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Come consuetudine partiamo con la nuova stagione 

sportiva 2019-2020, ‘dando i numeri’ dello scorso 

Campionato: 24 squadre, 2 gironi, 4 province 

rappresentate, 252 partite disputate, 25 dirigenti/arbitri, 

3° edizione dell’  All Star Game, 4°  edizione del Summer 

Basket . 

Al di là dei numeri in crescita, le attività proposte 

dall'UISP mirano ad essere un punto di riferimento nello 

sport di Padova e provincia, aprendosi ai territori vicini e scegliendo di organizzare l'attività in modo diverso, 

un modo dove il raggiungimento del risultato sportivo va di pari passo con principi fondamentali quali 

correttezza e lealtà sportiva, rispetto per  sé e per gli  altri, osservanza delle regole  e stima reciproca. 

È in questo spirito che l’UISP Padova ha aderito alla Carta Etica dello Sport Veneto al fine di dare più 

forza alla promozione di una sana cultura dello sport che deve essere inteso come strumento di educazione a 

corretti stili di vita e a sani principi di solidarietà, inclusione e amicizia. 

Infine  ci si propone di continuare a crescere offrendo, anche a nuove squadre, la possibilità di giocare un 

campionato caratterizzato dal divertimento, dalla sana competizione sportiva e dal fair play in campo! 
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1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019-20 

 

UISP Padova Pallacanestro 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, 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 sportiva  

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

quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazionali o dalle Discipline 

Sportive Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare 

esclusivo riferimento unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento per le 

specifiche finalità e regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN.  
 

Al Campionato e alle Attività UISP possono partecipare tutte le Società sportive regolarmente affiliate 

alla UISP per l’anno 2019-20.Tutte/i le/gli atlete/i e le/i dirigenti che partecipano al Campionato e alle 

attività UISP dovranno obbligatoriamente: 

- essere in possesso della tessera UISP 2019-20 rilasciata alla Società sportiva dal proprio 

comitato UISP territoriale di appartenenza; 

- aver compiuto 16 anni. 

Il termine di scadenza del tesseramento è stabilito al 28 febbraio 2020.La copertura assicurativa è valida 

dopo la mezzanotte della data di emissione della tessera, pertanto non si può giocare lo stesso giorno di 

emissione della tessera. Si ricorda che ciascuna società sportiva dovrà ritirare (presso il proprio Comitato 

territoriale di appartenenza) le tessere UISP dei propri giocatori/dirigenti, che costituiscono il documento 

formale di riconoscimento pre-gara e di partecipazione al Campionato. 

Si ricorda che tutti gli atleti devono essere in possesso di certificato medico agonistico in corso di 

validità e il Presidente della società sportiva, in qualità di legale rappresentante, è responsabile della tutela 

sanitaria dei suoi associati. 
 

Le partite del Campionato vengono disputate nei giorni infrasettimanali, tranne che per le gare delle 

finali e delle semifinali. In casi eccezionali, verranno valutate eventuali richieste in deroga a quanto 

stabilito in merito ai giorni di gioco. 

 

 

1.1. ATTIVITÀ 2019-20 
 

UISP Padova Pallacanestro, per la stagione sportiva 2019-20 organizza i seguenti Campionati e/o 

Tornei, secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo Nazionale: 

• Campionato Amatoriale 

• All Star Game(4^ edizione) 

• Summerbasket 2020- Torneo 3 vs 3(5^ edizione) 

 

http://www.uisp.it/padova
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1.2. NORME E REGOLAMENTO ESECUTIVO 

Per il Campionato 2019-2020 saranno in vigore le Norme UISP Padova, che verranno comunicate nella 

riunione preliminare con le società che si svolgerà nel mese di settembre 2019 e che prevede la 

partecipazione di almeno un referente per ciascuna squadra. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda al Regolamento Esecutivo della UISP 

Nazionale Pallacanestro in corso di validità, che troverete pubblicato nella sezione pallacanestro del sito 

UISP Padova e del UISP Nazionale. 

