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1 Norme Generali 
 
1.1.   AFFILIAZIONE ALL’UISP 
 
1.1.1   Richiesta di affiliazione 

L’affiliazione all’UISP è l’atto preliminare indispensabile per poter partecipare a 
tutte le nostre manifestazioni. Essa precede ogni altra operazione quale il 
Tesseramento, l’iscrizione ai Campionati ed ai Tornei. L’affiliazione ha validità 
annuale (dal 01.09.17 al 31.08.18) e permette alle Società di partecipare a tutte le 
attività della Lega Pallacanestro ed inoltre di essere iscritti alla UISP, ottenendo 
quindi tutti i benefici e le convenzioni che vengono esposte all’atto dell’affiliazione, 
nella documentazione informativa.  
 
Il costo dell’affiliazione per l’anno 2017/18 per le società non ancora 
affiliate all’UISP per l’anno in corso ha un costo di € 130,00 
L’affiliazione avviene attraverso l’Ufficio Tesseramento UISP presso il Comitato 
UISP di Genova: 

 
Comitato UISP GENOVA  Piazza Campetto, 7/13 

16123 Genova                         
Tel. 010 2471463 / Fax 010 2470482 

         E-mail  genova@uisp.it 
 

1.2.  
TESSERAMENTO 
 

1.2.1.  Richiesta e compilazione delle tessere 
Le persone che, a vario titolo, vogliono partecipare all’attività ed alle iniziative 
della UISP organizzate dalla Lega Pallacanestro devono essere in possesso della 
tessera UISP 2017/18. 
Le tessere dovranno essere richieste da ciascuna società al  Comitato Territoriale 
UISP di competenza, mediante la compilazione dell’apposito modulo (Allegato B). 
Non saranno considerate valide richieste di tesseramento pervenute 
attraverso diverse modalità. 
Per ogni atleta o dirigente per il quale è richiesto il tesseramento, ciascuna 
Società dovrà altresì presentare n° 1 fotografia in formato digitale .jpeg o 
compatibile e copia di un documento di riconoscimento  in corso di validità. Le 
fotografie devono essere mandate in formato elettronico via mail agli 
indirizzi genova@uisp.it e/o tesseramento.genova@uisp.it e verranno 
direttamente stampate sul cartellino 
 
Non potranno essere rilasciate tessere agli atleti/dirigenti che al momento della 
stampa risultano non accompagnate dalle fotografie e dal documento di 
riconoscimento. 
 

mailto:genova@uisp.it
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Il tesseramento deve essere sempre effettuato almeno 24 ore prima della disputa 
di una gara. Ciò si rende necessario per consentire l’obbligatoria attivazione della 
polizza assicurativa. 
 
Il tesseramento va saldato contestualmente al ritiro della tessera. 
 
Tutti gli iscritti a referto dovranno essere in possesso di tessera UISP 2017/18 
 
I tesserati che si presentano ad una gara sprovvisti di tessera, sono obbligati, al 
momento del riconoscimento, alla presentazione di un documento in corso di 
validità e potranno così disputare la gara Sub-Judice. In caso non siano in grado 
di esibire alcun documento valido, non potranno disputare la gara. 
Le tessere emesse ed ancora depositate in sede andranno ritirate e saldate entro 
e non oltre 1 settimana dalla data del rilascio pena l’annullamento delle stesse. 
 

 
1.2.2.  Tesseramento Atleti  

Per le società Affiliate esistono i seguenti tipi di tesseramento: 
-   Tessera Atleta  Tipo “A” riservata agli atleti che hanno compiuto il 16° anno di 
età; 
-   Tessera Giovani Tipo “G” riservata agli atleti che all’atto dell’iscrizione non 
hanno ancora compiuto il 16° anno di età; 
-   Scheda di attività per gli atleti già tesserati per altre discipline; 

 
1.2.3. Tesseramento Dirigenti  

Le persone che svolgono compiti di dirigenza all’interno della Società di 
appartenenza devono essere in possesso di tessera “Tipo D”  
È fatto obbligo ad ogni società di tesserare almeno un dirigente responsabile. I 
tesserati con tessera “Tipo D” possono anche schierati a referto come giocatori, 
qualora fossero in possesso dei requisiti necessari. 

  
1.2.4. Termini per il tesseramento  

Le Società potranno tesserare atleti o dirigenti per tutta la durata della stagione 
sportiva 2017-2018, fatti salvi i limiti di impiego degli atleti previsti per ogni 
singolo torneo o manifestazione. 
 
