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STRUTTURA DI ATTIVITA’ INTERPROVINCIALE 

  

Coordinatore:      Federico Ioppolo  

 

Segreteria Sportiva: Guido Corti (LARIANO) 

    Giuseppe Avenoso (GENERALE) 

Area Amministrativa: Licia Pellegrinelli 

    Mario Ferraioli 

S.T.AL. e S.T.AR.:   Francesco Taccarelli      

         

Giudice Sportivo:    Flavio Ioppolo  

 

  

 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 

  

PALLACANESTRO  

Istituto Bancario: INTESA SAN PAOLO 

intestato a UISP Comitato Territoriale di Milano Attività  

CODICE IBAN:  IT32Y0306909606100000102858  

Causale: ……….  Si prega di SPECIFICARE SEMPRE il NOME SOCIETARIO che effettua il 

bonifico.  
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Comitati Territoriali:  

 

Lariano:  Via Anzani, 9 – 22100 Como  

Tel. 031-241507 Fax 031-241507  

e-mail: lariano@uisp.it  

Presidente: Massimo Robotti   

 

Monza Brianza:  Via Puglia, 14 – 20900 Monza 

Tel. 039-2308284 Fax 039-8900020   

e-mail: monzabrianza@uisp.it 

Presidente: Martino Cazzaniga     

 

Varese:  P.zza De Salvo ang. Via Lombardi – 21100 Varese  

Tel. 0332-813001   

e-mail: varese@uisp.it  

Presidente: Giacomo Paleni  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:lariano@uisp.it
mailto:monzabrianza@uisp.it
mailto:varese@uisp.it


  

COMITATO TERRITORIALE MILANO 

Struttura di Attività Pallacanestro 

 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Milano 
20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. 3498803242 - iscrizioni@basketuispmilano.it - www.basketuispmilano.it -  C.F.:08476920155 

COMUNICAZIONI CON LA PALLACANESTRO UISP 

  

Per ottimizzare la comunicazione e migliorare i tempi di risposta si forniscono i recapiti.  

   

    UFFICIO      DESCRIZIONE       ORARI  E-MAIL   

SEGRETERIA* Informazioni generiche,         lun-ven      segreteria@basketuispmilano.it      

organizzazione di tornei,     10.00-13.00    02-83428950 / 3498803242      

comunicazioni diverse.         17.30-22.15               3939055216  

 

UFFICIO GARE*  Organizzazione delle gare,       lun-ven      segreteria@basketuispmilano.it         

         calendari, spostamenti,        10.00-13.00    02-83428950 / 3498803242  

            fasi finali.                            17.30-22.15               3939055216 

 

DESIGNATORE   Designazioni DDG e UDC            mer       designazioni@basketuispmilano.it  

                                                                        14.30-16.30   

 

GIUDICE             Omologazione gare,                    lun   giudice.sportivo@basketuispmilano.it   

                            provvedimenti disciplinari   21.00-22.30 

                            di primo grado, segnalazioni  

                            di violazioni dei regolamenti  

                            da parte dei tesserati  

 

ALLENATORI      Commissione interpro-            mar-ven     star.milano@basketuispmilano.it  

                            vinciale Uisp                        15.00-17.00               02-83428950 

 

ARBITRI             Commissione interpro-            mar-ven   info.arbitrali@basketuispmilano.it   

                            vinciale Uisp                        15.00-17.00               02-83428950 

  

UFF. STAMPA     Aggiornamento articoli,               area.manifestazioni@basketuispmilano.it  

                            riprese video,  

                            comunicati stampa              

mailto:designazioni@basketuispmilano.it
mailto:area.manifestazioni@basketuispmilano.it
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TESORERIA       Aggiornamento pagina             mer-gio         tesoriere@basketuispmilano.it 

                           contabile                              14.30-17.30               02-83428950 

  

  

Tutte le comunicazioni da e verso le associazioni e l’Uisp devono avvenire esclusivamente in 

forma scritta via mail.  

  

* i numeri dei cellulari sono utilizzabili, in aggiunta agli orari indicati, negli orari tra le ore 

9.00 e le ore 22.15 nelle giornate di sabato e domenica.  

  

  

 

   

Avviso importante !  

  

Le “Disposizioni Organizzative Annuali Provinciali” (D.O.A.P.) integrano e completano le 

norme contenute nelle Disposizioni Organizzative Regionali (D.O.A.R.) 2019-2020 emesse 

dalla Pallacanestro Lombardia.  

  

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.  

