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COMMISSIONI - UFFICI 

UFFICIO  DESCRIZIONE TELEFONO email@lazio.fip.it 

Presidenza COMUNICAZIONI AL PRESIDENTE 
E CONSIGLIO DIRETTIVO 

06-36005548 
fax 06-23328942 presidente 

Segreteria  
amministrativa COMUNICAZIONI VARIE 06-36005548 

fax 06-23328942 info 

Tesseramento PER PROBLEMATICHE INERENTI I 
TESSERAMENTI 

06-36005548 
fax 06-23328942 tesseramento 

Minibasket PER L'ATTIVITA' MINIBASKET 06-36005548 
fax 06-23328942 minibasket 

Ufficio Tecnico Regionale 

PER TUTTO CIO' CHE RIGUARDA 
L'ATTIVITA' AGONISTICA E 

L'ORGANIZZAZIONE DELLE GARE 

06-36005580 
fax 06-89281317 ufficiogare 

CON RIFERIMENTO AI 
CAMPIONATI FEMMINILI 

06-36005580 
fax 06-89281317 ufficiogarefemminili 

PER LA TRASMISSIONE DEI 
REFERTI VIA EMAIL 

06-36005580 
fax 06-89281317 ufficiogaremaschili 

Giudice Sportivo Per tutti i provvedimenti di primo 
grado   giudicesportivo 

Corte Sportiva d’Appello Per i ricorsi e reclami di secondo 
grado  giustizia 

C.I.A. Regionale Commissione Regionale C.I.A.    cia 

C.N.A. Regionale Commissione Regionale C.N.A.    cna 

Designazioni Designazione arbitri e UDC   designazioni 

 
GLI UFFICI SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI 

Segreteria amministrativa e tesseramento: 
dal Lunedì al Venerdì dalle 15:00 alle 18:00 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 11:00 alle 13:00  

Ufficio Gare: 
dal Lunedì al Venerdì dalle 16:00 alle 19:00 
Martedì e Giovedì dalle 11:00 alle 13:00 

Ufficio Minibasket 
Martedì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:00 

Si ricorda che il Comitato Regionale il MERCOLEDÌ È CHIUSO 
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COMUNICAZIONI FEDERALI 

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

UFFICI COMPETENTI PER IL TESSERAMENTO 

Atleti - Ufficio Tesseramento Atleti: tesseramento@fip.it 

Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): allenatori@fip.it 

Arbitri e UDC – Comitato Italiano Arbitri (CIA): arbitri@fip.it 

Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Nazionali - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it 

Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Regionali – Comitato Regionale competente. 

Medici - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it 

Massofisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it  

TESSERAMENTO ATLETA GIOVANILE E SENIOR 

Gli/le atleti/e di categoria giovanile sono i/le nati/e dall’anno 2004 al 1997. 

Gli/le atleti/e di categoria senior sono i/le nati/e dall’anno 1996 e precedenti (1995, 1994 ecc.). 

CONSULTAZIONE E REPERIBILITÀ REGOLAMENTI FEDERALI 

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

MODULISTICA FEDERALE 

I moduli federali sono reperibili sul sito federale servizi.fip.it nella sezione Modulistica. 
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CAPITOLO I 

Nuove Affiliazioni – Riaffiliazioni – Nuovo e Rinnovo Abbinamento – Cambio 
Denominazione o Sede Società non professionistiche 

Indicazioni di carattere generale 

Tutte le procedure devono essere obbligatoriamente attivate attraverso la funzione presente su FIPonline e 
si intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportiva corrente. 

Termini di Scadenza 

L’assistenza sarà garantita sino alle ore 16.00 della data di riferimento. 

Nuova Affiliazione (art.120 R.O.) apertura pratica dal 01/07/2016 al 28/02/2017 
 perfezionamento entro il 01/04/2017 

Riaffiliazione (art.125 R.O.) dal 01/07/2016 al 28/02/2017 

Abbinamenti (artt.140 e 141 R.O.) pratica perfezionata prima dell’inizio della gara 

Modifica Consiglio Direttivo nessuna scadenza 
Cambio Denominazione Sociale nessuna scadenza 
e di assetto Giuridico (art.144 R.O.) 

Trasferimento di Sede apertura pratica dal 01/07/2016 al 07/07/2017 

Società Nazionali  perfezionamento entro il 01/04/2017 
(art.139 lettera a R.O.) 

Trasferimento di Sede entro il termine di scadenza d’iscrizione al Campionato 
Società Regionali (art.139 lettera a R.O.) 
Società Satellite (art.119 R.O.) entro 01/10/2016 

Fusioni (art.138 R.O.) entro 07/07/2016 
 Consentite esclusivamente per le Società partecipanti ai campionati 

Professionistici e/o Regionali 
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CAPITOLO II 
Disposizioni Campionati 

Formule campionati maschili e femminili senior e giovanili 

Le formule saranno stabilite e rese note soltanto dopo il termine delle iscrizioni. 

Composizione gironi 

I gironi saranno formati con un criterio di opportunità logistica compatibilmente con le esigenze dei vari 
gironi dei singoli Campionati. 