 

1.3. NOVITÀ ANNO SPORTIVO 2019/2020 
✓ OBBLIGO FOTOTESSERA PER CIASCUN GIOCATORE (formato jpeg) 

✓ OBBLIGO PAGAMENTO IMMEDIATO ALLA CONSEGNA DELL’AFFILIAZIONE E DELLE 

TESSERE (in contanti oppure portando ricevuta del bonifico effettuato) 

✓ OBBLIGO CAMPO DISPONIBILE TUTTE LE SETTIMANE (su questa nuova disposizione il 

Coordinamento si riserva la possibilità di valutare eventuali deroghe) 

 

1.4. CONTATTI E RIFERIMENTI BANCARI 

 

→UISP PADOVA PALLACANESTRO 

Viale Nereo Rocco 60 (c/o Stadio Euganeo, ingresso C - 3° piano), Padova 

Tel. 049-618058  Fax: 049-8641756 

Mail:     pallacanestro.padova@uisp.it 

Tesseramento UISP Padova: tesseramento.padova@uisp.it 

Sito:    www.uisp.it/padova/pallacanestro  
 

Orari Ufficio Tesseramento UISP Padova (dal 2 settembre 2019): 
 

 

Organigramma UISP Padova Pallacanestro 2019/2020 

Presidente Claudio Boato 
Resp. Org.ne 

campionato 
Simone Cammunci 

Vice Presidente Alessandra Mariani Resp. Squadre  Guido Arrighini 

Resp.Tesseramento 

UISP Padova 
Fabio Camporese 

Resp. Settore 

Arbitrale 
Renato Carollo 

  Giudice Sportivo Luca Magosso 

 
 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Mattina 9.30 

17.00 

Orario 

continuato 

CHIUSO CHIUSO CHIUSO 9.30 

17.00 

Orario 

continuato 
Pomeriggio 

15.30 

19.00 

15.30 

19.00 

15.30 

19.00 

http://www.uisp.it/padova
mailto:pallacanestro.padova@uisp.it
mailto:tesseramento.padova@uisp.it
http://www.uisp.it/padova/pallacanestro
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Riferimenti e contatti altri Comitati Territoriali UISP: 

 

→UISP Comitato Territoriale VICENZA 

Via Borghetto Saviabona, 21/a, 36100 Vicenza (VI)  

Tel: 0444/322325  Fax: 0444/322325 - cell. 3408453642 

Mail:    vicenza@uisp.it 

Orari di apertura:lunedì  ore 17-19; giovedì ore 9-12; venerdì ore 9 -12 

Presidente  territoriale:  Teo MolinFop 

 

→UISP Comitato Territoriale ROVIGO 

Viale Porta Adige 35 A,  45100 Rovigo 

Tel/Fax: 0425417788  Mail: rovigo@uisp.it 

Orari di apertura:dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 e 16.30-19.00. 

Presidente  territoriale:  Tiziano Quaglia 

 

→UISP Comitato Territoriale VENEZIA 

Via Confalonieri 14, 30175 Marghera (VE) 

Tel: 041/5380945  Mail: venezia@uisp.it   Fax: 041/9342154 

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì mattina 9.00 - 13.00 e il martedì pomeriggio 15.30-18.30. 

 

 

1.5. PAGAMENTI E SCADENZE 

 

I pagamenti* potranno essere effettuati su c/c intestato al Comitato UISP di Padova: 

 

- Codice IBAN: IT 67 U 03069 09606 100000015707 

- Intestato a:  UISP Comitato Territoriale Padova 

- Banca:  BANCA INTESA 
 

 

 
*Nota importante per i pagamenti: 

 

→le squadre della provincia di Padova dovranno pagare al Comitato UISP Padova sia i costi relativi a 

tesseramento e affiliazione, sia i costi del campionato (iscrizione, cauzione e tasse gare); 

 

→le squadre delle altre province(Vicenza, Venezia, Rovigo, …)dovranno  invece pagare al Comitato 

UISP Padova solo i costi del campionato (iscrizione, cauzione e tasse gare); i costi relativi ad affiliazione e 

tesseramento dovranno essere pagati al proprio Comitato territoriale di appartenenza. 

  

http://www.uisp.it/padova
mailto:vicenza@uisp.it
mailto:rovigo@uisp.it
mailto:venezia@uisp.it
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2. CAMPIONATI E INIZIATIVE 2019-20 

 

2.1) 19° CAMPIONATO AMATORIALE UISP PALLACANESTRO 2019-20 

 

Il Campionato 2019-2020 sarà inizialmente suddiviso in più gironi sulla base di un criterio territoriale . Alla 

conclusione della prima fase che prevederà partite di andata e di ritorno (termine indicativo fine febbraio 

2020), verranno costituiti nuovi gironi sulla scorta della classifica della prima fase: questa seconda parte di 

stagione procederà di pari passo per i nuovi raggruppamenti fino alle finali di fine maggio 2020.  

