
XX CAMPIONATO PALLACANESTRO UISP COMO 2015/2016 

 

REGOLAMENTO 

 

1) ISCRIZIONE -COSTI:  
 

Al torneo possono partecipare tutte le squadre e società affiliate UISP, sono ammesse tutte le 

squadre che partecipano ai campionati F.I.P. di Promozione, di I^ e II^  Divisione (art 8 a del 

R.E.) e squadre che partecipano ai campionati giovanili provinciali; il numero dei giocatori 

tesserati è illimitato e si possono tesserare nuovi giocatori entro la fase regolare del campionato e 

comunque prima delle finali. Solo per i giocatori che accedono alla fase nazionale il tesseramento 

deve essere fatto non oltre il 29 febbraio 2016 
 

Al campionato possono partecipare anche squadre miste. 
 

Nelle gare ove partecipano squadre miste vanno applicate le seguenti regole: 

 

1) Le giocatrici a referto possono essere massimo 5; 

2) Le giocatrici in campo contemporaneamente solo 2; 

3) Le giocatrici in attacco o in difesa non possono essere stoppate dai giocatori; 

4) La marcatura sulle giocatrici non può essere praticata tramite una pressione fisica; 

5) Non vanno applicate le regole 3 e 4 nel gioco fra pari sesso. 
 

Il tesseramento dei giocatori e delle giocatrici sarà valido e verrà rilasciato il relativo tesserino, 

solo in presenza di certificato di idoneità medico-sportiva AGONISTICA (con indicazione 

attività Basket/Pallacanestro) in corso di validità.  

 

Nessun giocatore e giocatrice potrà prendere parte ad incontri del campionato  e/o torneo senza 

il suddetto certificato, pena la sconfitta a tavolino per la società di appartenenza e la squalifica 

dal torneo del tesserato. (tesserato in posizione irregolare art 19 del R.E.) 

 

I costi di affiliazione e iscrizione sono di € 150,00  per squadra, 

Deposito cauzionale per eventuali multe  € 100,00 (salvo detrazioni per multe, verrà reso) 

I costi di tesseramento sono di € 20,00 per ogni dirigente e € 8,00 per ogni giocatore. 

Scheda attività per prestiti da Società a Società € 2.50. 

I costi tassa gara sono fissati in € 19,00 per ogni partita 

 

Tutte le somme dovute dovranno essere versate al Comitato Territoriale di COMO all’atto 

dell’iscrizione e tesseramento o tramite bonifico bancario: 

 

UISP COMITATO PROVINCIALE COMO  

VIA F.ANZANI 9 -22100- COMO  

CF 95019330133 

PARTITA IVA 03541410134  - BANCA PROSSIMA- Iban: IT24O0335901600100000015777 

 

CAUSALE:  partecipazione XX campionato pallacanestro Territoriale Uisp  Como anno 

Sportivo 2015/16 

 
2) DURATA DELLE PARTITE:  

 

Tutte le partite avranno durata di 4 tempi da 10 minuti, tutti i  tempi supplementari, avranno 



durata di 5 minuti. 

I falli personali dei singoli giocatori sono 5. 

In panchina possono accedere un massimo di 15 giocatori, più un allenatore e un dirigente. Qualora 

l’allenatore è anche un giocatore, potranno andare in panchina 14 giocatori, l’allenatore-giocatore e un 

dirigente.  

E’ obbligatorio presentare prima della partita Lista R come da prospetto standard che verrà 

successivamente inviato via mail a tutte le squadre partecipanti.  

E’ fatto obbligo per tutti i tesserati riportati a referto presentare un documento di identità in corso di 

validità, chi ne è sprovvisto non potrà partecipare alla gara e/o accedere alle panchine. E’ fatto divieto di 

presenza sui campi di gioco, a persone non tesserate Uisp. 

 

La società ospitante dovrà mettere a disposizione dell’arbitro due persone, UDC al tavolo, con esperienza 

di refertista e di cronometrista,  Art  16 comma b  R.E. 

La Uisp si riserva di sanzionare eventuali inadempienze del caso.   
 

3) COMPORTAMENTO DELLE SQUADRE:  
 

Il codice etico è parte integrale del presente regolamento Uisp. Il buon esito del torneo, dipende 

anche dal comportamento delle squadre.  Uisp sport per tutti non intende nel modo più assoluto 

tollerare comportamenti palesemente e intenzionalmente antisportivi e/o eventuali risse o scontri 

durante le partite. Qualora si verificassero gravi episodi, la Commissione Disciplinare procederà 

alla squalifica dei tesserati coinvolti e per i quali venga  accertata una responsabilità 

oggettiva,nei casi di coinvolgimento di tutta la squadra la squalifica prevederà l’espulsione della 

società dal campionato. 
 