Campionati Maschili 

 

Campionati Scadenza 
Iscrizione 

Obbligo Campionati 
Giovanili 

Obbligo  
Atleti Under 

Annate di 
riferimento 

C GOLD e SILVER 15/07/2016 2 Under di diversa 
categoria 

2 nati 96 e 
seguenti (1) (3) Nessun obbligo  

D 22/07/2016 1 Under 2 nati 96 e  
seguenti (2) (3) Nessun obbligo 

Promozione 01/09/2016 Nessun obbligo Nessun obbligo Nessun obbligo 
1ªDivisione 31/10/2016 Nessun obbligo Nessun obbligo Nessun obbligo 

Under 20 Ecc. 17/07/2016   1997-1998  
1999-2000 

Under 20 Reg. 11/09/2016   1997-1998 
1999-2000 

Under 18 Ecc. 17/07/2016   1999-2000                    
ammessi 2001(4) 

Under 18 Elite 17/07/2016   1999-2000                    
ammessi 2001 

Under 18 Reg. 11/09/2016   1999-2000                    
ammessi 2001 

Under 16 Ecc. 17/07/2016   2001 
ammessi 2002 

Under 16 Elite e Reg. 11/09/2016   2001 
ammessi 2002 

Under 15 Ecc. 17/07/2016   2002 
ammessi 2003 

Under 15 Elite e Reg. 11/09/2016   2002 
ammessi 2003 

Under 14 Elite e Reg. 30/09/2016   2003 
ammessi 2004 

Under 13 Elite e Reg. 30/09/2016   
2004 

ammessi iscritti 
minibasket 2005(*) 

Join the Game 3x3(**) 31/01/2017   Vedi DOA Giovanili 
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(1) Per la Serie C (GOLD/SILVER) l’obbligo di iscrizione a referto degli Under viene meno con la partecipazione al 
Campionato UNDER 20 oltre ad altri 2 Campionati giovanili di diversa categoria; 

(2) Per la Serie D l’obbligo di iscrizione a referto degli Under viene meno con la partecipazione al Campionato UNDER 
20, oltre quello obbligatorio; 

(3) Nei Campionati di serie C Gold, C Silver e D è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atleti, purché l’11° e il 12° atleta 
iscritto a referto siano nati nel 1996  e seguenti. 

(4) E’ possibile richiedere alla Commissione Tecnica del Settore Giovanile, entro il 31 ottobre 2016, la partecipazione 
degli atleti nati nel 2002 purché quest’ultimi abbiamo preso parte ai raduni di Alta Specializzazione o di 
Avviamento Tecnico del Settore Squadre Nazionali 

(*) per gli iscritti minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione della formazione 
italiana. 
(**) Possono iscriversi con una o più squadre, tutte le Società affiliate alla FIP per l’anno sportivo 2016/2017 e possono 
prendere parte alla manifestazione esclusivamente atleti/e tesserati/e; 
Le Società iscritte ai campionati Under 14 e Under 13 femminili dovranno partecipare  con almeno una squadra per 
ogni campionato al quale sono iscritte; 
Tale obbligo non riguarda squadre iscritte al campionato under 13 con soli atleti/e iscritti/e al Minibasket;   
L’iscrizione dovrà essere effettuata nell’apposita sezione di FipOnLine entro il 31/01/2017;  
E’ dovuto un contributo di iscrizione; 
La mancata partecipazione comporterà una sanzione di € 100,00 per la fase provinciale; 
La mancata partecipazione alla fase regionale comporta l’applicazione di una sanzione di € 200,00.  

Campionati Femminili 

Campionati Scadenza Iscrizione Obbligo Campionati 
Giovanili 

Obbligo  
Atleti Under 

Annate di 
riferimento 

Serie B(1) 22/07/2016 1 Campionato Giovanile a 
scelta della Società(2) 

nessun 
obbligo 

nessun 
obbligo 

Serie C(1) 22/07/2016 nessun 
obbligo 

nessun 
obbligo 

nessun 
obbligo 

Under 20 20/09/2016   

1997-98 
ammesse 

1999-2000 
2001-2002 

Under 18 11/09/2016   

1999-2000 
ammesse 

2001-2002 
2003-2004 

Under 16(3) 11/09/2016   
2001-2002 
ammesse 

2003-2004 

Under 14 20/09/2016   
2003 

ammesse 
2004-2005(*) 

Under 13 20/09/2016   

2004 
ammesse iscritte 

Minibasket 
2005-2006(*) 

Join the Game 
3x3(**) 31/01/2017   (vedi D.O.A. 

Giovanili) 
(1) Nel Campionato di B e C Regionale è possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11ª e la 12ª atleta iscritta a 

referto siano nate nel 1997 e seguenti. 
(2) L’obbligo si ritiene assolto con la partecipazione ad un campionato femminile (non con una squadra mista) 
(3) Nell’ambito del campionato U16/F  è prevista la possibilità di poter disputare un torneo (sarà organizzato un girone 
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ad hoc) dedicato unicamente alle atlete nate negli anni 2002-2003. 
(*)  Per le iscritte minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione della formazione 

italiana. 
(**) Possono iscriversi con una o più squadre, tutte le Società affiliate alla FIP per l’anno sportivo 2016/17 e possono 
prendere parte alla manifestazione esclusivamente atleti/e tesserati/e; 
Le Società iscritte ai campionati Under 14 e Under 13 femminili dovranno partecipare  con almeno una squadra per 
ogni campionato al quale sono iscritte; 
Tale obbligo non riguarda squadre iscritte al campionato under 13 con soli atleti/e iscritti/e al Minibasket;   
L’iscrizione dovrà essere effettuata nell’apposita sezione di FipOnLine entro il 31/01/2017;  
E’ dovuto un contributo di iscrizione; 
La mancata partecipazione comporterà una sanzione di € 100,00 per la fase provinciale; 
La mancata partecipazione alla fase regionale comporta l’applicazione di una sanzione di €  200,00. 

Sanzione per mancato rispetto degli obblighi Under 

Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto degli atleti Under comporta, per la 
Società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale della multa prevista per il Campionato di 
appartenenza, per ciascun atleta Under non presente. 

E’ fatto divieto di sostituirlo/la con altro/a di maggiore età. Qualora ciò dovesse accadere, alla Società in 
difetto, oltre alla specifica sanzione economica, verrà assegnata la partita persa per 0 a 20.  