Regolamentazione tesserati FIP presenti in distinta come giocatori 

 

 campionato Promozione: nessun limite 
 

Non possono partecipare alla gara in qualità di giocatori i tesserati FIP di 
categorie dalla serie D o superiori. I giocatori svincolati da società di serie D 
possono partecipare al campionato UISP previa comunicazione ufficiale da 
parte della società FIP di appartenenza che attesti il cessato impegno 
agonistico con la società stessa. Un giocatore svincolato da società di serie D 
può partecipare al campionato UISP trascorsi 10 giorni dall’ultima partita in cui 
è stato schierato a referto nel campionato FIP. 
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In caso di ripresa dell’attività agonistica in ambito FIP (per categorie dalla serie 
D in su) ovviamente decade la deroga ed il tesserato in questione non può più 
partecipare al campionato UISP in qualità di giocatore.  
 

 
1.2.5. Validità della tessera 

La tessera ha validità a partire da 24 ore dopo la sua emissione, sino a 365 giorni 
se rilasciata entro il 31/12/2017, e fino al 31 Dicembre 2018 per le tessere 
rilasciate dall’1/01/2018.  

 
1.2.6. Coperture assicurative integrative 

I Tesserati in possesso di tessera tipo “A” e tipo “G” potranno estendere la 
copertura assicurativa “base” richiedendo al Comitato Territoriale UISP di 
competenza l’apposito “bollino integrativo” B1 e B3. I Tesserati in possesso di 
tessera tipo “D” potranno estendere la copertura assicurativa “base” richiedendo 
al Comitato Territoriale UISP di competenza l’apposito “bollino integrativo” D3.   
 
    

1.2.7.  Quote tesseramento e costi delle coperture assicurative integrative:   
-    Tessera Tipo “A” (atleta)   €. 11,00 
-  Tessera Tipo “D” (dirigente)  €. 20,00 
-  Tessera Tipo “G” (giovani)   €. 6,00 
-   Scheda di attività   €.  3,00 
-  Integrativa tipo B1   €. 19,00 
-  Integrativa tipo B3   €. 58,00 
-  Integrativa tipo D3   €. 50,00 
 
 

1.2.8.  Doppio tesseramento 
Ogni persona può essere tesserata per una sola Società. Se intende svolgere 
attività sportive diverse per la stessa Società o per Società diverse (es. 
pallacanestro e ciclismo), deve richiedere al Comitato Territoriale competente una 
scheda di attività per ciascuna disciplina da svolgere. 
 

1.2.9 Più squadre di una stessa società 
Nel caso che una Società si iscriva ad un campionato, ad un torneo o ad una 
manifestazione con più squadre, dovrà fornire alla Lega una copia degli elenchi 
delle due squadre e non vi potrà essere interscambio di giocatori tra le singole 
squadre. 

 
 

1.3.  CAMPIONATI E TORNEI 
 
1.3.1.  Iscrizione 

L’iscrizione di una o più squadre ai campionati organizzati dalla Lega Pallacanestro 
di Genova è condizione indispensabile per poter partecipare agli stessi campionati. 
Per procedere all’iscrizione di una squadra ad uno o più campionati, è necessario 
procedere alla compilazione del relativo “Modulo di iscrizione” (Allegato C). 



 

 7  www.uisp.it/genova   |   genova@uisp.it   

 

La domanda d’iscrizione dovrà pervenire al Comitato UISP entro la data prevista 
per ogni singolo Campionato o torneo a mezzo posta, fax, posta elettronica o 
tramite consegna diretta al seguente indirizzo: 

 
-    UISP Comitato Territoriale Genova  

Piazza Campetto 7/13  - 16123 GENOVA 
Fax. 010 2470482 
E-mail  genova@uisp.it 

 
I pagamenti possono essere effettuati, sempre nei termini previsti,  nelle seguenti 
modalità: 
 
- Assegno bancario non trasferibile intestato a UISP COMITATO 

PROVINCIALE GENOVA; 
-    Bonifico bancario presso uno dei seguenti conti correnti *: 
BANCA CARIGE 
IBAN: IT 96 R 06175 01432 000000375680 
 
BANCA ETICA 
IBAN: IT 66 X 05018 01400 000000101342 
 
BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT 21 Q 03359 01600 100000015878 
 

- Versamento diretto negli uffici del Comitato UISP di Genova in 
contanti o assegno bancario non trasferibile intestato a UISP 
COMITATO DI GENOVA 

 
 
