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CAMPIONATO NAZIONALE UISP PALLACANESTRO 2020/2021 (Art.26 c.4 del R.T.N.) 

 
Il Settore di Attività Pallacanestro Nazionale, per la stagione sportiva 2020/2021, ha indetto i seguenti 
campionati di preminente interesse nazionale:  
 
 
SENIOR FEMMINILE   SENIOR MASCHILE  atlete/i che abbiano compiuto 

il 16° anno di età        

UNDER 20 FEMMINILE   UNDER 20 MASCHILE  nate/i negli anni 2001-2002 
ammesse/i nate/i anno 2003 
ammesse/i nate/i anno 2004 
ammesse/i n.2 nate/i anno 2000  

UNDER 18 FEMMINILE   UNDER 18 MASCHILE  nate/i negli anni 2003-2004 
ammesse/i nate/i anno 2005 
ammesse/i n.2 nate/i anno 2002 

UNDER 16 FEMMINILE   UNDER 16 MASCHILE  nate/i negli anni 2005-2006 
ammesse/i nate/i anno 2007 
ammesse/i n.2 nate/i anno 2004 

UNDER 15 FEMMINILE   UNDER 15 MASCHILE  nate/i negli anni 2006-2007 
ammesse/i nate/i anno 2008 
ammesse/i n.2 nate/i anno 2005 

UNDER 14 FEMMINILE   UNDER 14 MASCHILE  nate/i negli anni 2007-2008 
ammesse/i nate/i anno 2009 
ammesse/i n.2 nate/i anno 2006 

UNDER 13 FEMMINILE   UNDER 13 MASCHILE  nate/i negli anni 2008-2009 
ammesse/i n.2 nate/i anno 2007 

 
 
 
TUTTI I CAMPIONATI SOPRAELENCATI SI SVOLGERANNO IN 3 FASI: 
 

• 1° FASE - Gironi di qualificazione;  

• 2° FASE - Play Off ad eliminazione diretta;  

• 3° FASE - Finali (Final Sixteen).  

LE NORME DI PARTECIPAZIONE CON LE INFORMAZIONI COMPLETE SUI CAMPIONATI NAZIONALI UISP 
DI PALLACANESTRO SONO PUBBLICATE SUL SITO A QUESTO INDIRIZZO: 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
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TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
 
 
Per lo svolgimento dei Campionati Nazionali UISP Pallacanestro 2020/2021 sono stati stabiliti i seguenti 
termini: 
 
1° FASE – Gironi di qualificazione 
Tutti i gironi di qualificazione di tutti i Campionati Nazionali indetti dal SdA Pallacanestro potranno 
avere inizio a partire da Lunedì 01 marzo 2021 e dovranno terminare improrogabilmente entro 
Domenica 30 Maggio 2021. 
 
2° FASE – Play Off 
I Play Off di tutti i Campionati Nazionali indetti dal SdA Pallacanestro potranno avere inizio a partire da 
Lunedì 31 Maggio 2021 e dovranno terminare improrogabilmente entro Domenica 20 Giugno 2021. 
 
3° FASE – Finali 
La fase finale di tutti i Campionati Nazionali indetti dal SdA Pallacanestro si svolgerà dal 01 al 04  
Luglio 2021 in sede unica da definire. 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE 
 
I termini per l’iscrizione a tutti i Campionati Nazionali indetti dal SdA Pallacanestro sono prorogati a 
Venerdì 05 Febbraio 2021. 
 
A tal proposito si precisa che, come stabilito nelle “Norme di partecipazione” ai campionati medesimi, 
la domanda d’iscrizione, compilata e sottoscritta, va presentata direttamente o tramite e-mail alla 
segreteria del SdA Pallacanestro Territoriale/Regionale (iscrizioni@basketuispmilano.it).  
E’ dato compito ai SdA Pallacanestro Territoriali/Regionali di trasmettere copia di tutte le domande 
d’iscrizione ricevute al SdA Pallacanestro Nazionale all’indirizzo e-mail: attivita.pallacanestro@uisp.it. 
 