Mancato arrivo degli arbitri nei campionati U14 M/F 

Nei Campionati Under 14 sia maschili che femminili, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, trascorsi 15’ di 
attesa si procederà come segue: 

- i dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre dovranno designare una o due persone (se due uno 
per ogni squadra) per dirigere la gara (solo tesserati FIP); 

- la designazione dovrà essere sottoscritta da entrambe le squadre (vedi Modulo Allegato a pag. 25); 
- nel caso che una Società si rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga effettuata, 

alla stessa verrà comminata la sanzione e la multa pari a quanto previsto per la 1a rinuncia al 
Campionato oltre alla perdita della gara 20 - 0 e la penalizzazione di 1 punto in classifica. 

Per le gare U14 M/F dirette dalle società in assenza di arbitri, verrà accreditata sul conto delle società la 
tassa gara, pertanto è importante la compilazione del Mod. manc.AA (vedi allegato a pag. 25), in assenza del 
quale non potrà essere effettuato l’accredito. 

Quanto sotto riportato deve intendersi valido anche per il campionato U13 M/F 

Il dirigente (o l’allenatore) della Squadra di casa dovrà effettuare il riconoscimento delle atlete o degli atleti 
iscritti a referto e figuranti nella Lista R della Squadra ospite e il dirigente (o l’allenatore) della Squadra 
ospite dovrà effettuare il riconoscimento delle atlete o degli atleti iscritti a referto figuranti nella Lista R 
della Squadra di casa, al termine del quale entrambi i dirigenti dovranno apporre la propria firma di 
convalida sulle liste R riscontrate. 
Al termine della gara il Dirigente della Società ospitante dovrà occuparsi di:  
1. Inviare il risultato via sms al n. 3296228540 secondo la procedura qui di seguito indicata: 
AS100 (codice fisso) spazio numero gara spazio RLA (fisso) spazio risultato squadra di casa spazio risultato 
squadra ospite.  
Esempio pratico del messaggio sarà: AS100 1234 RLA 55 44 nel caso di vittoria della squadra di casa; 
Esempio pratico del messaggio sarà: AS100 1234 RLA 44 55 nel caso di vittoria della squadra ospite; 
- il codice 1234 sarà chiaramente il numero corretto della gara figurante anche sul sito di questo Comitato; 
- il punteggio 55 44 o 44 55 sarà il risultato ottenuto sul campo. 

2. Inviare entro tre giorni il referto  gara (vedi allegato pag 27) corredato delle liste R e del Mod. manc.AA a 
questo Comitato all’indirizzo Lungotevere Flaminio, 80 – 00196 Roma o via fax al n. 06-89281317 o via e-
mail all’Ufficio Gare all’indirizzo: ufficiogaremaschili@lazio.fip.it 
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L’invio di sms e referto è indispensabile al fine di determinare la classifica di tutte le società partecipanti nei 
vari gironi e allo scopo di provvedere in tempo utile alle fasi successive. 
 
NOTA IMPORTANTE PER I CAMPIONATI UNDER 13 M/F   
Al termine dei 15 giorni dalla disputa della gara, qualora la Società ospitante non provveda all’invio del 
referto corredato delle Liste R, la gara sarà omologata 0 -20;  

Campionato Under 13 M 

Nell’ambito della categoria saranno organizzate le seguenti fasce: 
- Fase Regionale   
- Fase Sperimentale (riservata a squadre con atleti principianti) 

Quest’ultima fase, solo in caso di possibili gironi viciniori, potrà essere programmata unicamente in base al 
numero delle squadre iscritte. 

Al termine delle due fasi sopra descritte non sono previste finali regionali, verrà organizzata una festa finale 
con numero di squadre che saranno quantificate in base alle iscrizioni pervenute. 

Le società dovranno indicare all’atto dell’iscrizione su FIPONLINE, nel campo riservato alle ulteriori 
comunicazioni, a quale categoria intendono partecipare. 
L’assenza di indicazione sarà considerata come iscrizione alla FASE REGIONALE. 

Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti, i quintetti sono liberi e possono effettuarsi 
sostituzioni. 
Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 10 atleti, e non siano stati richiesti motivi di causa di 
forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio di 30 - 0 a sfavore 
della squadra con meno di 10 atleti se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra squadra, presente con 
almeno 10 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo scarto del punteggio è 
superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente. 
Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 10 atleti, dalla quarta infrazione dell’obbligo di 
cui sopra, deve essere applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del Campionato 
Under 13 maschile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 
 
E’ possibile richiedere una deroga, prima dell’inizio del campionato, per la partecipazione di squadre 
composte fino ad un minimo di 8 tesserati iscritti a referto. 
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CAPITOLO III 
Ordinamento gare 
Giorni ed orario di gara 

Campionato Giorno e Orario 

Serie C Gold e Silver(1) 

Sabato dalle 18:00 alle 21:15 
Domenica e festivi dalle 18:00 alle 20:30 
Turno Infrasettimanale 
Merc. o Giov. dalle 20:00 alle 21:15 

Serie D(1) 

Venerdì dalle 20:00 alle 21:15 
Sabato dalle 18:00 alle 21:15 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 11:30 
dalle 18:00 alle 20:30 

Turno Infrasettimanale 
Merc. o Giov. dalle 20:00 alle 21:15 

Promozione 
dal Martedì al Sabato(*) dalle 20:00 alle 21:30 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 11:30 
dalle 17:00 alle 20:30 

1a Divisione 
dal Martedì al Sabato(*) dalle 20:00 alle 21:30 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 11:30 
dalle 17:00 alle 20:30 