  

mailto:tesoriere@basketuispmilano.it
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NUOVA AFFILIAZIONE  
La domanda di nuova affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società e può 

essere eseguita tramite l’apposito link del sito www.uisp.it/como/ (per associarsi 

2019/2020) e contemporaneamente inviata, insieme a tutti i documenti, all’ufficio 

tesseramento del comitato.  

 

  

VERSAMENTO CONTRIBUTI  
La Pallacanestro Lariano comunicherà attraverso il proprio sito internet alle Società gli 

importi da versare e la relativa scadenza (BIMESTRALE), per la partecipazione ai vari 

campionati. I citati importi sono altresì rilevabili dai “Dati Economici” disponibili su 

www.basketuispmilano.com , nella sezione “Area Privata”.  L’Ufficio Amministrativo della 

Pallacanestro Lariano/Milano provvederà alla registrazione degli importi non appena 

l’istituto bancario trasmetterà copia dell’avvenuto accredito, comunicazione che 

normalmente avviene entro massimo 3 giorni dal versamento. Altresì gli importi relativi ad 

ammende, che potrebbero essere addebitati alla Società potranno essere rilevati dal citato 

“Dati Economici”. Entro il 22 maggio 2020 si dovrà provvedere al saldo della scheda 

contabile, in ogni caso.   

 

 

TESSERAMENTI  
Si ricorda come ogni Comitato Territoriale possa adottare dei propri prezzi, i seguenti si 

riferiscono al Comitato Lariano. Per tutti gli atleti/e partecipanti all’attività Minibasket il 

costo del tesseramento è di €5,00 (categoria minibasket), per tutti gli altri atleti/e, che 

non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età, il costo del tesseramento è di €6,00 (tessera 

G), mentre per i rimanenti atleti/e, che abbiano già compiuto il 16° anno di età, il costo è di 

€8,00 (tessera A), infine per i dirigenti accompagnatori, allenatori, presidenti di società o 

chiunque altro volesse accedere alla panchina durante le gare il costo del tesseramento è di 

€20,00 (tessera D). Tutti i tesseramenti vanno effettuati tramite l’apposita sezione del sito 

www.basketuispmilano.com e inviando una mail all’ufficio tesseramento del Comitato 

Territoriale di appartenenza.  

 

  

  

http://www.uisp.it/como/
http://www.basketuispmilano.com/
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LISTA R ELETTRONICA    

E’ obbligatorio l’uso della lista R elettronica per tutte le gare. Il mancato utilizzo della lista 

R elettronica comporterà l’applicazione di una sanzione pari a:  

  

• €2,00 che verranno scalate dal saldo cauzionale;  
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DISPOSIZIONI RASSEGNE   

  

La Pallacanestro Lariano 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 sportive;   

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

     spetto di quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazio- 

     nali o dalle Discipline Sportive Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati 

     dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo riferimento unitamente ai propri affilia-  

     ti, per il miglior raggiungimento per le specifiche finalità e regolamentate da appo- 

     site convenzioni stipulate tra EPS e FSN.    

  

La Pallacanestro CO – LC - SO organizza:   

Rassegne ad attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico.   

   

 La Pallacanestro Lariano UISP, per la stagione sportiva 2019-2020 organizza le seguenti 

rassegne, secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo, per le seguenti 

categorie: 

 

RASSEGNE DI ATTIVITÀ A CARATTERE PROMOZIONALE, AMATORIALE E       

DILETTANTISTICO   

Rassegne “Amatori Maschile”  

 



  

COMITATO TERRITORIALE MILANO 

Struttura di Attività Pallacanestro 

 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Milano 
20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. 3498803242 - iscrizioni@basketuispmilano.it - www.basketuispmilano.it -  C.F.:08476920155 

       RASSEGNA          Termine Iscrizione     Età di partecipazione  

AMATORI DIAMOND                   20/09/2019          atleti/e che abbiano compiuto 

        il 16° anno di età        

AMATORI PLATINUM                  20/09/2019          atleti/e che abbiano compiuto  

                                                                                                 il 16° anno di età        

AMATORI NBUISP                       20/09/2019          atleti/e che abbiano compiuto  

                 il 16° anno di età  

 

 

Alle Rassegne e Tornei possono partecipare tutte le Società sportive regolarmente affiliate 

alla UISP per l’anno 2019/2020. Tutti gli atleti ed i dirigenti che partecipano alle suddette 

rassegne e tornei dovranno essere in possesso della tessera UISP 2020 rilasciata alla 

Società sportiva di appartenenza da parte del Comitato territoriale.   

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

siano trascorse almeno 24 ore (giorno solare) dal momento del rilascio della tessera.   

