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DEROGHE AL REGOLAMENTO NAZIONALE IN FATTO DI TESSERAMENTO 
 
Confermate anche per la stagione 2018/2019 le decisioni prese lo scorso anno che derogano le disposizioni 
dell’ART. 8 comma ‘A’  “LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI” del REGOLAMENTO 
ESECUTIVO NAZIONALE. 
 
La categoria Amatori, per la stagione 2019/2020 e limitatamente alle Manifestazioni organizzate dalla 
Uisp Pallacanestro La Spezia, è aperta alla partecipazione di giocatori tesserati FIP: 
 

- senza alcun limite se partecipanti a campionati giovanili; 
- con il limite massimo della C regionale per gli  atleti under 21 (1998 e seguenti) anche se hanno 

già disputato gare nella stagione in corso; 
- con il limite massimo della serie D per gli atleti OVER 21 anche se hanno già disputato gare nella 

stagione in corso. 
 

Le suddette deroghe decadono automaticamente nel caso in cui il giocatore che ne ha usufruito partecipi 
nuovamente ad una gara della propria società di appartenenza nel relativo campionato FIP fatto salvo che 
oltre all’automatica decadenza della deroga per il giocatore in questione è prevista l’inibizione da qualsiasi 
manifestazione organizzata dalla Pallacanestro UISP della Spezia. 
 
Si precisa che in merito a “partecipazione a gare di altri campionati” vale quanto stabilito dall’art.8 comma 
e del REGOLAMENTO ESECUTIVO NAZIONALE: “Agli effetti dei limiti di partecipazione ai sensi dei 
precedenti commi, la sola iscrizione a referto non determina la partecipazione effettiva alla gara, né tale 
può essere considerata la partecipazione ad una gara annullata, sospesa, rinviata o comunque non 
omologata per qualsiasi motivo.”  
 
Le società che intendono usufruire delle suddette deroghe dovranno darne preventiva comunicazione alla 
Pallacanestro UISP ed inviare obbligatoriamente copia del nullaosta a poter disputare il campionato UISP 
2017-2018 rilasciato dalla società FIP di appartenenza così come previsto dall’ Art.10 comma “a” del 
REGOLAMENTO ESECUTIVO NAZIONALE: 
”La partecipazione alle gare potrà avvenire dopo il rilascio di regolare nulla-osta della società di 
appartenenza a poter disputare il campionato UISP” 
 
Si raccomanda le Società di prenderne visione e in caso di dubbi di chiedere delucidazioni ai referenti della 
Pallacanestro Uisp La Spezia e Valdimagra. 
 
Come previsto dal vademecum il limite del tesseramento per i trasferimenti è fissato per il 31/01/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato Ufficiale n.1 del 6/11/2019  – Pallacanestro Uisp La Spezia e Valdimagra 
 
 
 

 
 

 
3 

 

 
TESSERAMENTO 
 
Si invita a prestare particolare attenzione al tesseramento degli atleti. A causa del contemporaneo inizio di 
molti tornei di varie discipline sportive, la segreteria della UISP impiegherà diversi giorni a preparare le 
tessere di riconoscimento. Pertanto SOLO nelle prime tre giornate sarà consentito agli atleti che non hanno 
ancora la tessera di presentarsi con il documento di riconoscimento, purché la propria Società abbia già 
provveduto a depositare presso la segreteria della UISP la richiesta di tesseramento degli stessi atleti 
mediante il deposito della lista allegata. Copia di detta lista andrà consegnata agli arbitri che la 
allegheranno al referto di gara per la verifica da parte della Pallacanestro Uisp.  
Il mancato deposito della lista prima dell'inizio del campionato, la mancata consegna della stessa agli arbitri 
e la non rispondenza tra la lista e gli atleti andati a referto, comporterà per la Società la sconfitta a tavolino 
per 20 a 0. Si invitano le società a fornire la massima collaborazione ad arbitri ed ufficiali di campo per un 
regolare svolgimento delle partite.  
 
La Pallacanestro Uisp La Spezia nella riunione delle società ha stabilito che per le prime 3 (tre) giornate 
del campionato 2018-2019 le squadre potranno disputare gli incontri anche prive del cartellino tecnico 
ART.12 (Regolamento Esecutivo Nazionale). 
 In ogni caso le società dovranno: 

- aver già presentato richiesta di tesseramento al proprio comitato; 
- utilizzare gli atleti per cui è stata presentata richiesta di tesseramento; 
- presentare agli arbitri un documento valido per il riconoscimento. 

 
Dal 26 novembre sarà obbligatorio per tutte le società presentare (su richiesta dell’arbitro) il cartellino  
plastificato (laddove i Comitati plastificano le tessere); comunque all’atto del riconoscimento devono 
essere sempre presentati o le tessere plastificate o i documenti di riconoscimento, pena la sconfitta a 
tavolino per 20-0 e la penalizzazione di un punto in classifica ART.19 (Regolamento Esecutivo Nazionale). 
 