Under 20 d’Eccellenza Lunedì dalle 18:00 alle 20:00  

Under 20 Regionale  Lunedì o Martedì dalle 18:00 alle 20:00  

Under 18 d’Eccellenza, Elite e Regionale Mercoledì o Giovedì(*) dalle 18:00 alle 20:00 

Under 16 e 15 d’Eccellenza(2) 
Sabato dalle 16:00 alle 20:00 

Domenica dalle 10:00 alle 12:00 
dalle 15:00 alle 18:00 

Under 16 Elite e Regionale(2) 

Giovedì(*) dalle 17:00 alle 20:00 
Sabato dalle 15:30 alle 20:00 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 
dalle 15:00 alle 18:00 

Under 15 Elite e Regionale 

Giovedì o Venerdì(*) dalle 17:00 alle 20:00 
Sabato dalle 15:30 alle 20:00 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 
dalle 15:00 alle 18:00 

Under 14 Elite e Regionale(**) 

Mercoledì, Giovedì o Venerdì(*) dalle 17:00 alle 20:00 
Sabato dalle 15:30 alle 20:00 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 
dalle 15:00 alle 18:00 

Under 13 Elite, Regionale e Sperimentale(**) 

dal Martedì al Venerdì(*) dalle 17:00 alle 20:00 
Sabato dalle 15:30 alle 20:00 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 
dalle 15:00 alle 18:00 
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Serie B 

Sabato dalle 16:00 alle 20:30 

Domenica e festivi dalle 17:00 alle 20:00 
Turno Infrasettimanale 
Merc. o Giov. dalle 20:00 alle 21:15 

Serie C 

Venerdì dalle 20:00 alle 21:15 

Sabato dalle 16:00 alle 20:30 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 11:30 
dalle 17:00 alle 20:00 

Under 20 femminile Lunedì o Martedì dalle 18:00 alle 21:00 

Under 18 femminile 

Martedì, Mercoledì o Venerdì dalle 17:00 alle 20:00 

Sabato dalle 16:30 alle 20:00 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 11:30 
dalle 17:00 alle 20:00 

Under 16 femminile 

Martedì, Mercoledì o Venerdì dalle 17:00 alle 20:00 

Sabato dalle 15:30 alle 20:00 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 11:30 
dalle 17:00 alle 20:00 

Under 14 femminile(***) 

Martedì, Mercoledì o Venerdì dalle 17:00 alle 20:00 

Sabato dalle 15:30 alle 20:00 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 
dalle 15:00 alle 18:00 

Under 13 femminile(***) 

dal Martedì al Venerdì(*) dalle 17:30 alle 19:00 

Sabato dalle 16:00 alle 19:00 

Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 
dalle 15:00 alle 18:00 

(*) Nessuna gara potrà essere disputata nei seguenti giovedì in quanto le giornate saranno dedicate alla formazione 
arbitrale: 

- giovedì 24/11/2016 
- giovedì 26/01/2017 
- giovedì 23/02/2017 
- giovedì 30/03/2017 

(**) Il lunedì è riservato al progetto di Addestramento Tecnico Giovanile e all’attività del progetto di qualificazione del 
Settore Squadre Nazionali della FIP 

(***) Il giovedì è riservato all’attività del progetto CTFA/Azzurrina 
(1) L’ultima gara della fase di qualificazione sarà impostata in contemporanea la Domenica alle ore 18:00 
(2) Senza coincidenza con i campionati Seniores - si raccomanda di verificare attentamente i calendari provvisori. 
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Spostamento Gare 

Lo spostamento è accettato dall’ufficio gare solo se documentato da una dichiarazione ufficiale di 
impedimento alla gara quali: impraticabilità del campo (prima della disputa della gara stessa che permette 
la revoca delle designazioni arbitrali), richiesta ufficiale di disponibilità da parte delle istituzioni, 
convocazioni di atleti a raduni nazionali o dal Centro Tecnico Federale: per tali spostamenti non sarà 
applicato alcun addebito. 
 
Per quanto sopra descritto, lo spostamento delle gare deve sempre pervenire via mail a 
ufficiogare@lazio.fip.it per tutti i campionati maschili ad eccezione del campionato under 13 e 14 le quali 
comunicazioni, insieme a quelle relative ai campionati femminili, possono essere inviate all’indirizzo 
ufficiogarefemminili@lazio.fip.it: è sufficiente una sola email proveniente dalla Società che ne chiede lo 
spostamento e che indichi chiaramente che in accordo con il Sig. (nome del Responsabile della Società) è 
stato concordato lo spostamento etc.. 
Sarà cura di questo Comitato rispondere all’email pervenuta dando conferma o meno della variazione o 
inviare sms di conferma ad entrambe le Società ai numeri dei responsabili indicati nella scheda di iscrizione 
dei campionati. 
 
Non saranno pertanto prese in esame, e quindi respinte: 
- Richieste di spostamenti a data da destinarsi; 
- Richieste di spostamenti oltre il termine della fase; 
- Richieste di spostamenti concordati tra le società senza un valido motivo; 
- Richieste di spostamento inviate nelle 48 ore precedenti la gara (tranne casi eccezionali);  
- Richieste di spostamento inviate il venerdì per gare ricadenti il sabato e domenica (tranne casi 

eccezionali);  
- Richieste di spostamento inviate dopo le ore 20.00 del venerdì per gare ricadenti il lunedì;  
- Richieste di spostamento effettuate telefonicamente.  