E’ ammesso il passaggio di un atleta/dirigente da una Società ad un’altra Società. Ciò può 

avvenire previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e rilascio di regolare 

scheda di attività da parte del Comitato territoriale.   

La partecipazione alle Rassegne Provinciali che designino le partecipanti alle Rassegne 

Regionali, comporta la possibilità di partecipare alle suddette Rassegne Regionali;  

In caso di inadempienza la Società sarà perseguita in base al Regolamento Disciplinare 

contenuto nel R.T.N. della SDA Pallacanestro Uisp.    

 

  

NORME COMUNI PER LE RASSEGNE (MASCHILI)  

Il Regolamento Tecnico Nazionale in vigore sarà quello della SDA Pallacanestro UISP 

Nazionale, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 24.06.2018. Per quanto non 

espressamente previsto, vige il regolamento della Pallacanestro UISP Lombardia.  

  



  

COMITATO TERRITORIALE MILANO 

Struttura di Attività Pallacanestro 

 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Milano 
20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. 3498803242 - iscrizioni@basketuispmilano.it - www.basketuispmilano.it -  C.F.:08476920155 

RICONOSCIMENTO TESSERATI  

E’ consentita l’iscrizione a referto di 15 atleti/e.  

Per le rassegne di ogni categoria è fatto obbligo esibire il documento d’identità, anche in 

forma di fotocopia, purchè si veda il volto in maniera nitida.  

 

ISCRIZIONI E TERMINE RASSEGNE  

Tutte le iscrizioni alle varie Rassegne e Tornei dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo 

iscrizioni@basketuispmilano.it  

Tutte le rassegne che hanno prosecuzione a livello regionale devono concludersi entro il 

24.05.2019.  

  

GIORNI ED ORARI DI GARA  

La Pallacanestro Lariano ha stabilito, per garantire la necessaria copertura arbitrale, di far 

disputare le gare in qualsiasi giorno della settimana con la sola restrizione alle fasce orarie 

come di seguito riportato:  

• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 18,30 fino alle ore 22,00;  

• Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 09,00 fino alle ore 22,00.  

Ad esclusione delle seguenti giornate dove sarà vietato fissure alcuna gara per permettere 

lo svolgimento delle riunioni tecniche periodiche degli arbitri: 

• martedì 29 ottobre 2019; 

• martedì 26 novembre 2019; 

• martedì 28 gennaio 2020; 

• martedì 25 febbraio 2020; 

• martedì 31 marzo 2020; 

• martedì 28 aprile 2020; 

• martedì 26 maggio 2020. 

  

  

mailto:iscrizioni@basketuispmilano.it
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

Evidenziamo due proposte sportive per la stagione 2019/2020, la prima fino ad un numero di 

squadre iscritte di 23 e la seconda, se preferita, realizzabile da un numero di squadre 

iscritte non inferiore a 24. 

 

 RASSEGNE CON PROMOZIONI E RETROCESSIONI NEI VARI A.S. (fino a 23 sq.) 

• Rassegna Coppa Territorio Lariano; 

• Rassegna Diamond; 

• Rassegna Platinum; 

• Rassegna Amatori. 

RASSEGNE “KING OF SEASON” (da 24 sq.) 

• Rassegna Coppa Territorio Lariano; 

• Rassegna NBUISP. 
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RASSEGNA COPPA TERRITORIO LARIANO  

Nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal consiglio 

Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 2010, la Rassegna Coppa 

Territorio Lariano è:   

 

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.   

 

Rassegna Senior Mista.  

 

La suddetta Rassegna si svolgerà secondo tali disposizioni:  

Atleti/e che abbiano compiuto il 16° anno di età.  

Tabellone tennistico a eliminazione diretta con una gara al mese fino alle semifinali e al 

meglio delle tre gare per le sole semifinali. Tali gare vanno disputate dal mese di Novembre 

fino al 15/05/2020.  

Sono ammessi a giocare gli atleti tesserati in campionati FIP fino alla serie D REGIONALE 

compresa.  

La Rassegna Coppa Territorio Lariano darà la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A1/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020 a CESENATICO.  
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RASSEGNA AMATORI DIAMOND  

Nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal consiglio 

Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 2010, la Rassegna Amatori 

Diamond è:   

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.   

 

Rassegna Senior Mista.  

La Rassegna Diamond si svolgerà secondo tali disposizioni:  

FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 24 SQUADRE ISCRITTE. 

Atleti/e cha abbiano compiuto il 16° anno di età.  