In previsione di una crescita del movimento la Pallacanestro Uisp Padova ha fissato il limite del prossimo 

Campionato 2019/2020 a 30 squadre, riservandosi la possibilità di andare in deroga per esigenze 

organizzative. 

 

 

 

- SCADENZE ISCRIZIONE CAMPIONATO 2019-20 

• 1^ scadenza: entro sabato 10 agosto 
2019 
solo per squadre del 2018-19 

Diritto di iscrizione anticipata riservato soltanto alle 24 
squadre che hanno partecipato al Campionato 2018-19; 

• 2^ scadenza:  entro sabato 14 
settembre 2019 
per tutte le squadre 

possono iscriversi entro la 2° ed ultima scadenza tutte le 
squadre (sia le nuove squadre, sia le squadre che hanno 
partecipato al Campionato 2018-19). Per questa seconda 
fase di iscrizioni, saranno accolte le richieste di 
partecipazione in base all’ordine di arrivo dei moduli via 
mail. 

 

 

 

- TEMPI E FASI DEL CAMPIONATO - 

• Riunione con le società Martedì 24/09/2019 

• Inizio campionato Metà ottobre 2019 (indicativamente) 

• Termine tesseramento 
Dirigenti: 31/12/2019 

Giocatori: 28/02/2020 

• Finali del Campionato Fine maggio 2020 (all’intero della Festa dello Sport) 

• Campionato Nazionale UISP 
Per la squadra prima classificata 

Metà/ fine giugno 2020, sede da definire 

• Coppa Italia Nazionale UISP 
Torneo ad iscrizione libera 

Metà/ fine giugno 2020, sede da definire 
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- COSTI DI AFFILIAZIONE, TESSERAMENTO E PARTECIPAZIONE CAMPIONATO - 

1. Affiliazione e tesseramento UISP Padova 

(il tesseramento si effettua presso il proprio Comitato territoriale di appartenenza, con  i 
costi di affiliazione e tesseramento deliberati da ogni Comitato territoriale) 

 

Affiliazione: 

- agevolata (fino a 20 tessere) 

-standard (da 21 tessere in poi) 

 
€ 70,00 

€ 100,00 

▪ Tessera ‘D’ dirigente(almeno tre dirigenti per squadra: Presidente e due 
Dirigenti/Responsabili) 

€ 22,50 

▪ Tessera base Atleta ‘A’ (dai 16 anni compiuti) € 11,80 

2. Iscrizione Campionato 2019-20 € 100,00 (invariata) 

3.Cauzione Campionato 2019-20 € 80,00 (invariata) 

4. Tassa gara per partita per squadra € 27,00 
 

- SCADENZE VERSAMENTI CAMPIONATO - 

 1^ RATA TASSE GARE( girone di andata) Entro il 20/12/2019 

 2^ RATA TASSE GARE (ritorno) Entro il 27/03/2020 

 3^ RATA TASSE GARE(play out, play off e finali 
 ed eventuale conguaglio cauzione) 

Entro il 31/05/2020 

 

 

 

 

 

Si precisa inoltre che: 

• la squadra vincitrice del 19° Campionato parteciperà di diritto al Campionato Nazionale UISP che 

si svolge a metà/fine giugno; 

• i moduli di adesione associativa e le foto in jpeg dei Dirigenti e degli Atleti devono essere 

consegnati/inviati al proprio Comitato UISP territoriale di appartenenza entro 10 giorniprima dell'inizio 

del Campionato (la data verrà comunicata a settembre). IMPORTANTE: le tessere verranno consegnate 

solo a pagamento effettuato; 

• l’accettazione della domanda d’iscrizione è vincolata alla regolarità della situazione economica 

relativamente alle stagioni sportive precedenti nei confronti della UISP; 

• è in vigore il Decreto Balduzzi, pertanto l’impianto utilizzato dalle società deve essere provvisto di 

defibrillatore e deve essere sempre presente una persona addetta, debitamente qualificata,all’uso del 

defibrillatore. 
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- RIUNIONE CON LE SOCIETÀ- 
 

La consueta riunione preliminare con le società, nella quale saranno illustrati norme, regolamento e 

novità 2019-20, si terrà il giorno 
 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 alle ore 21.00(sede da definire). 
 

È richiesta obbligatoriamente la presenza in riunione di almeno un dirigente/referente per ciascuna 

società iscritta. 
 