4) MULTE E SANZIONI: 
 

Sono previste le seguenti sanzioni economiche : 

€    4,00 per ogni fallo tecnico  

€    6,00  per ogni fallo antisportivo 

€  10,00 per  ogni espulsione/allontanamento 

 

Le sanzioni automatiche non sono parte integrale della sanzione pecuniaria accessoria prevista 

per i provvedimenti disciplinari che saranno presi dal Giudice Sportivo secondo la  gravità come 

previsto dal R.E Nazionale UISP  

Le multe verranno detratte automaticamente dall’importo di € 100,00 versati a titolo di cauzione 

al Comitato Territoriale Como all’atto dell’iscrizione al torneo. 

Nel caso di sanzioni superiori ai 100,00€, le società per poter proseguire il torneo dovranno 

versare nuova cauzione di 100,00€, direttamente ed esclusivamente al Comitato Territoriale Uisp 

Como. 

 

Nel caso una società non si presentasse alla gara, senza preavviso, verrà sancita la multa di € 

50,00 da trattenersi sulla cauzione e naturalmente la società dovrà pagare la somma di € 19,00 

tassa gara, Art  50  e 54 del R.E. 
 

5) RICORSI E RECLAMI  

Eventuali ricorsi da parte delle società dovranno essere effettuati seguendo le modalità previste 

nelle D.O.A. e  dall’art.118  e seguenti del R.E.  entro 24 ore dal termine della partita o dal 

provvedimento del Giudice Sportivo.  
 

6) SPOSTAMENTI GARE:  

Eventuali spostamenti di partite dovranno essere concordate tra le Società e confermate ai 

responsabili almeno 3 (tre) giorni prima dell’incontro.  



Per ogni spostamento gara, che preveda un cambio di data sarà addebitato un costo di € 20,00  

(fatti salvo il primo spostamento, il cambio campo e la modifica dell’orario)  
 

7) ARBITRI: 

Gli arbitri per tutte le partite saranno sempre in numero di uno, e tutti facenti parte dello 

S.T.AR UISP 
 
 

8) DURATA TORNEO: 

La fase iniziale del torneo incomincerà a far data dal  mese di  ottobre 2015. Al termine di questa 

prima fase, passeranno alla fase successiva le prime otto classificate del torneo, usando il 

parametro Uisp. Il coefficiente Uisp verrà calcolato considerando la differenza canestri totale, 

senza la peggiore e la migliore differenza canestri.  

E’ facoltà del comitato organizzatore, introdurre una fase ad orologio che preveda una o più 

partite.  

 

Questo dipenderà dal numero di squadre iscritte e partecipazione al torneo che permette a tutte 

le società di disputare un numero minimo di partite  

Verrà fatta una fase play off delle prime classificate dal 1° all’8° posto e si avranno i seguenti 

incontri che si disputeranno sempre sul campo della meglio classificata: 

1^ contro 8^ 

2^ contro 7^ 

3^ contro 6^ 

4^ contro 5^ 

Anche in questo caso, a seconda del numero delle squadre iscritte è facoltà del comitato 

organizzatore di cambiare la formula della seconda fase,  

Gli incontri della seconda fase dovranno essere disputati entro la fine del mese di Aprile 2016 e 

saranno le squadre a fissare il giorno e l’ora, comunicandolo in tempo alla Uisp. 

 

Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire entro il 26 settembre all’indirizzo di posta 

elettronica como@uisp.it, unitamente ai nominativi degli atleti e dei dirigenti da tesserare.  

Sarà fissata e comunicata a mezzo e-mail la data per la riunione dei calendari e presentazione del 

Campionato, si provvederà alla discussione e stesura definitiva degli stessi.  

Nel corso della stessa riunione verranno consegnati i cartellini dei tesserati e le società dovranno 

provvedere ai pagamenti previsti dal presente regolamento. 
 

9) 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 Maggio 2016. Le finali verranno giocate in campo neutro ancora da definire. Sarà cura della 

Uisp comunicare luogo e date dei due giorni di finali. 
 

10)  PREMI:  

Le prime due squadre classificate, ossia le finaliste, avranno il diritto di iscriversi alle finali 

regionali che si disputeranno nei gg 10, 11, 12 giugno 2016 luogo da definire. 
 
 
 

Riferimenti:  

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

mailto:como@uisp.it
mailto:como@uisp.it


Mauro Borghi - mauroborghi@email.it    Cell 329 8999132 

 

Regolamento classifiche e risultati verranno riportati sul sito www.uisp.it/como 
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