Girone Unico da 10 squadre max. diviso in tre fasi (Girone, Playoff/Uisp Lake/Stars League 

e Finals).  

 

La prima fase, GIRONE, con gare di andata e ritorno da disputarsi dal 30/10/2019 al 

01/03/2020.  

 

La seconda fase, PLAYOFF, dove le prime 8 classificate di ogni girone si sfideranno in serie 

al meglio delle cinque gare, dal 09/03/2020 al 19/04/2020, secondo tale schema: 

 

Gara 1 1° classificata  vs 8° classificata   

Gara 2 4° classificata vs 5° classificata   

Gara 3 3° classificata vs 6° classificata   

Gara 4 2° classificata vs 7° classificata  

(le squadre eliminate dopo il primo turno di Playoff accederanno alla Rassegna Uisp Lake). 
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La terza e ultima fase, FINALS, dove le 4 vincenti accederanno alle semifinali, al meglio 

delle tre gare dal 20/04/2020 al 10/05/2020, e successive finali nella settimana dal 

18/05/2020 al 24/05/2020, secondo tale schema: 

 

Semi 1 Vinc. Gara 1  vs Vinc. Gara 2   

Semi 2 Vinc. Gara 4 vs Vinc. Gara 3   

 

Sono ammessi a giocare gli atleti tesserati in campionati FIP fino alla SERIE D compresa.  

Questa rassegna darà la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A1/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020, a CESENATICO.  

 

 

RASSEGNA UISP LAKE 

Le squadre eliminate dopo il primo turno di PLAYOFF della RASSEGNA AMATORI 

DIAMOND si affronteranno con le squadre eliminate dopo il primo turno di PLAYOFF della 

RASSEGNA AMATORI PLATINUM in una serie al meglio delle due gare (ammesso il 

pareggio) e successiva fase di FINALS dal 20/04/2020 al 24/05/2020 secondo tale 

schema: 

 

Gara 9  Perd. Gara 2 vs Perd. Gara 5   

Gara 10 Perd. Gara 7 vs Perd. Gara 4   

Gara 11 Perd. Gara 3 vs Perd. Gara 8   

Gara 12 Perd. Gara 6 vs Perd. Gara 1   

 

Tale Rassegna darà la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A1/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020, a CESENATICO.  
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STARS LEAGUE 

Le squadre non classificatesi ai Playoff della RASSEGNA AMATORI DIAMOND si 

affronteranno con le squadre non classificatesi ai Playoff della RASSEGNA AMATORI 

PLATINUM in una torneo con gare di andata e ritorno dal 09/03/2020 al 26/04/2020 e 

successiva fase di FINALS dal 04/05/2020 al 24/05/2020 secondo tale schema: 

 

Gara 13 1° classificata vs 4° classificata  

Gara 14 2°classificata vs 3° classificata  

 

Le ultime due squadre classificate retrocederanno nella stagione sportiva 2020/2021 nella 

Rassegna Amatori, mentre le prime due squadre giocheranno nella stagione sportive 

2020/2021 nella Rassegna Amatori Platinum. 

 

Tale Rassegna darà la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A2/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020, a CESENATICO. 
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RASSEGNA AMATORI PLATINUM  

Nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal consiglio 

Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 2010, la Rassegna Amatori 

Platinum è:   

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.   

 

Rassegna Senior Mista.  

La Rassegna Platinum si svolgerà secondo tali disposizioni:  

Atleti/e cha abbiano compiuto il 16° anno di età.  

Girone Unico da 10 squadre max. diviso in tre fasi (Girone, Playoff/Uisp Lake/Stars League 

e Finals).  

 

La prima fase, GIRONE, con gare di andata e ritorno da disputarsi dal 30/10/2019 al 

01/03/2020.  

 

La seconda fase, PLAYOFF, dove le prime 8 classificate di ogni girone si sfideranno in serie 

al meglio delle cinque gare, dal 09/03/2020 al 19/04/2020, secondo tale schema: 

 

Gara 5 1° classificata  vs 8° classificata   

Gara 6 4° classificata vs 5° classificata   

Gara 7 3° classificata vs 6° classificata   

Gara 8 2° classificata vs 7° classificata  

(le squadre eliminate dopo il primo turno di Playoff accederanno alla Rassegna Uisp Lake). 
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La terza e ultima fase, FINALS, dove le 4 vincenti accederanno alle semifinali, al meglio 

delle tre gare dal 20/04/2020 al 10/05/2020, e successive finali nella settimana dal 

18/05/2020 al 24/05/2020, secondo tale schema: 

 

Semi 3 Vinc. Gara 5 vs Vinc. Gara 6   

Semi 4 Vinc. Gara 8 vs Vinc. Gara 7   

 

Le due squadre finaliste accederanno nella stagione sportive 2020/2021 alla Rassegna 

Amatori Diamond. 