 
CRONOMETRO E SEGNAPUNTI 
 
Si ricorda che le società ospitanti, come da decisione presa nella riunione del 15/10/2018, devono garantire 
la presenza al tavolo di un cronometrista e un segnapunti. In mancanza di questi i due ruoli possono essere 
ricoperti da giocatori della squadra ospitante o della squadra ospite a patto che i suddetti giocatori non 
partecipino in nessun caso allo svolgimento della partita e non siano iscritti a referto nella stessa gara. Nel 
caso in cui la squadra di casa si presenti in 7 giocatori a referto senza segnapunti un giocatore, ad 
insindacabile giudizio degli arbitri, potrà essere impiegato come refertista, ma lo stesso non dovrà 
partecipare alla gara per tutto il quarto in cui è al tavolo. 
In caso la società ospitante non riesca a trovare nessuno disponibile a ricoprire i ruoli, può contattare in 
anticipo la Pallacanestro Uisp La Spezia e Valdimagra e chiedere una o due, che dovranno essere rimborsate 
(minimo € 10,00 a testa). 
In caso di accertamento della violazione di tale norma la Pallacanestro Uisp La Spezia provvederà a 
sanzionare tale comportamento.   
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CAMPIONATO 
 
La formula del campionato prevede un girone unico all’italiana con partite di andata e ritorno.  
Le prime otto classificate disputeranno i play-off quarti di finale al meglio delle 3 (tre) gare, le vincenti si 
qualificano alle fase finale al meglio delle 3. 
La Pallacanestro Uisp La Spezia e Valdimagra per avere maggiore flessibilità nello svolgimento del 
campionato ha deciso di distribuire le partite di alcune giornate nell’arco del girone di ritorno. 
 
 
SPOSTAMENTI GARA 
 
Gli spostamenti gara sono regolati dall’articolo 43 del Regolamento esecutivo vigente, pertanto ogni società 
dovrà attenersi scrupolosamente a tale disposizione. In ogni caso la Società che richiede lo spostamento di 
una gara è tenuta al pagamento della “Tassa spostamento gara” (per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per 
la Coppa di Lega vedi § 2.2). In deroga al Regolamento Esecutivo la UISP Pallacanestro La Spezia e 
Valdimagra UISP La Spezia si riserva il diritto a concedere lo spostamento gara fuori dai termini previsti dal 
comma a) e dal comma b) Art. 43. In questo caso la società che richiede lo spostamento deve comunicare 
entro e non oltre 15 giorni alla UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra La Spezia la data per il recupero in 
accordo con la società che subisce lo spostamento. In caso la data non venga comunicata in tempo utile e 
non ci sia l’accordo tra le due società, la data e l’orario della gara sarà decisa d’ufficio dalla UISP 
Pallacanestro La Spezia e Valdimagra. Per i play-off lo spostamento delle gare si concederà solo e 
solamente in caso di accordo tra le due Società. 
 
 
SEGRETERIA DELLA PALLACANESTRO UISP LA SPEZIA E VALDIMAGRA 
 
Si ricorda che la segreteria della Uisp Pallacanestro La Spezia e Valdimagra (vedi Vademecum 1.4.) è posta 
presso il Comitato territoriale della UISP di La Spezia sito in Via XXIV Maggio, 351 Tel. 0187/501775 Fax 
0187/501070. La Segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni:  
Martedì 17.00–19.00 
Mercoledì 17.00–19.00 
Venerdì  17.00–19.00     
 
La Segreteria del Comitato Territoriale UISP di La Spezia è invece a vostra disposizione nei seguenti giorni: 
Lunedì  10.00 – 12.00 16.00 – 19.00 
Martedì             10.00 – 12.00 16.00 – 19.00 
Mercoledì 10.00 – 12.00 16.00 – 19.00 
Giovedì              10.00 – 12.00 16.00 – 19.00 
Venerdì    10.00 – 12.00 16.00 – 19.00 
 
La casella ufficiale della UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra è basket.laspezia@uisp.it 
 
 
 
 
 
 

mailto:basket.laspezia@uisp.it
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NUMERI TELEFONICI UTILI   
 
Camilla Della Godenza (Responsabile)   349/3130925  ziamil86@gmail.com 
Andrea Dreini (Presidente UISP)          340/5752194  andrea.dreini@tiscali.it    
Francesco Pomodoro (Resp. Organiz.)  335/1911568  euroboys6@alice.it 
Giacomo Tocci (Segretario)  331/9814575  giacomo.tocci@gmail.com 
 
