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#ripartiredivertendosi; #ripartireinsicurezza 

S.d.A. Pallacanestro 

TROFEO NETTUNO 2020 

Formule “Level -up” e “Classic” 

 

Il Torneo, pensato come manifestazione pre-season, sarà dedicato a tutte le squadre che vogliono 

disputare alcune partite prima dell'inizio della stagione regolare. 

Saranno stilati gironi da 4 - 5 squadre, con calendario di sola andata, rispetto alle disponibilità dei 

campi manifestate dalle società e successivamente ci saranno semifinali e finali (in gara secca) o 

sola finale sul campo delle migliori classificate. 

 

NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS “COVID-19” 

Nella organizzazione della manifestazione è fatto obbligo a tutte le società di attenersi 

scrupolosamente alle norme vigenti per il contenimento della diffusione del virus “CoVid – 19”: in 

particolare, allo stato e con riserva di ulteriormente ritornare in argomento qualora la situazione dei 

provvedimenti vigenti dovesse modificarsi in ragione della modifica della curva dei contagi,  si 

ritiene debba essere applicato il protocollo nazionale UISP in uno con l’ordinanza Regionale 17 

Luglio 2020 che di seguito si riportano per estratto: 

“Protocollo UISP Nazionale” 

SPORT DI CONTATTO E DI SQUADRA  

Laddove lo svolgimento degli Sport di contatto e di squadra fosse consentito da ordinanze regionali si 

applicano le indicazioni previste dal presente protocollo e, inoltre, le misure di carattere sanitario finalizzate 
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alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo ritenute necessarie per 

consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra approvate dalla Conferenza delle Regioni 

(20/116/CR4/COV19-C6 del 25 giugno 2020) che in particolare prevedono che:  

• L’accesso alla sede dell’attività sportiva potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari 

almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di 

temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.  

• Il registro dei presenti nella sede dell’attività (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, etc) dovrà 

essere mantenuto per almeno 14 giorni.  

• mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività 

fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante 

l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.  

• regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, 

attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;  

• tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 

depositati negli appositi armadietti;  

• Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento 

deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è 

obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In 

ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso 

l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante 

del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento 

delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.  

 

Ordinanza 17 Luglio 2020 Regione Emilia – Romagna 

1. a decorrere dal 18 luglio 2020 è permessa la pratica degli sport, 
anche di contatto, le cui Federazioni Sportive Nazionali, 

Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva 

abbiano provveduto ad emanare protocolli al fine di prevenire o 

ridurre il rischio di diffusione del virus Sars-CoV-2 durante 

l’attività;  

2. Per gli eventi organizzati è previsto il rispetto dei contenuti dei 
rispettivi protocolli ed è raccomandato alle società sportive di 

testare gli sportivi tesserati con test sierologico entro 72 ore 

dall’evento, comunicando le eventuali positività al dipartimento di 

sanità pubblica competente territorialmente per l’esecuzione del 

tampone ed invitando lo sportivo a mantenere l’isolamento fino al 

risultato del tampone medesimo. Si ritiene inoltre di raccomandare 

verifiche sierologiche periodiche. Le società sportive sono tenute 

a mettere a conoscenza gli iscritti dei contenuti dei protocolli 

emanati da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 

Associate ed Enti di Promozione Sportiva;  

3. Per le pratiche sportive svolte al di fuori di eventi organizzati 
da non iscritti a società sportive, nell’esercizio della propria 

responsabilità personale e a tutela della propria salute, i non 

tesserati sono invitati ad attenersi alle disposizioni dei 
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protocolli di cui al capoverso precedente, reperibili sui siti 

delle rispettive federazioni e sul sito del Coni 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19;  

4. I gestori degli impianti sportivi che ospitano sport di contatto 
sono tenuti ad affiggere idonea cartellonistica che riporti i 

contenuti di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza;  

 

Si allegano comunque alla presente comunicazione i due provvedimenti richiamati in versione 

integrale. 

• CI SI RISERVA LA SOSPENSIONE O L’ANNULLAMENTO DELL’EVENTO 

LADDOVE LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DOVESSE VOLGERE IN 

NEGATIVO E/O LADDOVE LE AUTORITA’ COMPETENTI DOVESSERO 

EMETTERE ORDINANZE O PROVVEDIMENTI EQUIPOLLENTI O DI RANGO 

SUPERIORE IN SENSO RESTRITTIVO sia per quanto concerne gli ATLETI 

impegnati, sia per quanto concerne i DIRETTORI DI GARA. 

• Ci si riserva inoltre l’indicazione di specifiche raccomandazioni relative all’utilizzo 

della mascherina prima, durante e dopo le gare in ottemperanza ai provvedimenti che 

dovessero sopravvenire rispetto alla stesura del presente volantino. 

 

*-*-*-*-* 

 

METODOLOGIA DI GESTIONE DELLE FORMULE LEVEL -UP e CLASSIC 

Nettuno FORMULA “Level – Up”: Il torneo è aperto alle società sportive dilettantistiche che 

partecipano nell’anno sportivo in corso a campionati REGIONALI. Ogni società che disputa 

campionati federali REGIONALI o campionati di Enti di Promozione sportiva può decidere di 

iscrivere la propria squadra alla formula level – up. L’iscrizione alla formula è pertanto LIBERA 

scelta della società. 

Nettuno FORMULA “Classic”: il torneo è aperto a tutte le società sportive dilettantistiche che 

partecipano nell’anno sportivo in corso a campionati REGIONALI non superiori alla PRIMA 

DIVISIONE e a tutte le società che partecipano a campionati organizzati da Enti di Promozione 

sportiva senza alcuna limitazione. L’iscrizione alla formula è pertanto LIMITATA. 