 

- INVIO DOMANDA DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO – 

 

Inviare via mail (pallacanestro.padova@uisp.it) entro il 10 agosto 2019 (solo per le squadre 2018-19) 

oppure entro il 14 settembre 2019 (per tutte le squadre): 

1) domanda di iscrizione (modulo A, ultima pagina), compilata in ogni parte e firmata; 

2) logo della squadra (o della propria società sportiva di appartenenza) in formato jpeg; 

3) ricevuta del pagamento dell’iscrizione al campionato e della cauzione (per complessivi € 180,00). 
 

 

 

 

Saranno ritenute valide solo le iscrizioni complete di domanda di iscrizione (modulo A, ultima pagina 

del presente documento)e ricevuta di pagamento allegata. Saranno iscritte le società in base all’ordine di 

arrivo delle domande di iscrizione. Il Comitato UISP Padova si riserva la possibilità di accettare o meno le 

domande pervenute oltre il termine stabilito. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Il pagamento dell’iscrizione al campionato e della cauzione (€ 180,00) può essere effettuato anche se 

ancora la società sportiva non ha sottoscritto l’affiliazione 2019-20 al proprio Comitato territoriale di 

appartenenza. Infatti l'affiliazione e il tesseramento dei dirigenti/giocatori potranno essere perfezionati dal 

02/09/2019.  

http://www.uisp.it/padova
mailto:pallacanestro.padova@uisp.it
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2.2)ALL STAR GAME 

 

A febbraio/marzo 2020 verrà organizzata 

la 4^ edizione dell’ALL STAR GAME! 

 

 

Una selezione di giocatori delle squadre 

che faranno parte del Campionato UISP 

si sfiderà una domenica pomeriggio all’interno di un evento sportivo 

all’insegna del divertimento e della passione per il basket UISP. 

 

 

L’evento non prevede nessuna quota di iscrizione. 

 

COME SI SVOLGERÀ L’ALL STAR GAME 2020? 

Ciascuna delle squadre iscritte al Campionato di Pallacanestro UISP  invierà il nominativo di un solo 

giocatore (più uno di riserva) che parteciperà all’ALL STAR GAME 2020 (domenica pomeriggio –

febbraio/marzo 2020).I giocatori verranno divisi in due squadre e ciascuna squadra sarà seguita da un 

allenatore che verrà indicato successivamente. La partita, che comincerà alle ore 16.45, si svolgerà 

regolarmente in 4 quarti da 10 minuti ciascuno.  

 

GARA TIRO DA 3 PUNTI 

A metà gara, nell’intervallo fra il 2° e il 3° quarto, si svolgerà anche la gara del tiro da 3 punti! 

Ogni squadra dovrà inviarci anche il nominativo di un giocatore che parteciperà alla gara; il giocatore 

indicato per la gara del tiro da 3 punti potrà anche essere lo stesso giocatore indicato per l’All Star Game. 
 

 
 

 

2.3) SUMMERBASKET -IL TORNEO 3vs3 

http://www.uisp.it/padova
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Il Summerbasket è il primo circuito di 

pallacanestro ‘3contro3’, ideato nel 1990 della 

Lega nazionale Pallacanestro dell’UISP che svolge 

attività maschile e femminile, giovanile ed 

amatoriale, in 16 regioni con oltre 1200 società 

sportive affiliate e più di 22.000 tesserati. 

Il Summerbasket, grazie alla propria struttura 

semplice, fa sì’ che ogni anno la pallacanestro sia 

giocata nelle piazze, sui lungomari e nei centri 

storici, andando in mezzo alla gente. Ogni anno il 

circuito nazionale vede la partecipazione di circa 

5.000 cestisti! 

La tappa padovana del Summerbasket, 

organizzata dal 2016 in collaborazione con la Polisportiva San Precario ,è stata affiancata dal 2019 anche 

dalla tappa vicentina, organizzata in collaborazione con l’ Aurora 76 Camisano. L’evento  verrà riproposto 

anche nel 2020 e sarà aperto sia a squadre maschili che a squadre femminili! 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TECNICO SUMMERBASKET 
 

CHI GIOCA Possono giocare tutti coloro che si iscrivono presso i Comitati Uisp o presso le società 

affiliate organizzatori di ogni singola tappa, senza distinzione di sesso e nazionalità; senza limiti di età, di 

tesseramento e di eventuale serie di appartenenza (per i tesserati FIP). 

LE SQUADRE Ogni squadra è composta da un minimo di tre giocatori ed un massimo di quattro 

giocatori (3 + 1 riserva). Le squadre composte da tre giocatori non potranno in nessun caso effettuare 

sostituzione, neanche se uno dei giocatori per infortunio o qualsiasi altro motivo dovesse abbandonare una 

singola gara o l’intero torneo. 