 

Sono ammessi a giocare gli atleti tesserati in campionati FIP fino alla SERIE D compresa.  

Questa rassegna darà la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A1/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020, a CESENATICO.  

 

 

 

RASSEGNA UISP LAKE (vedasi Diamond League) 

Le squadre eliminate dopo il primo turno di PLAYOFF della RASSEGNA AMATORI 

DIAMOND si affronteranno con le squadre eliminate dopo il primo turno di PLAYOFF della 

RASSEGNA AMATORI PLATINUM in una serie al meglio delle due gare (ammesso il 

pareggio) e successiva fase di FINALS dal 20/04/2020 al 24/05/2020 secondo tale 

schema: 

Gara 9  Perd. Gara 2 vs Perd. Gara 5   

Gara 10 Perd. Gara 7 vs Perd. Gara 4   

Gara 11 Perd. Gara 3 vs Perd. Gara 8   

Gara 12 Perd. Gara 6 vs Perd. Gara 1   

Tale Rassegna darà la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A1/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020, a CESENATICO.  
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STARS LEAGUE (vedasi Diamond League) 

Le squadre non classificatesi ai Playoff della RASSEGNA AMATORI DIAMOND si 

affronteranno con le squadre non classificatesi ai Playoff della RASSEGNA AMATORI 

PLATINUM in una torneo con gare di andata e ritorno dal 09/03/2020 al 26/04/2020 e 

successiva fase di FINALS dal 04/05/2020 al 24/05/2020 secondo tale schema: 

 

Gara 13 1° classificata vs 4° classificata  

Gara 14 2°classificata vs 3° classificata  

 

Le ultime due squadre classificate retrocederanno nella stagione sportiva 2020/2021 nella 

Rassegna Amatori, mentre le prime due squadre giocheranno nella stagione sportive 

2020/2021 nella Rassegna Amatori Platinum. 

 

Tale Rassegna darà la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A2/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020, a CESENATICO. 
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RASSEGNA AMATORI  

Nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal consiglio 

Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 2010, la Rassegna Amatori è:   

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.   

 

Rassegna Senior Mista.  

La Rassegna Amatori si svolgerà secondo tali disposizioni:  

Atleti/e cha abbiano compiuto il 16° anno di età.  

Girone Unico da 10 squadre max. diviso in tre fasi (Girone, Playoff e Final Four).  

 

La prima fase, GIRONE, con gare di andata e ritorno da disputarsi dal 30/10/2019 al 

01/03/2020.  

 

La seconda fase, PLAYOFF, dove tutte le squadre si sfideranno in una serie al meglio delle 

cinque gare, dal 09/03/2020 al 19/04/2020, secondo tale schema: 

 

Gara 15 1° classificata  vs 10° classificata   

Gara 16 4° classificata vs 7° classificata   

Gara 17 5° classificata vs 6° classificata   

Gara 18 3° classificata vs 8° classificata  

Gara 19 2° classificata vs 9° classificata 
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e successive turno di Playoff al meglio delle cinque gare da disputarsi dal 20/04/2020 al 

24/05/2020 secondo tale schema: 

 

Gara 20 Vinc. Gara 15 vs Terza ripescata   

Gara 21 Vinc. Gara 16 vs Vinc. Gara 17   

Gara 22 Vinc. Gara 18 vs Prima ripescata   

Gara 23 Vinc. Gara 19 vs Seconda ripescata  

Gara 24 Fin.9°/10° posto vs Fin. 9°/10° posto 

 

La terza e ultima fase, FINAL FOUR, dove le 4 vincenti delle Gare 20 – 21 – 22 - 23 si 

affronteranno dal 25/05/2020 al 31/05/2020, secondo tale schema: 

 

Semi 5 Vinc. Gara 20 vs Vinc. Gara 21   

Semi 6 Vinc. Gara 23 vs Vinc. Gara 22   

Finale 1 Vinc. Semi 5  vs Vinc. Semi 6   

Finale 2 Perd. Semi 5 vs Perd. Semi 6  

 

Le due squadre finaliste accederanno nella stagione sportiva 2020/2021 alla Rassegna 

Amatori Platinum. 

 

Sono ammessi a giocare gli atleti tesserati in campionati FIP fino alla SERIE D compresa.  