 
TASSE GARA 
 
L’importo delle tasse gara dovuto è costituito da una quota pari a € 990,00 (26 gare per € 38,00 CAD), 
uguale per tutte lo società ad esclusione delle società Under 23 e suddiviso in tre rate più una quota di 
importo variabile da società a società (saldo) in funzione del numero di gare effettivamente disputate e il 
cui importo verrà specificato al momento opportuno su Comunicato Ufficiale: 
 
• 1° RATA ENTRO IL 2 DICEMBRE 2019  €. 330,00 
• 2° RATA ENTRO IL 20 GENNAIO 2020  €. 330,00 
• 3° RATA ENTRO IL 2 MARZO 2020          €. 330,00 
• 4° RATA ENTRO IL 13 APRILE 2020   SALDO (Gare Play Off e Coppa) 
 
tramite: 
 
- Assegno bancario non trasferibile intestato UISP LA SPEZIA 
- Bonifico bancario presso   CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA “Agenzia L” 

COD. IBAN   IT38F0603010738000046290509 
 

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ DI INDICARE NELLA CASUALE IL NOME DELLA SQUADRA CHE EFFETTUA IL 
BONIFICO PENA IL NON RICONOSCIMENTO DELLO STESSO. 
 
 
Art. 83 bis) Infrazione commessa dalla Società – mancato pagamento tassa gara  
Le Società sono obbligate al pagamento delle tasse gara entro i termini perentori stabiliti annualmente dal 
Consiglio di Pallacanestro Uisp La Spezia e Valdimagra : in caso di mancato pagamento nei termini previsti 
verrà dato mandato agli arbitri designati per la prima gara utile successiva al termine di pagamento che 
deve disputare la squadra morosa di verificare che la Società medesima abbia provveduto nelle more al 
pagamento del dovuto, dietro esibizione di originale della ricevuta di pagamento e consegna di fotocopia 
della medesima. In caso contrario la gara non verrà disputata e la stessa verrà omologata con il risultato di 
perdita della gara per 0 - 20, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00 (cinquanta/00); medesima 
procedura verrà applicata nelle successive gare con l’aggravante della recidiva ed aumento della nuova 
sanzione  del 10%.  
 
Mora per il ritardato pagamento delle quote d’iscrizione:  
 
- Entro 7 gg. dalla data di scadenza:  € 10,00; 
- Da 8 a 14 gg. dalla data di € 15,00; 
- Dal 15 gg. dalla data di scadenza € 30,00. 
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Mora per il ritardato pagamento delle rate arbitri:  
 
- Entro 7 gg. dalla data di scadenza:  € 10,00; 
- Da 8 a 14 gg. dalla data di € 15,00; 
- Dal 15 gg. dalla data di scadenza € 30,00. 
 

Tassa spostamento gara: 
€ 50,00.  
 
Tassa Reclamo:  
€ 70,00.  
 
Tassa Commutazione Sanzione: 
€ 50,00.  
 
 
RISULTATI DELLE GARE 
 
Le società ospitanti sono obbligate ad inviare immediatamente il risultato della gara tramite messaggio SMS 
al n° 349.31302925 o 340.5752194, Whatsapp, Pagina Facebook Campionato UISP Pallcanestro La Spezia 
e Valdimagra e/o Posta Elettronica (basket.laspezia@uisp.it). Il messaggio dovrà solo contenere le sigle 
delle squadre ed il punteggio seguendo l'ordine Casa-Fuori. 
 
Le sigle delle squadre sono: 
CAN  Arci Canaletto  
DTL Drink Team Legends  
ROC Rocco Elout   

EUA  EuroBoys  A 
THU Los Thunder  
EUB  EuroBoys  B 

RED Spezia Redskins 
CAD  Cadimare Pirates  
LER  Lerici Basket  

 
Esempio: 
Euroboys – Ameglia  85 - 74     Messaggio SMS  -  EUB AME 85 74 
 
L’inadempienza alla detta norma comporterà l’addebito della relativa ammenda. 
 
Ammenda per il mancato invio del Messaggio con il risultato di gara:  
- € 5,00 mancato invio del messaggio; 

 
 
TABELLINI MARCATORI 
 
Le società sono tenute ad inviare alla Pallacanestro Uisp La Spezia e Valdimagra il Tabellino marcatori 
(allegato F) di tutte le gare giocate. L’invio deve avvenire entro le 12:00 del sabato successivo alla disputa 
della gara, tramite e-mail (score.laspezia@uisp.it) o gruppo whatsapp che sarà appositamente predisposto. 
 
L’inadempienza alla detta norma comporterà l’addebito della relativa ammenda. 
 
