le parti interessate hanno quindi diritto di visionare gli atti ufficiali (rapporto arbitrale). Si prega 
di specificare nel telegramma o fax di preannuncio un numero di fax o indirizzo e-mail a cui inviare 
il rapporto arbitrale. 
 
Il ricorso, unitamente con i motivi, deve essere anticipato via fax e spedito, in pari data, a mezzo 
posta raccomandata, corriere o altro mezzo equipollente all’ufficio federale competente, entro le 
ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma o fax di preannuncio. Nello 
stesso termine e con lo stesso mezzo, copia del reclamo va inviata ai controinteressati. 
 
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 
s’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. 
 
 

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 
 