*In caso di pagamento tramite bonifico bancario nella causale è necessario 
specificare il nome dell’associazione che effettua il pagamento e a cosa esso si 
riferisce (affiliazione, tesseramenti, quote gara, ecc.). Si richiede inoltre di 
mandare via mail copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo genova@uisp.it 

 
1.3.2. Arbitraggi ed Ufficiali di Campo 

Le designazioni degli arbitri delle singole manifestazioni sono di esclusiva 
competenza del designatore del Comitato UISP di Genova. 
Verrà impiegato un solo arbitro per ogni partita. 
A referto vengono conteggiati punti personali e di squadra, falli personali e di 
squadra, numero di time out richiesti ed eventuali provvedimenti disciplinari o 
altre segnalazioni a cura dell’arbitro e/o dell’ufficiale di campo. 
Qualora la SDA Pallacanestro lo ritenga opportuno potranno essere presenti due 
arbitri per ogni partita. 
Una società può richiedere per una propria partita, con almeno 10 giorni 
di preavviso, la presenza di un secondo arbitro, a fronte del pagamento 
di un supplemento di € 20. 
La squadra di casa è inoltre tenuta a fornire almeno un Ufficiale di 
Campo con compiti di segnapunti e cronometrista.  
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Una società può richiedere per una propria partita, con almeno 5 giorni 
di preavviso, la presenza di uno o due ufficiali di campo, a fronte del 
pagamento di un supplemento di € 12. I supplementi si pagano insieme 
alle quote gara del rispettivo periodo di competenza. 
 

1.3.3. Tasse Gara 
L’importo delle tasse gara da versare dipende dal numero di partite che, per ogni 
singolo campionato o torneo, viene disputato da ogni singola Società moltiplicato 
per l’importo stabilito per ogni singola gara per quel campionato o torneo. 
Le tasse gara dovranno pertanto essere versate, negli importi e nei termini 
previsti per ogni singolo campionato o torneo (per il Campionato Amatori vedi § 
2.1)  nelle modalità descritte sopra (§ 1.3.1) 
L’inadempienza alle suddette disposizioni comporta il Prelievo Coattivo con 
l’addebito della mora (€ 15,00 per ogni gara di ritardo). 

  
1.3.4.  Riunione precampionato 

È prevista una riunione per la comunicazione del calendario, della formula del 
torneo, delle norme di partecipazione e tesseramento e per ogni altra 
comunicazione relativa all’inizio del campionato. 
Le società devono garantire la loro presenza alle riunioni accettandone data e 
giorno disposto dalla Struttura di Attività, in caso di assenza accetteranno senza 
riserva le decisioni prese. 

 
1.3.5. Comunicati Ufficiali 

Il C.U., salvo casi particolari, viene pubblicato ogni lunedì entro le ore 20.00, sul  
sito Web del Comitato UISP di Genova, www.uisp.it/genova ed inviato via mail ai 
responsabili delle squadre nell’indirizzo da loro fornito al momento dell’iscrizione. 
I Provvedimenti Disciplinari hanno decorrenza immediata dalla loro pubblicazione 
sul Comunicato Ufficiale. 
 

1.3.6. Spostamenti gara 
Non sono consentiti spostamenti di gara, salvo cause di forza maggiore o previo 
accordo con le altre società interessate alla gara e previa comunicazione 
tempestiva al Comitato UISP. 
La richiesta di spostamento gara va effettuata via email scrivendo 
all’indirizzo genova@uisp.it almeno 3 giorni prima della gara di cui si 
chiede il rinvio. 
Richieste di spostamento pervenute attraverso altra modalità o fuori 
tempo massimo non saranno prese in considerazione. 
In caso di rinvio di una gara le società devono accordarsi per stabilire 
una data per il recupero entro 30 giorni dalla data originale dell’incontro 
(verificando la disponibilità di un impianto idoneo a disputare una 
partita di campionato) e comunicarlo alla SDA Pallacanestro. In caso di 
mancato accordo tra le due società la SDA ha facoltà di proporre alle 
società date di recupero. Qualora non venisse disputato il recupero della 
partita entro 60 giorni dal rinvio la società che ha chiesto lo 
spostamento della gara sarà considerata rinunciataria con conseguente 
perdita sportiva della partita a tavolino per 0-20 e 1 punto di 
penalizzazione, come previsto da regolamento. 

http://www.uisp.it/genova
mailto:genova@uisp.it
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È previsto un supplemento per la richiesta di spostamento di un 
incontro, a partire dalla seconda richiesta di spostamento: la seconda 
richiesta di spostamento obbliga la società richiedente a versare un 
supplemento di € 10,00. A partire dalla terza richiesta di spostamento la 
cifra da versare sarà di € 20,00 per ogni partita rinviata. Le richieste di 
spostamento gara verranno pagate insieme alle quote gara per il 
rispettivo periodo di competenza. 