Pertanto, tutte le domande d’iscrizione eventualmente trasmesse al SdA Pallacanestro Nazionale 
direttamente da parte delle Società sportive non potranno essere prese in considerazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:attivita.pallacanestro@uisp.it
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QUOTA D’ISCRIZIONE E TASSE GARA (Fase 1 e Fase 2) 
 
In questo momento delicato è stato deliberato di supportare la ripresa delle attività riducendo al 
minimo la quota d’iscrizione ai campionati e il contributo delle tasse gara per la FASE 1 e la FASE 2: 

  
                           Tassa gara             Iscrizione    Massimale multe  

Camp. Naz. di Pallacanestro   €25,00 a gara  €  50,00  €500,00  

Camp. Naz. di Pallacanestro Fem.  €25,00 a gara  €  50,00  €500,00   

Camp. Naz. Under 20 M/F   €20,00 a gara  €  50,00  €500,00    

Camp. Naz. Under 18 M/F   €20,00 a gara  €  50,00  €500,00    

Camp. Naz. Under 16 M/F   €20,00 a gara  €  50,00  €500,00    

Camp. Naz. Under 15 M/F   €20,00 a gara  €  50,00  €500,00     

Camp. Naz. Under 14 M/F   €20,00 a gara  €  50,00  €500,00     

Camp. Naz. Under 13 M/F   €20,00 a gara  €  50,00  €500,00     

 
 
Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario su:  
INTESA SANPAOLO S.P.A. IBAN: IT 26 B 030 6909 6061 0000 0015 950   
Conto intestato a: “UISP COMITATO TERRITORIALE MONZA-BRIANZA”  

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

DEPOSITO CAUZIONALE 
 
In questo momento delicato è stato deliberato di supportare la ripresa delle attività delle nostre 
associazioni confermando l’azzeramento della quota di deposito, quindi non verrà richiesto alcun 
pagamento anticipato per la Fase 1 e la Fase 2. 
 
Soltanto le Associazioni e Società sportive qualificate alla Fase “Finale” del Campionato Nazionale UISP 
Pallacanestro 2020/2021 dovranno provvedere al versamento di uno specifico Deposito cauzionale di € 
350 da effettuarsi mediante bonifico bancario su:  
INTESA SAN PAOLO S.P.A.  
IBAN: IT 76 N 03069 09606 100000101662 BIC: BCITITMM  
Conto intestato a: UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI SEDE NAZIONALE DECENTRATA FIRENZE  
Causale: Deposito cauzionale “Fase Finale Campionato Nazionale Pallacanestro 2020-2021”  
 
 
 

TASSE GARA (Fase 3) 
 
Per la disputa della Fase “Finale del Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 2020/2021 l’importo 
delle “Tasse gara” è stabilito in € 37,50 per ciascuna gara disputata.  
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LIMITI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE/GLI ATLETE/ATLETI 

 
- CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO MASCHILE E FEMMINILE  

 
Per quanto riguarda la partecipazione di atleti tesserati con La Federazione Italiana  
Pallacanestro, è ammessa la partecipazione degli atleti che stanno partecipando al campionato  
di Serie “D” maschile o di categoria inferiore e di atlete che stanno partecipando al  
campionato di serie “B” femminile o di categoria inferiore.  
 
 

- CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO GIOVANILI  
 

Per quanto riguarda la partecipazione di atleti tesserati con La Federazione Italiana 
Pallacanestro, gli stessi atleti sono ammessi senza alcun limite di partecipazione.  

 
 
 

TERMINI PER IL TESSERAMENTO DELLE/GLI ATLETE/ATLETI 
 
Si ricorda come ogni Comitato Territoriale possa adottare dei propri prezzi, i seguenti si riferiscono ai 
Comitati di Monza Brianza.  
Per tutti le/gli atlete/i che non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età, il costo del tesseramento è 
di €6,00 (tessera G), mentre per le/i rimanenti atlete/i, che abbiano già compiuto il 16° anno di età, il 
costo è di €10,00 (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 la sola apposita piattaforma web autorizzata dalla Uisp 
Nazionale Aps: areariservata2.uisp.it/login.  
Trovate tutte le informazioni necessarie sul nostro sito web: 
www.uisp.it/monzabrianza2/pagina/tesseramento-online. 
Per assistenza, informazioni o supporto tecnico l’ufficio tesseramento è a vostra disposizione alla e-
mail tesseramento.monzabrianza@uisp.it o telefonicamente contattando il numero 3497655059 
 
 

- FASE 1 e FASE 2 
 
Il tesseramento Uisp, come da Statuto Nazionale e da Regolamento Nazionale, è sempre  
aperto. 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.   

 
- FASE 3 

 
Il Termine per il tesseramento degli atleti e delle atlete al Campionato Nazionale UISP 
Pallacanestro 2020-2021 è stabilito al 30 aprile 2021 (comunque entro la data di inizio della  
Fase 2). 

https://areariservata2.uisp.it/login
http://www.uisp.it/monzabrianza2/pagina/tesseramento-online
mailto:tesseramento.monzabrianza@uisp.it
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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 di competenza (€0,00 per le Asd e le Ssd del Comitato Territoriale 
Monza-Brianza).   
 