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO FORMULA LEVEL - UP: 

Regular season: da Lunedì 14 Settembre a Venerdì 9 Ottobre  

(ultima data con girone a 5) 

Semifinali e finali: date da concordare  
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PERIODO DI SVOLGIMENTO FORMULA CLASSIC: 

Regular season: da Lunedì 21 Settembre a Venerdì 16 Ottobre  

(ultima data con girone a 5) 

Semifinali e finali: date da concordare 

 

La qualificazione alla Final Four o alla finale “secca” sarà determinata con il regolamento definitivo 

che sarà stilato nel rispetto del numero delle squadre e dei gironi. In ogni caso, ai vincitori dei gironi 

spetterà la qualificazione al secondo turno della seconda fase (saltando quindi il primo step) 

 

SERVIZI E COSTI: 

Il torneo sarà coperto tramite la designazione, a cura dell'Ufficio preposto di UISP, di 2 arbitri per 

ogni gara e 1 ufficiale di campo. L'Ufficiale di campo è formato per poter correttamente svolgere 

la funzione di refertista e di tenuta del tempo di gioco. Si pregano le società di mettere 

eventualmente a disposizione una persona per la tenuta del tabellone elettronico. 

Le società dovranno esclusivamente completare la lista dei giocatori da iscrivere a referto. 

Il costo per l'intero torneo compresa la disputa delle fasi finali è di € 190,00 (con 4 gare 

garantite) o € 240,00 (con 5 gare garantite) da versarsi entro la prima gara o sul campo al 

delegato UISP che sarà presente alla prima partita (e che provvederà a rilasciare idonea ricevuta) 

oppure tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie IBAN IT  

78W0335901600100000008106 oppure c/c postale 21739404 intestato a Uisp Comitato Provinciale 

di Bologna nel medesimo termine. Si chiede gentilmente l'indicazione della causale “BASKET – 

NETTUNO 2019”. 

In ogni caso gli specifici costi verranno indicati con il comunicato attraverso il quale verranno 

diramati i calendari in ragione del numero delle squadre partecipanti e la relativa formazione dei 

gironi. 

Si precisa che la manifestazione avrà luogo con un MINIMO di 3 squadre partecipanti per 

ogni singola formula. 

 

NON E' PREVISTA ALCUNA FORMA DI TESSERAMENTO CON L'ENTE. IL 

TESSERAMENTO CON UISP NON E' QUINDI OBBLIGATORIO, TRATTANDOSI DI 

TORNEO “OPEN” 
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N.B. UISP garantisce la copertura Assicurativa R.C.T., mentre la copertura INFORTUNI è 

subordinata al tesseramento e quindi qualora NON tesserato UISP l’atleta NON sarà coperto 

dalla Polizza Infortuni UISP ma unicamente dalla propria personale o da quella 

eventualmente contratta dalla società di appartenenza. 

 

MODALITÀ e TERMINE ISCRIZIONI: La modalità di iscrizione è molto semplice. Sarà 

sufficiente completare il modulo allegato in formato word o pdf e inoltrarlo, completo nei dati 

(rispetto al campo di casa è ammessa la scelta di giocare sempre in trasferta, ma si richiede 

l'indicazione della circostanza nel modello di iscrizione) con le seguenti modalità: MAIL a 

BASKET@UISPBOLOGNA.IT o BASKETUISP@GMAIL.COM o via fax allo 051/33.06.97 

(numero SEMPRE attivo). Il termine ultimo per l'iscrizione è fissato in SABATO 12 

SETTEMBRE 2020, ore 11,59 

SI PRECISA CHE L’INOLTRO DEL MODULO COMPILATO E SOTTOSCRITTO È 

OBBLIGATORIO AI FINI DELLA ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE. 

Vi preghiamo specificatamente di indicare l’eventuale indisponibilità di campo in modo da 

avere contezza della necessità o meno di reperire uno o più impianti ove far disputare le 

partite altrimenti ingestibili. 

Nell’ipotesi in cui si affronteranno due squadre senza campo, la Struttura farà in modo di 

reperire un impianto il cui costo verrà ripartito, previo accordo, con le due società. 

Nella giornata di SABATO 12 SETTEMBRE 2020, presumibilmente entro le ore 20,00 verranno 

resi noti i calendari della prima fase tramite la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale 

www.uispbologna.it sezione pallacanestro e contestuale pubblicazione sul sito www.sportonlive.it  ( 

pagina dedicata in costruzione e che verrà unitamente alla comunicazione dei calendari resa nota) e 

sulla pagina facebook “Uisp Basket Bologna”.  

Per ogni ulteriore informazione è attivo l'indirizzo mail basket@uispbologna.it  e 

basketuisp@gmail.com e il numero telefonico (anche whatsapp) 338-2137094. 

F.A.Q.: Qualora vi sia necessità di avere ulteriori delucidazioni sulla struttura del torneo è attivo un 

servizio FAQ: Potranno essere indirizzate domande agli indirizzi: basket@uispbologna.it; 

basketuisp@gmail.com entro il giorno Martedì 1 Settembre 2020. In data 2 Settembre verranno 

pubblicate sul sito istituzionale UISP Bologna (www.uispbologna.it, sezione pallacanestro) le 

risposte a tutte le domande. 

Bologna, 24 Agosto 2020 

        LEGA BASKET UISP 

        Il Coordinatore, Fabio Frabetti 

Segue: modulo di iscrizione. 
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