Recuperi Gara 

I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate devono aver luogo, salvo casi di forza maggiore, 
entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta o dal Comunicato Ufficiale del provvedimento di omologazione. Tale 
disposizione si applica a tutte le gare dei Campionati Regionali sia maschili che femminili. 
I recuperi dovuti a spostamenti a seguito della convocazione di atleti/e e tecnici (con tessera di capo 
allenatore) dai Settori Squadre Nazionali devono effettuarsi nei 7 giorni precedenti o successivi alla data 
della manifestazione.  
Nella richiesta di spostamento va indicata la data, l’orario ed il campo di gioco concordato con l’altra Società. 

In caso di mancato accordo il recupero delle gare è stabilito dall’Organo federale competente (Ufficio Gare). 

Rinuncia ad una gara 

Ogni società che intenda rinunciare ad una gara per impossibilità a prendervi parte, deve darne 
comunicazione scritta al Comitato Regionale via email con specifica dei motivi, entro 48 ore antecedenti la 
disputa della gara, ad esclusione dei giorni festivi e di chiusura degli Uffici.  

Per tutti i campionati senior e giovanili d’eccellenza, alla richiesta di rinuncia preventiva, oltre al punto di 
penalizzazione, verrà applicato quanto previsto dall’ art. 42 ter del Regolamento di Giustizia - ammenda 
compresa;  

Per tutti gli altri campionati giovanili non verrà applicata l’ammenda. 
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Causa di Forza Maggiore 

La Società che utilizza mezzi privati per una o più trasferte di Campionato, Coppa, ecc. deve darne 
comunicazione preventiva per iscritto all’Organo competente (Ufficio Gare Regionale o Ufficio Gare 
delegato o Settore Agonistico per le fasi nazionali) al fine di invocare la causa di forza maggiore, in caso di 
mancata o ritardata presentazione in campo della propria squadra. 

Tale comunicazione deve pervenire all’Ufficio Gare Regionale o Ufficio Gare delegato o Settore Agonistico 
per le fasi nazionali prima della gara di riferimento. 

Per quanto non previsto si rimanda al R.E. Gare. 



 
 

14 

CAPITOLO IV 
CAMPI DI GIOCO 

Priorità Utilizzo 

Campionati regionali e giovanili: 

Serie C, B/F, Under 20 d’Eccellenza, D maschile, Under 18 d’Eccellenza, C femminile, Under 16 d’Eccellenza, 
Under 15 d’Eccellenza, Under 20 femminile, Under 20 maschile, Under 18 elite maschile, Under 16 elite 
maschile, Under 15 Elite, Promozione maschile, Promozione Femminile, Under 18 femminile, Under 18 
maschile, Under 16 femminile, Under 16 maschile, Under 15 maschile, Under 14 elite maschile, Under 13 
elite maschile, Prima Divisione, Seconda Divisione, Under 14 maschile e femminile, Under 13 maschile e 
femminile. 

Norme Tecniche / Dimensioni 

Dimensione campo di gioco 

Serie C GOLD, Under 20 e Under 18 d’Eccellenza 28x15 con parquet 

Serie C SILVER e B Femminile 26x14 per la fase di qualificazione. Per le fasi interregionali obbligo campi 
28x15 

A partire dall’anno sportivo 2017/2018 obbligo del 28x15 e tabelloni 180x105 cm. trasparenti 

Altri campionati regionali 26x14 

Per i Campionati Regionali ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con: 

§ altezza del soffitto del campo di gioco, minimo 7 m. 
§ fascia di rispetto di almeno 2 m, misurata dall’esterno delle linee perimetrali, deve delimitare il 

campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo. 

Negli impianti già esistenti sono tollerate misure delle fasce di rispetto non inferiori a 1,50 m, al netto delle 
eventuali protezioni, purché tutte le superfici e gli spigoli di pilastri o sostegni di ogni genere siano rivestite 
di materiale antishock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913 e/o UNI EN 1177 per un’altezza 
di 2 m e si presentino prive di qualunque sporgenza che possa risultare pericolosa per l’incolumità dei 
praticanti e giudici di gara. 

Per la restante attività giovanile 

Per i campi con distanza tra le linee perimetrali inferiore a 2 m da ogni ostacolo fisso, i Comitati Regionali 
possono concedere l’autorizzazione, sempre che gli ostacoli siano adeguatamente protetti. 

ATTENZIONE 

Le gare dei Campionati Under 15, Under 14 e Under 13 Regionale potranno disputarsi su impianti coperti 
omologati di dimensioni minime di mt. 24 x 13 purché rispettino tutte le norme di sicurezza di cui è 
responsabile la Società.     
Per il campionato di Prima Divisione, Under 14 m/f Regionale e Under 13 m/f Regionale è consentito 
giocare anche sul campo scoperto di dimensioni minime di mt. 26 x 14 purché gli impianti rispettino tutte le 
norme di sicurezza di cui è responsabile la Società.  
Per quanto riguarda l’attrezzatura obbligatoria e di riserva sui campi di gara si rimanda a quanto stabilito 
dalle DOA 2016-2017 
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Norme di Sicurezza 

Tra lo spazio per l’attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori si rende obbligatoria una separazione. 

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

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

Panchine riservate alle squadre e tavolo ufficiali campo: protezione in materiale infrangibile o in alternativa 
separate dal pubblico; 
solo per Campionati Regionali di serie C e B/F: passaggio protetto per la squadra ospite e gli arbitri dagli 
spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti da colpi e lanci di oggetti; 

Spogliatoi 

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

Disposizioni Sanitarie 

Presenza Medico 

La presenza del medico è obbligatoria per tutta la durata dell’incontro per la squadra ospitante nei 
Campionati Regionali di serie C maschile, serie D e B femminile. 

Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche in 
fotocopia autenticata) deve sedersi all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un immediato 
intervento di soccorso. In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il nominativo, il 
numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora disponibile, è possibile 
verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito internet (www.fnomceo.it). 