 
1.3.7. Ricorsi 

Per le Società il reclamo, pena la sua inammissibilità, deve essere formalizzato alla 
Lega Pallacanestro per iscritto. Il documento, in originale, deve essere a firma del 
presidente della Società. In ogni caso la Società che presenta ricorso è tenuta al 
pagamento della “Tassa ricorso”. La tassa ricorso va pagata contestualmente alla 
presentazione dello stesso, pena la non ammissibilità del ricorso stesso. 
 

1.3.7.1 Norme procedurali dei ricorsi in prima istanza 
I ricorsi, nei casi ammessi dal R.E. devono essere preannunciati a mezzo fax, mail, 
telegramma, posta prioritaria, alla Lega Pallacanestro entro le ore 24,00 del 
secondo giorno successivo a quello di uscita del C.U. 
Dopo l’inoltro del preavviso la società ricorrente ha il diritto di prendere visione 
degli atti ufficiali presso la sede dell’organo che ha emanato il provvedimento. 
La motivazione del reclamo deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo 
raccomandata o consegnata a mano, 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 tassa 
reclamo di prima istanza, che è fissata in € 50,00 (Salvo modifiche della Lega 
Nazionale). 
Il ricorso va indirizzato al Giudice Sportivo di II grado. 
Entro quest’ultimi termini, la Lega provvederà a rimettere copia del reclamo 
all’eventuale parte controparte interessata, la quale potrà a sua volta inviare alla 
Lega, mediante raccomandata o consegna a mano, le proprie controdeduzioni, 
entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello di ricevimento di predetta 
copia.   

 
1.3.7.2  Norme procedurali ricorsi in appello (seconda istanza) 

Tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati mediante 
fax, mail, telegramma o posta celere alla Lega entro le ore 24 del secondo giorno 
successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende 
impugnare. 
Dopo l’inoltro del preavviso la società ricorrente ha il diritto di prendere visione 
degli atti ufficiali presso la sede dell’organo che ha emanato il provvedimento. 
La motivazione del ricorso deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo 
raccomandata, 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 tassa reclamo di prima 
istanza, che è fissata in € 80,00 (Salvo modifiche della Lega Nazionale). 



 

 10  www.uisp.it/genova   |   genova@uisp.it   

 

Nei termini temporali copia del ricorso dovrà essere inviata a mezzo di 
raccomandata agli eventuali controinteressati; quest’ultimi potranno a loro volta 
inviare alla Lega, mediante raccomandata, le proprie controdeduzioni, entro le ore 
24 del secondo giorno successivo a quello di ricevimento di predetta copia. 
La Lega provvederà a rimettere il ricorso all’Organo competente, allegando, se 
ritenuto opportuno, proprie osservazioni.  

 
1.3.7.3  Ricorso contro il risultato della gara 

Il reclamo può essere avanzato dalla sola Società che si ritiene danneggiata e la 
cui squadra abbia partecipato alla gara, nelle forme e nei tempi previsti dal 
presente Vademecum. Per tutti i campionati, trofei o coppe, non sono ammessi 
reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo. 

 
1.3.7.4  Ricorso per posizione irregolare di un tesserato  

Il reclamo può essere avanzato dalla sola Società che si ritiene danneggiata e la 
cui squadra abbia partecipato alla gara, nelle forme e nei tempi previsti dal 
presente Vademecum. 
 

1.3.8. Commutazione di una sanzione in pena pecuniaria  
Non è prevista in nessun caso la commutazione di una sanzione disciplinare in 
pena pecuniaria. 

 
1.3.9. Visite Mediche  

La pratica delle attività organizzate dalla nostra lega è da considerarsi, ai sensi del 
D.M. 18.02.1982 e della Circolare 21.01.1983, AGONISTICA a partire dagli 
atleti che hanno compiuto i 14 anni e conseguentemente gli atleti che vi 
partecipano debbono essere muniti di “Certificato di idoneità sportiva agonistica 
alla pratica della pallacanestro” rilasciato da uno dei centri di medicina sportiva 
della ASL oppure da uno legalmente riconosciuto. 
Si precisa inoltre che la responsabilità per la non ottemperanza di detta 
norma è attribuita per legge al Presidente della Società sia sotto 
l’aspetto civile che penale. 
Con l'inizio di questa nuova stagione sportiva, la Uisp ha stipulato una 
convenzione con la "Casa della salute" presente a Genova, Busalla, Alessandria, 
Albenga. 
Solo come esempio per quanto ci riguarda da vicino, godiamo delle seguenti 
tariffe: 
Visita medico-sportiva non agonistica          35,00 Euro 
Visita medico-sportiva agonistica                40,00 Euro 
Visita medico-sportiva agonistica over 40    70,00 Euro 
Visita medico-sportiva under 18                 30,00 Euro 
Sono previste tariffe agevolate per i soci anche per tutte le altre prestazioni. 
Sul sito della Uisp di Genova si possono trovare indirizzi, numeri telefonici e altre 
notizie che ci possono interessare. 