 

Questa rassegna darà la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A2/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020, a CESENATICO.  
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RASSEGNE NBUISP   

Nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal consiglio 

Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 2010, la Rassegna Nbuisp è:   

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.   

 

Rassegna Senior Mista.  

La suddetta Rassegna si svolgerà secondo tali disposizioni:  

AL RAGGIUNGIMENTO E SUPERAMENTO DELLE 24 SQUADRE ISCRITTE. 

Atleti/e che abbiano compuito il 16° anno di età.  

6 Division ognuna divisa in 3 Zone da max. 4/5 squadre. Si garantiscono, in questa fase, 

almeno 18/23 gare che verranno disputate dal 07/10/2019 al 05/04/2020. 

Successivamente verranno giocati i PLAYOFF a 16 squadre.    

Le restanti squadre accederanno alla Rassegna Regionale denominate FOR-ALL LEAGUE che 

darà diritto di partecipazione alla COPPA ITALIA NAZIONALE UISP.  

Sono ammessi a giocare gli atleti tesserati in campionati FIP fino alla serie D REGIONALE 

compresa.  

I Playoff delle Division daranno la possibilità di partecipare alla:  

Rassegna Regionale A2/20, in programma dal 05 al 07 Giugno 2020, a CESENATICO.  
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FOR-ALL LEAGUE 

Le squadre non classificatesi per i PLAYOFF delle Division verranno divise in 2 o più gironi 

da max 4 squadre ciascuno e giocheranno gare di sola andata dal 13/04/2020 al 

03/05/2020 al termine delle quali accederanno al turno di PLAYOFF in una serie al meglio 

delle tre gare da disputarsi dal 04/05/2020 al 24/05/2020 e alla successiva fase FINAL 

FOUR dal 25/05/2020 al 31/05/2020 secondo tale schema: 

1° clas. gir. A vs 4° clas. gir. B  1° clas. gir. B vs 4° clas. gir.  A 

2° clas. gir. B vs 3° clas. gir. A  2° clas. gir. A vs 3° clas. gir. B 

 

La Rassegna FOR-ALL LEAGUE darà la possibilità di partecipare alla:  

Coppa Italia Nazionale CIN/20, in programma dal 18 al 21 Giugno 2020, in località 

ancora da definire. 
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CONTRIBUTI PER GARE, MASSIMALI MULTE  

Gli importi in vigore, per la corrente stagione sportiva, risultano così definiti:  

Rassegna       Campionato            Iscrizione    Massimale multe  

AMAT. DIAMOND/PLATINUM  €500,00 a stagione   € 50,00          €500,00  

AMATORI NBUISP   €500,00 a stagione   € 50,00          €500,00   

 

AMMENDE  

I costi per le sanzioni disciplinari comminate nelle singole gare provinciali sono:   

• € 5,00 per Falli Tecnici per INSULTI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE verso il/i ddg;    

• € 8,00 per Falli Antisportivi (NON DA ULTIMO UOMO);   

• A partire da € 12,00 per Falli da Espulsione;   

• A partire da € 20,00 per Falli da Espulsione dovuti a RISSE.  

queste cifre vanno incrementate ogni qual volta ci si trovi di fronte ad un caso di Recidività; 

secondo tale criterio:  

• dal 3°Fallo Tecnico e/o Antisportivo verrà incrementa la sanzione del 50% e del 

100% dal 5°Fallo (compresi);  

• dal 3°Fallo da Espulsione verrà incrementata la sanzione del 50% e del 100% dal 

5°Fallo (compresi).  

  

  

   

  

    

  

  

  



  

COMITATO TERRITORIALE MILANO 

Struttura di Attività Pallacanestro 

 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Milano 
20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. 3498803242 - iscrizioni@basketuispmilano.it - www.basketuispmilano.it -  C.F.:08476920155 

DISPOSIZIONI DELL’UFFICIO GARE TERRITORIALE  

 

Settimanalmente il Giudice Sportivo Territoriale provvederà a inserire nell’apposita area 

“Provvedimenti Disciplinari” di ogni singola società sportiva e nella parte pubblica 

“Comunicati Ufficiali”, consultabile sul sito internet www.basketuispmilano.com le sanzioni 

disciplinari ove richiesto (visibili dalle 23.45 di ogni lunedì), salvo per le fasi di playoff con 

serie al meglio di più gare dove verranno pubblicati il giorno successivo alla gara stessa.  

 

AMMENDE:  

Le società sanzionate da provvedimento di ammenda riceveranno, via e-mail, comunicazione 

della sanzione tramite invio della stessa (resp. di società).  