IL CAMPO DI GIOCO È costituito da una superficie di dimensioni minime di ml. 14 x 14, con un solo 

canestro alto ml. 3.05. Sulla superficie dovranno essere tracciati l’arco del tiro da tre punti e la sola linea per 

battere i tiri liberi posta a 5,80 m dalla linea di fondo 

campo. 

COME SI GIOCA La gara si disputa ad un solo 

canestro. Vince la squadra che arriva prima a 24 punti o 

quella che è in vantaggio dopo 12 minuti di gioco. I 12 

minuti di gioco sono consecutivi tranne che l’ultimo 

minuto in cui il cronometro deve essere fermato come da 

regolamento FIP.  

I PUNTI Un canestro vale un punto su tiro libero, due 

punti su tiro all’interno dell’arco dei 3 punti, 3 punti su 

tiro al di fuori del medesimo arco. 
 

Per il Regolamento completo si rimanda al sito summerbasket.uisp.it 

 

CORSO ARBITRI PALLACANESTRO 2019/2020 

http://www.uisp.it/padova
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OTTOBRE 2019,  PADOVA E VICENZA                                               
                      (sedi e date da definire) 

http://www.uisp.it/padova
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19° CAMPIONATO AMATORIALE UISP PALLACANESTRO 2019-20 

MODULO A) DOMANDA DI ISCRIZIONE1 

Compilare in stampatello 

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di Presidente dell’Associazione ________________________________________________________________  

con sede in ___________________________________ via ____________________________________________ n.____ 

tel. ________________________________ fax ________________________ mail _______________________________ 

chiede l’iscrizione al 
 

19° Campionato Amatoriale UISP Pallacanestro 2019-20, 
 

e dichiara di: 

• dare all’associazione UISP il proprio consenso ai sensi dell’art. 11 Legge 675/96 e dlg n. 196 del 30/06/03 a che i dati che lo 
riguardano siano oggetto del trattamento elencato nella lettera D, art. 1 della legga citata; 

• essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e di impegnarsi a 
sottoporre i partecipanti iscritti alla propria società sportiva agli accertamenti medici previsti in tempo utile alla partecipazione 
alle attività e manifestazioni che saranno organizzate; 

• essere in regola con quanto previsto dal Decreto Balduzzi; 

• aver preso conoscenza dello Statuto UISP, dei Regolamenti e delle norme che disciplinano l’attività della Pallacanestro UISP,  
accettandone le disposizioni, gli organismi direttivi nonché tutte le decisioni prese da questi; 

• mettere a disposizione per ciascuna partita in casa un refertistaed un segnapunti competenti; 

• rispondere dei comportamenti dei propri tesserati compresi eventuali danni alle persone e/o cose, nonché della responsabilità 
oggettiva derivante dagli atti compiuti dai propri tesserati durante e dopo le gare; 

• versare tutte le quote relative alla partecipazione al Campionato nelle modalità stabilite dall’organismo direttivo competente. 
 

INFORMAZIONI RICHIESTE(Compilare in stampatello): 
 

Nome SOCIETÀ  

Nome SQUADRA  
Colori 
sociali 

1^ maglia 

2^ maglia 

Impianto di gioco 
(Nome palestra) 

 Comune  

Indirizzoimpianto di 
gioco (via, n°, …) 

 

Giorno della settimana 
per le partite in casa 

lun mar mer gio ven 
Orario inizio 
partita2  

Dirigente 
responsabile 
Nome e Cognome 

 
Cellulare  

Mail  

Ulteriore nominativo 
Nome e Cognome 

 
Cellulare  

Mail  

Presenza 
defibrillatore nel 
campo di gioco 

 sì   no 

Presenza nel campo di gioco 
dell’operatore abilitato 
all’utilizzo del defibrillatore 

 sì   no 

2La palestra dovrà essere disponibile almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio partita per il riscaldamento e per le operazioni di 
riconoscimento giocatori, allenatori e dirigenti iscritti a referto. 
 

Data____/_____/______     Firma Presidente____________________________________ 
 

1Inviare domanda di iscrizione, logo formato jpeg della squadra, ricevuta di pagamento 
(iscrizione al campionato e cauzione, per complessivi € 180,00) 

via mail (pallacanestro.padova@uisp.it)entro il 10/08 (solo per le squadre del 2018-19) oppure 
entro e non oltre il 14/09/2019. 

http://www.uisp.it/padova
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