 
1.3.10. Regolamento Esecutivo e Regolamento Tecnico 

Il Regolamento Esecutivo è scaricabile dal sito web della Lega Pallacanestro 
Nazionale UISP: http://www.uisp.it/pallacanestro, nella sezione attività. 
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Per quello che concerne il Regolamento Tecnico si fa riferimento a quello FIP fino 
al limite della Categoria di Serie “D”. 

 
1.3.11   Lista gara 

Le Società sono obbligate a compilare e consegnare agli U.d.c. la Lista gara 
(allegato D) per la corretta compilazione del referto. L’inadempienza alla  presente 
norma comporterà l’addebito della relativa ammenda. La lista gara va presentata 
in duplice copia, una per gli U.d.c. e una per la squadra avversaria. 
Nella lista gara vanno riportati obbligatoriamente i dati dei giocatori schierati 
(cognome e nome, data di nascita e numero di tessera UISP), dell’allenatore e di 
un dirigente accompagnatore responsabile e vanno indicati capitano e vice 
capitano. Il ruolo di allenatore o dirigente accompagnatore può essere svolto 
anche da uno dei giocatori, purché sia indicato in entrambi i campi corrispondenti. 
Gli altri campi possono essere lasciati vuoti se non sono presenti altre persone. La 
mancata o non idonea compilazione della distinta comporta una 
sanzione disciplinare per la squadra responsabile. 
 

1.3.12    Classifica e qualificazioni alle fasi ad eliminazione 
Il campionato si compone di tre gironi all’italiana, con partite di andata e ritorno, 
al termine del quale ci sarà una fase a playoff per determinare la squadra 
vincitrice del Campionato amatori pallacanestro UISP Genova 2017/18.  
 
Per determinare la classifica del girone vengono assegnati 2 punti per ogni vittoria 
e 0 per ogni sconfitta. 
In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre l’ordine di classifica verrà 
stabilito secondo il seguente criterio: 

- Punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre a pari punti 
- Maggiore differenza punti negli incontri diretti tra le squadre a pari punti 
- Maggiore differenza punti in classifica generale 
- Maggior numero di punti segnati in classifica generale 
- Minore punteggio in classifica disciplina 
- Sorteggio 

 
Accedono alla successiva fase a playoff le prime due squadre classificate di ogni 
girone e la migliore terza classificata dei tre gironi. 
Per stabilire la migliore terza classificata fra i tre gironi saranno 
utilizzati i seguenti criteri (in caso di parità in un caso si passerà ad 
esaminare il criterio successivo): 

- Più alta percentuale di vittorie nella fase a gironi 
- Maggiore differenza punti media in classifica generale nella fase a 

gironi (differenza punti totale / partite giocate) 
- Minore punteggio in classifica disciplina (per stabilire il punteggio 

verrà fatta la divisione tra punti in classifica disciplina e numero di 
partite disputate) 

- Più alta media punti nella fase a gironi 
- Sorteggio 
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Le altre due terze classificate disputeranno uno spareggio in gara secca, sul 
campo di casa della migliore seconda classificata tra le due squadre. La vincente 
dello spareggio andrà ai playoff, la perdente ai playout. 

 
I playoff verranno disputati con partite di andata e ritorno per i quarti di 
finale, e al meglio delle tre gare per semifinale e finale. La finale per il 
terzo e quarto posto si disputerà in gara unica, in casa della squadra 
meglio classificata nella fase a gironi o, in caso di squadre che si sono 
classificate nella medesima posizione, nel campo della squadra con 
minore punteggio in classifica disciplina. 
L’accoppiamento dei quarti di finale sarà secondo il seguente tabellone, 
in modo che al primo turno non si incontrino squadre appartenenti allo 
stesso girone. Per stabilire la migliore seconda dei tre gironi, squadra 
che giocherà la partita di ritorno nel proprio campo di casa, valgono gli 
stessi criteri utilizzati per stabilire la migliore terza. 
 
