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XX CAMPIONATO PALLACANESTRO 
COMITATO UISP COMO 

 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 2015/2016  

 
Il Comitato    Territoriale  Como  - UISP promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte 

le fasce di età e categorie sociali, nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva 

approvato dal consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 2010, 

secondo la seguente classificazione:  

 

1)  MOTORIO-SPORTIVE:  

a)  Attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico seppur con modalità 

competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale.  

b)  Attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva  

c)  Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di 

quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazionali o dalle 

Discipline Sportive Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI ai 

quali dovranno fare esclusivo riferimento unitamente ai propri affiliati, per il miglior 

raggiungimento per le specifiche finalità e regolamentate da apposite convenzioni 

stipulate tra EPS e FSN.  

 

 
ATTIVITA’ RASSEGNE – ETÀ’ DI PARTECIPAZIONE 

 
SENIOR MASCHILE   attività a carattere promozionale, amatoriale e 

FEMMINILE e MISTO  dilettantistico riservate ad atleti/e che abbiano  

compiuto il  16° anno di età; 
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CAMPIONATO AMATORI MISTO SENIOR  

Modalità di partecipazione al campionato 

Possono presentare domanda di iscrizione al campionato AMATORI MISTO SENIOR tutte le 

Associazioni Sportive Dilettantistiche  e Società sportive regolarmente affiliate alla UISP per l’anno 

2015/2016 

 

Tutti gli atleti/e ed i dirigenti che partecipano alle suddette rassegne e tornei dovranno essere in 

possesso della tessera UISP 2016 rilasciate alle Associazioni Sportive Dilettantistiche  e Società 

sportive di appartenenza da parte del Comitato Territoriale Uisp di appartenenza. 

In ogni caso un Atleta o un dirigente non può essere impiegato in una gara (a referto) se non siano 

trascorse almeno 24 ore dal momento del rilascio della tessera.  

E’ consentita l’iscrizione a referto fino a 15 atleti. 

 

E’ ammesso il passaggio di un atleta/dirigente da una Società ad un’altra Società previo rilascio di 

nulla-osta da parte della Società originaria e rilascio di regolare scheda di attività da parte del 

Comitato Territoriale. 

Le iscrizioni al Campionato devono pervenire via mail entro il 26/09/2015 ai seguenti indirizzi: 

como@uisp.it e mauroborghi@email.it 

TESSERAMENTI 

Sono ammessi atleti/e che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

Non sono ammessi atleti/e militanti in campionati FIP a partire dalla serie D. 

Non possono partecipare alle gare atleti/e sprovvisti di certificato medico agonistico (con 

indicazione attività Basket/Pallacanestro) in corso di validità. 

 

DURATA DEL CAMPIONATO 

Il campionato avrà inizio nella seconda parte del mese di ottobre, ed avrà durata annuale.   

Al termine della fase regolare, si disputeranno i play-off con modalità che verranno definite alla 

chiusura delle iscrizioni e prontamente comunicate a tutte le società. 

 

FINALI: 

Le quattro squadre vincitrici della seconda fase accederanno alle finali, con incontri di semifinale e 

successivamente di finalissima. Tutte queste partite dovranno terminare entro la fine del mese di 

Aprile/Maggio 2016. Le finali verranno giocate in campo neutro ancora da definire. Sarà cura del 

Comitato Territoriale Uisp Como comunicare luogo e date dei due giorni di finali.  

 
Alle Finali Regionali, che si terranno nel mese di giugno in sede da definire (fuori regione), accede 

di diritto la squadra vincitrice del campionato; la seconda classificata può partecipare previa 

richiesta di iscrizione.  
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La squadra vincitrice delle Finali Regionali ha diritto a partecipare alle Finali Nazionali. 

 
COSTI DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al campionato è formato dalle seguenti voci: 

- Affiliazione e iscrizione  150,00 

- Tesseramento dirigenti/tecnici/giudice e arbitri 20.00 

- Tesseramento atleta/giocatori 8,00   

- Scheda attività per passaggio società 2,50 

- Deposito cauzionale per eventuali multe             100,00  

(salvo detrazioni per multe, verrà reso) 

- Tasse gara 19,00 / partita 

 
REGOLAMENTO 

Il Regolamento Esecutivo in vigore sarà quello della Lega Nazionale Pallacanestro, approvato dal 

Consiglio Direttivo Nazionale del 24.09.2011 e successive modifiche. 

 

Per quanto non espressamente previsto, vige il regolamento della Lega Pallacanestro UISP 

Regionale Lombardia. 

 

Il Regolamento Tecnico in vigore sarà QUELLO EMANATO DALLA UISP LEGA 

PALLACANESTRO NAZIONALE 

 

ATTREZZATURE DI RISERVA OBBLIGATORIA  

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

immediato utilizzo. 

 
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”: non richiesto 
SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo (es. fischietto). 
PALLONI: minimo tre palloni di riserva. 

 

 
UFFICIALI DI CAMPO 

Per tutto il campionato e i tornei si ricorda che le Società hanno l'obbligo di mettere a 

disposizione degli arbitri dell'incontro due persone in grado di svolgere, con sicurezza, i compiti 

di cronometrista e segnapunti. Le squadre devono usare obbligatoriamente i referti speciali della 

U.I.S.P. Lega Pallacanestro. Il referto deve essere compilato almeno venti minuti prima dell'inizio 

della gara da parte della squadra di casa. 

 

Si ricorda alle squadre ospiti che è previsto dal regolamento la presenza di un 

dirigente/accompagnatore tesserato al tavolo per il controllo del giusto andamento della gara 

stessa.  
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Il Giudice Sportivo si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedimenti disciplinari e relative 

ammende nei confronti delle Società inadempienti, sia per i ritardi che per l’inadeguata 

preparazione. 

 
ATTIVITA’ NAZIONALE RASSEGNE E TORNEI  

 
PARTECIPAZIONE DISPOSIZIONI 

Vedere DOA Nazionali 

 

CONTATTI – COLLABORATORE SPORTIVO GESTIONE TORNEO PALLACANESTRO 

COMITATO TERRITORIALE COMO 

Riferimenti:  

Comitato Territoriale Como como@uisp.it Cell.  345/4259923 – tel. 031/241507 

Mauro Borghi mauroborghi@email.it   cell. 329 899913 

 

 

                                                              Il Presidente Comitato Territoriale Como 

 Sapienza Concetta 

 

 

 

Il coordinatore  

                                                                   Campionato Pallacanestro  

 Borghi Mauro 

 

mailto:como@uisp.it
mailto:mauroborghi@email.it