 

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. La gara dovrà essere recuperata entro e non oltre la 

fine del girone. Dopo tale periodo, non ricevendo comunicazione, si provvederà d'ufficio ad 

omologare il risultato di 20-0 a sfavore della squadra di casa.  

Le gare non disputate per cause non imputabili alla Pallacanestro Uisp Lariano dovranno 

essere pagate per intero.  

 

 

 

http://www.basketuispmilano.com/
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ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO  

Per tutte le rassegne 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.  

  

PROCEDURA SPOSTAMENTO GARA  

Per la corrente stagione sportiva le richieste di spostamento gara dovranno essere proposte 

esclusivamente attraverso la specifica funzione disponibile all’interno del sito 

www.basketuispmilano.com ,vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione le modalità di 

funzionamento della procedura disponibili nella pagina della funzione medesima (a partire dal 

mese di settembre).  

  

COSTI SPOSTAMENTO GARE:  

• € 0,00    - fino a 15 gg prima della gara;  

• € 5,00    - da 14 gg fino a 10 gg prima della gara;  

• € 10,00    - da 9 gg fino a 5 gg prima della gara;  

• € 15,00    - da 4 gg fino a 72 ore prima della gara;  

• € 20,00    - da 71 ore fino a 24 ore prima della gara;  

• € 20,00 + gara persa 20-0 - nelle 24 ore prima della gara.  

 

 

 

 

 

 

http://www.basketuispmilano.com/
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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 feriale a tutti gli effetti, quindi non prolunga i termini, escluso il caso di 

festività “mobile” (Natale, S. Stefano ecc.).  

E’ indispensabile il rispetto assoluto di tutte le norme procedurali richieste. E’ inoltre 

obbligatorio indicare in calce al reclamo o ricorso gli estremi del versamento del contributo 

reclamo (l’accoglimento comporta la restituzione fino all’80% della tassa, la reiezione ne 

comporta l’incameramento) o l’autorizzazione all’addebito nell’estratto conto. Non sono 

ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli Arbitri o degli Ufficiali di Campo 

salvo con documentazione filmata di tutta la gara. La proposizione del reclamo/ricorso non 

“congela” la squalifica subìta.  

  

PRINCIPALI NORME PROCEDURALI  

Per le Società il reclamo, a pena d’inammissibilità, deve essere firmato da chi ne ha i poteri 

(dato desumibile dal modulo di affiliazione depositato presso gli uffici tesseramento dei 

Comitati Territoriali UISP), tenuto conto delle eventuali variazioni tempestivamente 

comunicate.  

Reclami di prima istanza:  

I reclami, nei casi ammessi dalle norme del Regolamento Esecutivo, devono essere 

preannunciati a mezzo mail ( pallacanestro.lombardia@uisp.it ) entro le ore 24 del secondo 

giorno successivo alla pubblicazione della “sanzione disciplinare” sulla apposita pagina del 

sito internet www.basketuispmilano.com . Dopo l’inoltro del preavviso la società ricorrente 

ha il diritto di prendere visione degli atti ufficiali tramite invio di mail. La motivazione del 

reclamo deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo mail, entro le ore 24 del giorno 

successivo a quello della spedizione del preavviso o, in caso sia stata chiesta copia degli atti 

ufficiali, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui la società ha ricevuto 

la documentazione, allegando la ricevuta che attesti il versamento della tassa reclamo di 

prima istanza che è fissata in € 90,00 (come previsto dalle Disposizioni Annuali della 

Pallacanestro Uisp).  

mailto:pallacanestro.lombardia@uisp.it
http://www.basketuispmilano.com/
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Entro quest’ultimi termini, la società ricorrente, dovrà inviare, sempre a mezzo mail, copia 

del ricorso all’eventuale parte interessata/controparte interessata, la quale potrà a sua 

volta inviare alla Pallacanestro Uisp Lariano, mediante mail, le proprie controdeduzioni, entro 

le ore 24 del secondo giorno successivo a quello di ricevimento di predetta copia.  

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 (entro la fine del girone di andata o ritorno);  

• 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. Il reclamo è immediatamente 

esaminato e risolto da una Commissione formata dal responsabile dello S.T.AR. Monza 

e il referente della Pallacanestro tramite consulto telefonico con l’arbitro e le due 

Società impegnate nella gara. 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.  

Ricorsi in appello:  

Tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati da fax 

(02.55181126) o mail alla Pallacanestro Milano entro le ore 24 del secondo giorno successivo 

a quello della pubblicazione nell’apposita pagina “sanzioni disciplinari” del sito internet 

www.basketuispmilano.com . Dopo l’inoltro del preavviso, la società ricorrente ha il diritto di 

prendere visione degli atti ufficiali tramite mail.  