In mancanza la gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20 

Defibrillatore 

SI RICORDA CHE, IN RIFERIMENTO AL DECRETO LEGGE N. 158 DEL 13 SETTEMBRE 2012, ENTRO IL 30 
GIUGNO 2016 TUTTE LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVA DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI 
UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E DEL PERSONALE ABILITATO ALL’USO. 
SI PRECISA CHE GLI ENTI LOCALI POSSONO VARIARE LA SCADENZA DI CUI SOPRA. DI SEGUITO L’ARTICOLO 
10 DEL DECRETO BALDUZZI. 
 
“11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o 
amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al 
turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' 
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di 
societa' sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri 
dispositivi salvavita.” 

Attrezzatura obbligatoria per i Campionati di Serie C, D, B/F, giovanili d’Eccellenza ed 
Elite. 

1) palloni omologati (minimo cinque); 
2) tabelloni, anelli e retine; 
3) cronometro elettronico; 
4) tabellone segnapunti elettronico; 
5) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14” (ad esclusione dei 

campionati di Elite); 
6) due segnali acustici di diversa tonalità; 
7) palette indicatrici falli atleti; 
8) indicatori del raggiungimento falli di squadra; 
9) indicatore per il possesso alternato; 
10) un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni. 
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Ulteriore attrezzatura obbligatoria per i Campionati Senior Regionali, Under 20 e 
Giovanili 

C - D - B/F - Giovanili Eccellenza/Elite restanti Campionati Regionali 

Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello 
stesso tipo e materiale 

Tabelloni in cristallo, trasparenti o altro 
materiale purché entrambi dello stesso tipo e 

materiale 

Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo 

Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico 

Attrezzatura di riserva obbligatoria per i Campionati Regionali C, D, B/F e Giovanili 
Eccellenza 

Le attrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per consentire l’eventuale 
immediato utilizzo. 

TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell’identico materiale, dimensioni ed 
adattabile al traliccio. 

CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10. 

CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo. 

SEGNAPUNTI: tabellone manuale. 

APPARECCHIO 24”: un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10 ed una serie 
di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14, 10, 5, da posizionare sul tavolo degli UdC in modo 
visibile dagli atleti, con i quali indicare il trascorrere del tempo. 
Prima di procedere con l’attrezzatura manuale, può essere utilizzata, se disponibile, un’altra apparecchiatura 
elettronica. 
Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l’apparecchio dei 24”, sia nel caso che 
il guasto fosse avvenuto all’inizio o durante la gara, alla prima sospensione del gioco, i dirigenti faranno 
presente il fatto agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura; 

SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto. 

PALLONI: minimo tre palloni di riserva. 

Fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni in cristallo, l’attrezzatura di riserva deve essere utilizzabile al 
più tardi entro 30 minuti dalla sospensione della gara. 

Attrezzatura di riserva obbligatoria per  gli altri Campionati Regionali 

CRONOMETRO: cronometro da tavolo. 

SEGNAPUNTI: tabellone manuale. 

SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto. 

Palloni Pre-Gara 

Per tutti i Campionati Regionali la Società ospitante, deve mettere a disposizione della squadra ospite, 
almeno 20’ prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara, un minimo di 5 palloni dello stesso modello di 
quello di gara per gli esercizi di riscaldamento. 
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Gare in Campo Neutro 

La scelta del campo neutro deve rispettare i seguenti parametri chilometrici: 

§ C, D, B/F: distanza dalla sede non inferiore a 30 km; 
§ Campionati Regionali Senior Promozione M, 1ª Divisione M e C femminile: fuori comune. 

Rimborsi per Gare non disputate 

Sono previsti rimborsi per i motivi di seguito indicati: 

Motivo Onere 
Assenza degli arbitri Organo federale competente 

irregolarità o impraticabilità di campo Società ospitante 
assenza squadra ospitante Società ospitante 
assenza squadra ospitata Società ospite 
ripetizione gara annullata Società ospitante 
assenza ufficiali di campo Società ospitante 

Il rimborso spetta nella seguente misura: 

§ Parametro per chilometro da utilizzare: € 0,10 per km stradale (viaggio di andata più ritorno) 
utilizzando il percorso più breve per ciascun iscritto a referto per un massimo di 15 persone; 

Nei casi descritti dal R.E. Gare alla Società non proprietaria dell’impianto spetta il rimborso del fitto del 
campo, a presentazione di regolare fattura. 
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CAPITOLO VI 
Partecipazione Tesserati a Gare - Iscrizione a Referto e Riconoscimento 

Lista R elettronica: 
Per i tutti i Campionati è obbligatorio l’uso della lista elettronica e la presentazione agli arbitri dell’ultima 
generata dal sistema, compilata con il sistema FIPonline. 
Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a:  

- per la prima volta 25% del massimale,  
- per la seconda volta 50% del massimale;  
- per la terza 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. 

Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, Preparatore Fisico 

Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il Preparatore 
Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche. 
L'inserimento in lista elettronica del 2° Assistente/addetto alle statistiche è consentito solo in presenza del 1° 
Assistente. 

I dirigenti dei campionati di serie C e B/F per poter essere iscritti in lista devono aver partecipato ad un 
corso di aggiornamento ed essere in possesso del relativo tesserino rilasciato dai Comitati Regionali o dal 
SOT di Roma. 

Dal corrente anno sportivo non è ammessa la presenza di un secondo dirigente.  

Riconoscimento tesserati: vedi articolo 47 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. 