QUARTI DI FINALE PLAYOFF 
 
PARTITA A  1^ class. girone A – 3^ class. girone B o C 
PARTITA B 1^ class. girone B – 3^ class. girone A o C 
PARTITA C  1^ class. girone C – 2^ class. girone A o B 
PARTITA D MIGLIOR 2^ CLASS. – 2^ class. girone A o C 
 
SEMIFINALI 
PARTITA E  VINCENTE PARTITA A – VINCENTE PARTITA D 
PARTITA F  VINCENTE PARTITA B – VINCENTE PARTITA C 
 
FINALE III-IV POSTO 
PERDENTE PARTITA E – PERDENTE PARTITA F 
 
FINALE I – II POSTO 
VINCENTE PARTITA E – VINCENTE PARTITA F 
 
La squadra meglio classificata nella fase a gironi giocherà la partita di ritorno dei 
quarti di finale nel suo campo di casa. In caso di turno tra due squadre che si 
sono piazzate nella medesima posizione la squadra con minore punteggio in 
classifica disciplina giocherà la partita di ritorno nel suo campo di casa. In caso 
entrambe le squadre avessero lo stesso punteggio l’ordine verrà stabilito per 
sorteggio. 
In caso di parità di vittorie nei due incontri tra le squadre accede al turno 
successivo la squadra che ha segnato più punti nel totale degli incontri. In caso al 
termine dell’ultimo quarto della partita di ritorno si verificasse questa situazione 
verranno disputati tempi supplementari finché non ci sarà una squadra vincitrice. 
Per le semifinali e finali gara 1 e l’eventuale gara 3 verranno disputate nel campo 
di casa della squadra che si è piazzata più in alto in classifica nella fase a gironi. 
In caso di turno tra due squadre che si sono piazzate nella medesima posizione 
gara 1 e l’eventuale gara 3 verranno disputate nel campo di casa della squadra 
con minore punteggio in classifica disciplina. 
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La finale per il terzo e quarto posto si disputerà in gara secca, nel campo di casa 
della squadra che si è piazzata in posizione più alta nella fase a gironi, o che ha 
minore punteggio in classifica disciplina. In caso di parità per questi due criteri il 
campo di casa per la finale del terzo e quarto posto sarà stabilito con sorteggio. 
Verranno disputate anche partite di playout tra le squadre che non si sono 
classificate per i playoff, divise in 2 gironi (uno da 5 ed uno da 4 squadre) con 
sorteggio integrale. La fase a gironi dei playout avrà partite di sola andata. 
Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le semifinali dei 
playout, secondo il seguente accoppiamento: 
1^ CLASS. GIRONE A PLAYOUT vs 2^ CLASS. GIRONE B PLAYOUT 
1^ CLASS. GIRONE B PLAYOUT vs 2^ CLASS. GIRONE A PLAYOUT 
 
 
In caso di arrivo a pari punti per stabilire la squadra meglio piazzata vale il 
medesimo criterio adottato per la fase a gironi. 
Semifinali e finali di playout saranno in partita secca. In caso di incontro tra 
squadre che si sono piazzate nella stessa posizione verrà scelto come giorno di 
casa quello della squadra con minore punteggio in classifica disciplina. In caso di 
parità anche in classifica disciplina verrà effettuato il sorteggio per stabilire il 
campo di gioco. 

 
 
1.3.13    Classifica disciplina e principali sanzioni 

Per la classifica disciplina vengono conteggiati i falli tecnici per giocatori e 
panchina, ammende e squalifiche in base al regolamento ed al referto arbitrale ed 
alcune inadempienze, quali schierare un numero di giocatori inferiore a 5, 
presentarsi in ritardo rispetto all’orario di gioco o presentare una lista gara 
incompleta o compilata male. I punti assegnati in questa classifica sono i 
seguenti: 

- Fallo antisportivo (1 punto) 
- Fallo tecnico di un giocatore (sia in campo sia in panchina), dell’allenatore o del 

dirigente accompagnatore (1 punto) 
- Schierare in distinta un numero di giocatori inferiore a 5 (1 punto) 
- Presentarsi in ritardo sul campo di gioco (1 punto) 
- Errata compilazione della distinta (1 punto) 
- Espulsione di un giocatore (esclusa espulsione per 5 falli; 2 punti senza giornate 

di squalifica; 4 punti per ogni giornata di squalifica comminata) 
- Infrazioni commesse dal proprio pubblico (1 punto per la prima sanzione; 2 

punti a partire dalla seconda, 4 punti per invasione di campo; 5 punti se le 
infrazioni hanno comportato una sospensione – anche temporanea – o 
dell’incontro o il ritardo di inizio della partita) 