La motivazione del ricorso deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo mail, entro le 

ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del preavviso o in caso sia stata 

chiesta copia degli atti ufficiali, entro le ore 24 del secondo giorno successivo in cui la 

società ha ricevuto la documentazione, allegando la ricevuta che attesti il versamento della 

http://www.basketuispmilano.com/
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tassa reclamo di seconda istanza, che è fissata in € 130,00 (come previsto dalle 

Disposizioni Annuali della Pallacanestro Uisp).  

Entro quest’ultimi termini, la società ricorrente, dovrà inviare, sempre a mezzo mail, copia 

del ricorso agli eventuali contro interessati; quest’ultimi potranno a loro volta inviare alla 

Pallacanestro Uisp Lariano, mediante mail, le proprie controdeduzioni, entro le ore 24 del 

secondo giorno successivo a quello di ricevimento di predetta copia.  

La Pallacanestro Uisp Lariano provvederà ad inoltrare il ricorso all’Organo competente, 

allegando, se ritenuto opportuno, le proprie osservazioni.  

 

Commutazione Sanzione (Atleta o Campo):  

Può essere richiesta SOLO per una gara o per la prima squalifica del campo, comunicandolo 

alla Pallacanestro Uisp Milano entro il giorno successivo alla pubblicazione della sanzione 

sulla l’apposita pagina “sanzioni disciplinari” del sito internet www.basketuispmilano.com . La 

tassa commutazione non deve essere versata, ma deve esserne autorizzato l’addebito sulla 

cauzione della società tramite esplicita dichiarazione; la mancata richiesta di autorizzazione 

pone il giocatore e la società in posizione irregolare.    

La richiesta della commutazione della squalifica preclude la possibilità di proporre ricorso 

avverso il provvedimento. Nell’ipotesi che la squalifica per due o più gare venga ridotta ad 

una, la Società può avvalersi della commutazione sempre che ne ricorrano le condizioni.  

La tassa Commutazione Sanzione è fissata in € 60,00.  

La squalifica non viene tolta ma congelata, ciò vuol dire che se nel corso dello stesso anno il 

tesserato viene squalificato nuovamente, alla squalifica comminata viene aggiunta anche la 

giornata precedentemente commutata.   

• Es. 1: se un tesserato prende 2 giornate di squalifica può toglierne 1 con la possibilità 

di commutazione (la seconda).  

• Es. 2: se un tesserato prende 1 giornata e viene deciso di non commutare la squalifica, 

ad una successiva squalifica di 1 giornata potrà utilizzare la possibilità di 

commutazione.  

 

L’intenzione da parte della società di commutare la squalifica e la relativa autorizzazione 

all’addebito devono essere fatti il prima possibile e comunque entro le ore 16:00 del giorno 

della gara.  

http://www.basketuispmilano.com/
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Reclami/ricorsi: Organi competenti  

Organi di primo grado:  

• Giudice Sportivo Provinciale;  

• Commissione Giudicante Nazionale, per i campionati non amministrati da Comitati 

Territoriali Regionali o Provinciali o in caso di provvedimenti di sospensione di durata 

maggiore di un anno;  

Organi di secondo grado:  

• Commissione Giudicante Regionale, per i ricorsi in appello contro provvedimenti di 

Giudici Sportivi dei Comitati Provinciali e Regionali (escluso squalifiche e inibizioni 

superiori a un anno); 

• Commissione Giudicante Nazionale, per squalifiche e inibizioni superiori a un anno dei 

Giudici Regionali e Provinciali.  

  

COMMISSIONI GIUDICANTI  

Si rende noto che i ricorsi alle Commissioni Giudicanti e al Giudice Unico Nazionale vanno 

indirizzati a:  

• Sede Territoriale: Federico Ioppolo – via Guerzoni, 23 – 20158 Milano (MI)  

• Sede Regionale: Flavio Ioppolo – via Guerzoni, 23 – 20158 Milano (MI)  

• Giudice Unico Nazionale: Raffaele Soavi – via Calzavecchio, 6 – 40033 Casalecchio di 

Reno (BO)  

Il reclamo nazionale unitamente alla copia del versamento della tassa reclamo dovrà essere 

inviato tramite raccomandata a/r, entro le 24 ore successive all’accaduto, anche a:  

• UISP Sede Nazionale Decentrata – Pallacanestro Uisp Via F. Bocchi 32 – 50126 

Firenze. 