Ufficiali di Campo – Dirigenti – Tesserati e Speaker – Rilevatori Statistiche 

Devono prendere posto al tavolo degli Ufficiali di Campo, il cronometrista, l’addetto ai 24”, il segnapunti, 
l’addetto al tabellone segnapunti (messo a disposizione dalla Società ospitante), lo speaker (dal lato della 
Società ospitante), il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra e l’eventuale osservatore degli arbitri 
designato. Il dirigente addetto agli arbitri (limitatamente ai Campionati Regionali di C, D e B/F) si deve 
posizionare dietro o nei pressi del tavolo. 

Nel Campionato di Serie C gold è consentita la presenza di una postazione di rilevamento statistico per 
rilevatori iscritti all’albo delle rispettive Leghe. 

La postazione deve essere situata a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli UdC, a 
due metri dalla linea di bordo campo. 

Nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio, il tavolo deve essere posizionato in tribuna. 

Assenza Ufficiali di Campo 

In caso di assenza degli Ufficiali di Campo designati è fatto obbligo alla Società ospitante di mettere a 
disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compiti. In caso di mancata effettuazione della gara 
per impossibilità di reperire persone disposte a svolgere le funzioni di Ufficiale di Campo, la squadra 
ospitante ha l’obbligo di rimborsare le spese alla Società ospite nella misura prevista. 
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Colori Maglie e Numerazione – art. 43 R.E. Gare 

§ Le squadre devono avere almeno due mute di maglie. La squadra ospitante deve indossare maglie 
di colore chiaro, preferibilmente bianco. La squadra ospitata deve indossare maglie di colore 
scuro. Se le due squadre si accordano, possono scambiarsi il colore delle maglie. 
Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con 
la divisa arbitrale; 

§ l’inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei confronti della 
squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53 R.G.; 

§ sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle 
caratteristiche e dimensioni stabilite dall’art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico; 

§ sulle maglie devono essere apposti i numeri interi; 
§ le Società partecipanti ai Campionati federali possono utilizzare i numeri 0 e 00 e da 1 a 99. 

Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti. 
 
Commutazione e Squalifica Tesserati – artt. 64 e 65 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, 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 comminato 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 24:00 del settimo giorno antecedente l’inizio del Campionato successivo. 

Per i Campionati giovanili maschili e femminili non è ammessa la commutazione della squalifica per i 
tesserati.  

Squalifica Allenatore nei campionati giovanili 
La sanzione di squalifica assunta dal giudice sportivo nei confronti degli allenatori nei campionati giovanili 
verrà quantificata, secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia in essere, in giorni di inibizione da 
attività sociale e federale e non in giornate di squalifica. 
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CONTRIBUTI GARE, SPOSTAMENTI, MASSIMALI MULTE 

Campionati 
maschili 

Contributo 
gare 

Massimale 
multe 

Spostamento 
Gare 

Commutazione 
Squalifica Tesserato N. Arbitri N. U.D.C. 

Serie C gold 135,00 600,00 160,00 350,00 2 3 
Serie C silver 110,00 300,00 110,00 200,00 2 3 
Serie D 80,00 200,00 55,00 140,00 2 2* 
Promozione 70,00 150,00 55,00 110,00 2 0* 
1 Divisione 55,00 100,00 35,00 85,00 1 0 
Under 20 Ecc. 75,00 100,00 40,00 Non prevista 2 3 
Under 20 Reg 40,00 100,00 40,00 Non prevista 2 0 
Under 18 Ecc. 60,00 100,00 40,00 Non prevista 2 2 
Under 18 Elite 55,00 100,00 40,00 Non prevista 2 0 
Under 18 Reg. 30,00 100,00 40,00 Non prevista 1 0 
Under 16 Ecc. 50,00 100,00 40,00 Non prevista 2 2 
Under 16 Elite 45,00 100,00 35,00 Non prevista 2 0 
Under 16 Reg. 25,00 100,00 35,00 Non prevista 1 0 
Under 15 Ecc. 50,00 100,00 40,00 Non prevista 2 2 
Under 15 Elite 45,00 100,00 35,00 Non prevista 2 0 
Under 15 Reg. 25,00 100,00 35,00 Non prevista 1 0 
Under 14 Elite 40,00 100,00 35,00 Non prevista 2 0 
Under 14 Reg. 25,00 100,00 35,00 Non prevista 1 0 
Under 13 Elite 25,00 100,00 35,00 Non prevista 2 0 
Under 13 Reg. 10,00 100,00 25,00 Non prevista NO 0 
Join the Game 
3x3 Fase Prov. 10,00/sq Fase Reg. 20,00/squadra   

 
 

Campionati 
femminili 

Contributo 
gare 

Massimale 
multe 

Spostamento 
Gare 

Commutazione 
Squalifica Tesserata N. Arbitri N. U.D.C. 

B/F 55,00 150,00 55,00 85,00 2 3 
C/F 45,00 120,00 55,00 85,00 2 0 
U20/F 30,00 100,00 40,00 Non prevista 2 0 
U18/F 25,00 100,00 40,00 Non prevista 1 0 
U16/F 25,00 100,00 35,00 Non prevista 1 0 
U14/F 25,00 100,00 35,00 Non prevista 1 0 
U13/F 20,00 100,00 25,00 Non prevista 1 0 
Join the Game 
3x3 Fase Prov. 10,00/sq Fase Reg. 20,00/squadra   
  

* Per la fase Play Off/Out il numero degli UDC, a carico delle Società, sarà il seguente: 
Serie D: 3 
Promozione: 2 
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 INCENTIVI PER LE SOCIETA’ 

Anche per l’A.S. 2016/2017 il Consiglio Direttivo Regionale ha deliberato di rinnovare gli incentivi per le 
Società partecipanti ai Campionati Senior Regionali e per le Società che svolgono esclusivamente attività 
giovanile, organizzata dall’Ufficio Tecnico di Roma, e per le Società che partecipano ai Campionati Nazionali 
Femminili il piano di incentivazione come di seguito riportato: 

SOCIETÀ DI SERIE C GOLD o SILVER 

Le Società che con la propria denominazione avranno preso parte e portato regolarmente a termine tutte le 
fasi di ciascun campionato giovanile maschile alla quale si è iscritta (escluse le categorie Esordienti e 
Minibasket) riceveranno la seguente detassazione sul totale dei contributi gare relative al Campionato di 
Serie C Gold o Silver: 

- 10% se avranno regolarmente portato a termine 4 campionati giovanili; 
- 15% se avranno regolarmente portato a termine 5 campionati giovanili.  