In caso di ricorso che comporti la riduzione o l’annullamento di giornate di squalifica 
per un giocatore verranno anche tolti i relativi punti nella classifica disciplina. Le 
sanzioni sopra indicate si sommano a quelle previste da regolamento esecutivo 
nazionale 
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Principali sanzioni disciplinari 
 

- Partecipazione alla gara di un atleta non tesserato UISP: perdita sportiva della gara 
con punteggio 0-20 e squalifica di due partite per il dirigente accompagnatore 
firmatario della lista gara 

- Schieramento di giocatori tesserati FIP oltre i limiti regolamentari: perdita sportiva 
della gara con punteggio 0-20, squalifica di due partite per il dirigente 
accompagnatore firmatario della lista gara e per tutti gli atleti non aventi diritto a 
partecipare alla gara 

- Espulsione per rissa o comportamento violento: da 3 giornate a 2 mesi di squalifica 
 
 

1.4. SEGRETERIA DI LEGA 
 

1.4.1.    Orario Apertura Segreteria di Lega 
La segreteria della Lega, posta presso il Comitato Territoriale UISP Genova è 
l’organo preposto a tenere i rapporti con le società e i tesserati, essa è aperta al 
pubblico nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì CHIUSO 
martedì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.30 
mercoledì ore 9.00-17.30 
giovedì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.30 
venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.30 
 
 
Eventuali cambiamenti di orario verranno comunicati attraverso il Comunicato 
Ufficiale. 

 
1.4.2.    Colore maglie delle squadre iscritte 
 
   
 

NOME SQUADRA 1^ MAGLIA 2^ MAGLIA 

BASKET SOCIAL CLUB BLU BIANCA 

CUS  BIANCA ROSSA 

FUTURA BLUE DEVILS BLU BIANCA 

FUTURA FAKERS BLU BIANCA 

FUTURA SLAM DRUNK BLU BIANCA 

GABBIANI PALLACANESTRO VARAZZE AZZURRA BIANCA 

I FORTI DI GENOVA BLU ROSSA 

IIT BASKET BLU GIALLA 

KASSAROS BIANCA BLU 

MAX TEAM NERA BIANCA 

OLD GLORIES CERTOSA ROSSA BIANCA 

PALLACANESTRO SESTRI BIANCA-AZZURRA NERA-AZZURRA 
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POLISPORTIVA SANTA MARIA RAPALLO NERA BIANCA 

RAVIOLPUB PALLACANESTRO NOVI GIALLA BLU 

RICREATIVO TESTE MOBILI NERA ARANCIONE 

STURLA VIKINGS VERDE BIANCA 

VARAZZE RENEGADES ROSSA NERA 

 
1.4.3.    Sedi, giorni ed orari dei campi di casa delle squadre iscritte 
 
 

NOME SQUADRA CAMPO DI CASA GIORNO ORA 

BASKET SOCIAL CLUB 
PalaCostanzi - Ostello della Gioventù 
Passo Costanzi 10 

Giovedì 
21.30 

CUS  
Centro Civico Buranello 
via Buranello 1 

Venerdì 
21.00 

FUTURA BLUE DEVILS 
Palestra Scuola Ungaretti 
via Medicina 20 – Pedemonte (GE) 

Giovedì 
21.00 

FUTURA FAKERS 
Palestra Scuola Ungaretti 
via Medicina 20 – Pedemonte (GE) 

Venerdì 
21.00 

FUTURA SLAM DRUNK Crocera – via Eridania 3 Mercoledì 21.30 

GABBIANI PALLACANESTRO 
VARAZZE 

Palestra Liceo Grassi 
Via Corridoni 2 – Savona (SV) 

Martedì 
21.00 

I FORTI DI GENOVA 
Centro Civico Buranello 
via Buranello 1 

Lunedì 
21.00 

IIT BASKET 
Centro Civico Buranello 
via Buranello 1 

Martedì 
21.00 

KASSAROS 
PalaCostanzi - Ostello della Gioventù 
Passo Costanzi 10 

Giovedì 
21.30 

MAX TEAM 
Centro Civico Buranello 
via Buranello 1 

Venerdì 
21.00 

OLD GLORIES CERTOSA 
Palestra Scuola Morante 
Via Linneo 18 

Lunedì 
21.00 

PALLACANESTRO SESTRI 
Palestra Lago Figoi 
Via Lago Figoi 15 

Martedì 
21.40 

POLISPORTIVA SANTA 
MARIA RAPALLO 

Palazzetto Casa della Gioventù 
Via Lamarmora 20 – Rapallo (GE) 