 Ammenda per il mancato invio del tabellino di gara:  
- € 5,00 per mancato invio del tabellino.  

mailto:score.laspezia@uisp.it
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LISTA GARA 
 
Le Società sono obbligate a compilare e consegnare agli u.d.c. la Lista Gara (allegato E)  per la corretta 
compilazione del referto. L’inadempienza alla presente norma comporterà l’addebito della relativa 
ammenda (per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa vedi § 2.2). 
 
Ammenda per la mancata compilazione della lista gara:  
- €.5,00 
 
Nella riunione del 21/10/2017 è stato deciso che il referto della gara deve essere compilato su copia 
conforme al modello inviato dalla Uisp Pallacanestro, nei dati dei giocatori, almeno 15 minuti prima 
dell’inizio della gara per dar modo agli arbitri di effettuare il riconoscimento dei giocatori e di iniziare la 
partita nell’orario previsto. 
 
Ammenda per lista gara non conforme:  
- €.5,00 
 
 
COMUNICATI STAMPA 

 
L’invio del risultato tramite messaggio SMS e del tabellino marcatori, consentirà di redigere i comunicati 
stampa per i quotidiani “La Nazione”, “Il Tirreno”, “Il Secolo XIX” ed il sito “Tuttospezia.it” e di aggiornare il 
nostri siti . 
Le società sono infine invitate a far pervenire commenti alle gare ed altre notizie relative alle proprie 
squadre alle caselle di posta elettronica della Pallacanestro Uisp La Spezia: basket.laspezia@uisp.it  
 
 
CORSO ARBITRI UISP  
 
La Uisp Pallacanestro La Spezia organizza un corso arbitri  UISP.  
Tutte le Società devono indicare un nominativo (vedi Vademecum § 1.3.15) entro e non oltre il 24 
novembre al Responsabile del Settore Tecnico arbitrale:  basket.laspezia@uisp.it  
 
 
CORSO UFFICIALI DI CAMPO  
 
La Pallacanestro Uisp La Spezia organizza un corso UDC  UISP.  
Tutte le società che intendono iscrivere un proprio tesserato al corso devono al nuovo Responsabile (che 
verrà nominato prima della fine di ottobre) del Settore Tecnico arbitrale:  basket.laspezia@uisp.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.moretti@acamtel.com
mailto:p.moretti@acamtel.com
mailto:p.moretti@acamtel.com
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COPPA UISP LA SPEZIA E VALDIMAGRA 2019/2020 
 
 
FORMULA CAMPIONATO  
La società ROCCO ELOUT vincitrice della Coppa 2018/2019 viene qualificata d’ufficio al turno successivo, le 
rimanenti 8 Società iscritte disputeranno un turno preliminare (con sorteggio integrale) con partite di 
andata e ritorno. Le 4 squadre vincenti e le migliori 3 squadre perdenti comporranno la griglia per i quarti di 
finale.   
 
 
  C. Liguria Quarti Andata       10-nov       

7411 CADIMARE PIRATES  EUROBOYS A MER 13-nov 21,45 Palasprint - Via Parma La Spezia 
7412 LERICI BASKET   ARCI CANALETTO LUN 11-nov 21,30 Pal. Sport - Via Poggi Lerici 
7413 EUROBOYS B  LOS THUNDER MAR 12-nov 21,45 Palasprint - Via Parma La Spezia 
7414 DRINK TEAM LEGENDS  SPEZIA REDSKINS MER 13-nov 21,45 Dogali Carrara 

         
         
  C. Liguria Quarti Ritorno       10-nov       

7416 EUROBOYS A  CADIMARE PIRATES VEN 15-nov 21,45 Palasprint - Via Parma La Spezia 
7417 ARCI CANALETTO  LERICI BASKET GIO 14-nov 21.30 Palasprint - Via Parma La Spezia 
7418 LOS THUNDER  EUROBOYS A VEN 15-nov 21.45 Palestra Via Palmaria La Spezia 
7419 SPEZIA REDSKINS  DRINK TEAM LEGENDS VEN 15-nov 21,00 Palestra Viale Alpi La Spezia 
 
 
 
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 
 
Nell’augurarVi i più sinceri auguri di buona stagione agonistica, a nome di tutta la Uisp Pallacanestro La 
Spezia di La Spezia, sono a ricordarVi che è fatto obbligo ai dirigenti responsabili di ogni singola società, 
di prendere visione del Comunicato Ufficiale in ogni sua parte, onde evitare eventuali disguidi e/o 
incomprensioni.  
 
 

 
 

Il Segretario 
Giacomo TOCCI 

Il Responsabile 
Camilla DELLA GODENZA 

 
Pubblicato da 

 
UISP PALLACANESTRO LA SPEZIA  

Via XXIV Maggio n.351 19125 La Spezia 
Telefono 0187/501775 – Fax 0187/501770 

basket.laspezia@uisp.it  www.uisp.it/laspezia 

mailto:basket.laspezia@uisp.it
http://www.uisp.it/laspezia