 

 

PROCEDURA SPOSTAMENTO GARE E COSTI 
 
Per la corrente stagione sportiva le richieste di spostamento gara per la FASE 1 e la FASE 2, 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 (all’interno della 
propria area privata). 
Abbinato a questo processo rimarrà (a 3 gg dalla gara) la segnalazione manuale dello spostamento 
alla segreteria tramite la mail segreteria@basketuispmilano.it oppure tramite i numeri +39 
3425521353 oppure +39 3497655059. 
 
Gli spostamenti gara, senza nessun pagamento di sanzione, saranno permessi entro le 24 ore dallo 
svolgimento della stessa. A meno di 24 ore dall’inizio della gara, l’Associazione o Società sportiva 
richiedente sarà sanzionata del costo tassa gara.  
 
 
  

RICORSI AVVERSO GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
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 

http://www.basketuispmilano.com/
mailto:pallacanestro.lombardia@uisp.it
http://www.basketuispmilano.com/
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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).  
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 Monza-Brianza, 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 (039.8900020) o mail 
alla Pallacanestro Monza-Brianza 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 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 
Monza-Brianza, mediante mail, le proprie controdeduzioni, entro le ore 24 del secondo giorno 
successivo a quello di ricevimento di predetta copia.  
La Pallacanestro Uisp Monza-Brianza provvederà ad inoltrare il ricorso all’Organo competente, 
allegando, se ritenuto opportuno, le proprie osservazioni.  
 
 

http://www.basketuispmilano.com/
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Commutazione Sanzione (Atleta o Campo) 
Può essere richiesta SOLO per una gara o per la prima squalifica del campo, comunicandolo alla 
Pallacanestro Uisp Monza-Brianza 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.  
 
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 D’Annunzio, 7 – 20900 Monza (MB)  

- Sede Regionale: Flavio Ioppolo – via Anzani, 9 – 22100 Como (CO)  

- 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. 

 

 

http://www.basketuispmilano.com/
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REGOLAMENTO TECNICO 

 
Per la disputa delle gare delle varie Fasi previste nei Campionati Nazionali UISP Pallacanestro 
2020/2021 si adotta il “Regolamento Tecnico Nazionale”.  

 

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID 

 
In tutte le gare previste nei Campionati Nazionali UISP Pallacanestro 2020-2021 si applicano le 
disposizioni dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul sito 
dell’UISP all’indirizzo: 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 
 
 

SERVIZI OFFERTI CON L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 
- SPOSTAMENTI GARE TRAMITE APP  

Le richieste di spostamento gare, sia per il calendario provvisorio che per quello ufficiale,  
avverranno tramite App proponendo, approvando o rifiutando le richieste di spostamento.  
 

- INFORMAZIONI SQUADRA E TESSERATI  
È possibile tramite App inserire e modificare i dati della squadra (foto, logo, colori delle maglie, 
e-mail) e le informazioni dei tesserati (foto, ruolo e altre informazioni). 
 

- SITO E APP SEMPRE AGGIORNATI  
Le informazioni sul sito del campionato e dell’App (risultati, classifiche, calendari, etc.) sono 
sempre aggiornati in tempo reale. 
 

- GESTIONE BILANCI Funzione che permette di monitorare tutti i costi del campionato 
(versamenti, multe e costi tesseramento). 

 

CONTATTI E PAGAMENTI 
 
Per ottimizzare la comunicazione e migliorare i tempi di risposta si forniscono i recapiti. 
 
UFFICIO  DESCRIZIONE   ORARI  E-MAIL   
 

UFFICIO GARE  Iscrizioni ai campionati, Tutti i giorni iscrizioni@basketuispmilano.it 
MI-MB-PV-LO  comunicazioni diverse. 10.00-17.00 3498803242  
LA-BS-VA-NO-PC Designazioni, spostamenti. 17.30-22.00 3425521353 
 
Istituto Bancario: INTESA SAN PAOLO 
intestato a UISP Comitato Territoriale Monza-Brianza  
CODICE IBAN:  IT 26 B 030 6909 6061 0000 0015 950  
Causale: ……….  Si prega di SPECIFICARE SEMPRE il NOME SOCIETARIO che effettua il bonifico.  

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
mailto:iscrizioni@basketuispmilano.it