Martedì 
21.00 

RAVIOLPUB 
PALLACANESTRO NOVI 

Palestra Scuola Martiri della Benedicta 
Via Rattazzi 7 – Novi Ligure (AL) 

Venerdì 
21.00 

RICREATIVO TESTE MOBILI 
Centro Civico Buranello 
via Buranello 1 

Mercoledì 
21.00 

STURLA VIKINGS 
PalaCostanzi - Ostello della Gioventù 
Passo Costanzi 10 

Sabato 
21.30 

VARAZZE RENEGADES 
Palazzetto dello Sport di Varazze 
Piazzale C. A. Dalla Chiesa – Varazze (SV) 

Domenica 
21.00 
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2 Attività Amatoriale Maschile 
Per la stagione sportiva 2017-2018 la Lega Pallacanestro di Genova organizza il 
CAMPIONATO AMATORI PALLACANESTRO UISP GENOVA 2017/18 – 3° TROFEO 
LATTE TIGULLIO 

 
2.1 CAMPIONATO AMATORI PALLACANESTRO UISP GENOVA 2017/18  

 
Termine di Iscrizione:    1/10/2017 
Riunione Precampionato: ottobre  
Inizio Campionato:  novembre 2017 
Fine Campionato:    maggio 2017 
Formula Campionato: GIRONE ALL’ITALIANA DI ANDATA E 

RITORNO + PLAYOFF FINO A STABILIRE LE 
PRIME 4 CLASSIFICATE DEL CAMPIONATO 

Termine Tesseramento: 16/02/2017 
 

Quota d’iscrizione:    € 100,00 
 
Importo delle Tasse gara:  € 60,00 
Importo delle Tasse gara (con campo messo a disposizione dalla squadra 
ospitante):    € 15,00 
 
Scadenza dei pagamenti: 31/05/2018 

 AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI ENTRO IL 3/11/2017 
 TASSE GARA FASE A GIRONI: 10/02/2018 
 TASSE PLAYOFF/PLAYOUT: 31/05/2018 

 
 

 Tassa Ricorso prima istanza:       €. 50,00 
Ammenda per mancata o errata compilazione della lista gara:  €. 5,00 
Tassa richiesta secondo arbitro:      € 20,00 
Tassa richiesta ufficiale di campo:       € 12,00 
Tassa richiesta spostamento gara (2^ richiesta):   € 10,00 
Tassa richiesta spostamento gara (dalla 3^ richiesta):  € 20,00 

 
2.2 FASE REGIONALE E NAZIONALE 
 

Il campionato amatori pallacanestro UISP Genova è parte del circuito regionale 
pallacanestro UISP Liguria, che prevede al termine delle fasi finali dei campionati di 
Genova e La Spezia-Valdimagra una finale tra le squadre prime classificate nei due 
campionati. 
La partita si disputerà in gara secca e la squadra vincente conseguirà il titolo di 
Campione Regionale UISP e rappresenterà la Liguria nella fase nazionale del 
campionato UISP di pallacanestro. 
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3 Cartellini Tecnici  
 
3.1.  Arbitro UISP 

È la qualifica che permette agli arbitri di poter svolgere le mansioni di arbitro anche 
se non in possesso della tessera FIP.  Sono le persone che la Lega designa 
direttamente, e vanno quindi a formare la S.T.AR. 
Nessun tesserato non in possesso di detta tessera può dirigere le gare, se non in 
possesso di tessera equivalente FIP. 
La Lega organizza su richiesta di interessati detto corso, gli eventuali iscritti 
dovranno consegnare il modello allegato. 
Le partite del girone avranno un unico arbitro, semifinali e finali avranno il doppio 
arbitro. 
 

3.2.  Ufficiale di Campo 
È la qualifica che permette agli ufficiali di poter svolgere le mansioni di segnapunti e 
cronometrista al tavolo del referto.  Sono le persone che la Lega designa 
direttamente, e vanno quindi a formare la S.T.AR. 
Nessun tesserato non in possesso di detta tessera può svolgere le mansioni di 
Ufficiali di Campo, se non in possesso di tessera equivalente UISP.  

 
Per quanto non specificamente indicato in questo Vademecum, si rimanda 
a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo Nazionale 

 
 

Il Coordinamento Struttura di Attività Pallacanestro 