SOCIETÀ DI SERIE D 

Le Società che con la propria denominazione avranno preso parte e portato regolarmente a termine tutte le 
fasi di ciascun campionato giovanile maschile alla quale si è iscritta (escluse le categorie Esordienti e 
Minibasket) riceveranno la seguente detassazione sul totale dei contributi gare relative al Campionato di 
Serie D: 

- 10% se avranno regolarmente portato a termine 4 campionati giovanili; 
- 15% se avranno portato regolarmente a termine 5 campionati giovanili. 

SOCIETÀ SERIE B/F  

Le Società che con la propria denominazione avranno preso parte e portato regolarmente a termine tutte le 
fasi di ciascun campionato giovanile femminile alla quale si è iscritta (escluse le categorie Esordienti e 
Minibasket) riceveranno la seguente detassazione sul totale dei contributi gare relative al Campionato di 
Serie B femminile:  

- 10% se avranno regolarmente portato a termine 4 campionati giovanili; 
- 15% se avranno portato regolarmente a termine 5 campionati giovanili. 

SOCIETÀ SERIE C/F 

Le Società che con la propria denominazione avranno preso parte e portato regolarmente a termine tutte le 
fasi di ciascun campionato giovanile femminile alla quale si è iscritta (escluse le categorie Esordienti e 
Minibasket) riceveranno la seguente detassazione sul totale dei contributi gare relative al Campionato di 
Serie C femminile:  

- 10% se avranno regolarmente portato a termine 3 campionati giovanili; 
- 15% se avranno portato regolarmente a termine 4 campionati giovanili. 

SOCIETÀ DI PROMOZIONE MASCHILE 

Le Società che con la loro denominazione avranno preso parte e portato a termine tutte le fasi dei giovanili 
maschili ai quali si è iscritta (escluse le categorie Esordienti e Minibasket) riceveranno una detassazione sul 
totale dei contributi gare relative al Campionato di Promozione: 

- 10% se avranno regolarmente portato a termine 3 campionati giovanili; 
- 15% se avranno portato regolarmente a termine 4 campionati giovanili. 
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SOCIETÀ CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILI 

Le Società che partecipano a Campionati Nazionali Femminili  che con la loro denominazione avranno preso 
parte e portato regolarmente a termine 4 campionati giovanili femminili (escluse le categorie Esordienti e 
Minibasket) riceveranno una detassazione del 10% sul totale dei contributi gare da versare per i Campionati 
giovanili. 

SOCIETÀ MASCHILI CHE NON DISPONGONO DI SQUADRA SENIOR DI PROMOZIONE 

Le Società maschili che non dispongono di squadra senior di Promozione che con la loro denominazione 
avranno preso parte ai campionati giovanili maschili (escluse le categorie Esordienti e Minibasket) 
riceveranno la seguente detassazione:  

- 10% sul totale dei contributi gare da versare se partecipano a 3 campionati giovanili; 
- 15% sul totale dei contributi gare da versare se partecipano a 4 campionati giovanili. 

SOCIETÀ FEMMINILI CHE NON DISPONGONO DI SQUADRA SENIOR 

Le Società femminili che non dispongono di squadra senior che con la loro denominazione avranno 
partecipato ai campionati giovanili femminili (escluse le categorie Esordienti e Minibasket) riceveranno la 
seguente detassazione:  

- 10% sul totale dei contributi gare da versare se partecipano a 3 campionati giovanili; 
- 15% sul totale dei contributi gare da versare se partecipano a 4 campionati giovanili. 

ATTENZIONE 

Tutti i provvedimenti di detassazione non saranno applicati in caso di: 
- squalifiche del campo superiori a tre giornate ( anche in più volte); 
- ritiro o esclusione dal Campionato; 
- cumulo di squadre maschili e femminili. 

Le detassazioni saranno applicate al termine dei Campionati. 
 

DISPONIBILITA’ DI CAMPO NEUTRO PER LE FINALI 

Per tutte le Società che nelle fasi finali di ogni A.S. gestite da questo Comitato metteranno a disposizione la 
propria struttura per la disputa di gare in campo neutro per due incontri giornalieri, viene previsto un 
incentivo (detassazione) di Euro 200,00; in caso di una sola gara sarà di Euro 100,00. 
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Allegato Mod. manc. AA 

GARA DIRETTA DA ARBITRI NON FEDERALI 

 

Il giorno ___________________________, trascorsi 15’ dall’orario fissato per 

l’inizio della gara n. ___________ del campionato _____________________ e 

constatata l’assenza di arbitri designati a dirigere l’incontro tra le Società 

_________________________ / ________________________ 

a norma di quanto disposto dal Settore Giovanile sono stati designati a dirigere 

la gara sopra indicata: 

1° arbitro: ____________________________ (indicare anche società di appartenenza) 

eventuale 

2° arbitro: ____________________________ (indicare anche società di appartenenza) 

Firma del Dirigente      Firma del Dirigente 

della squadra di casa     della squadra ospite 

 

_________________________        _________________________ 
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