
 

 
 

 

 

 
 

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNUALI 2018/2019 

 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI  
STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

(Art. 24 del R.T.N.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNUALI 2018/2019 

 

 

2 

 

INDICE 

1 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALI 
1.1  LA STAGIONE SPORTIVA 
1.2  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
1.3  DISCIPLINE  
1.4  LIVELLI DELL’ATTIVITA’ E RELATIVE COMPETENZE 
1.5  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
1.6  CATEGORIE 
1.7  MASSIMALI AMMENDE 
1.8  AMMENDA PER RINUNCIA  A GARA 
1.9  TASSA RICORSO – TASSA RECLAMO 
1.10  COMMISSIONI DISCIPLINARI NAZIONALI DI 1°e 2° GRADO 

2 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITA’ TERRITORIALE 
2.1  CAMPIONATI TERRITORIALI 
2.2  TORNEI TERRITORIALI 
2.3  MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI TERRITORIALI 
2.4  TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ TERRITORIALE 

3 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITA’ REGIONALE 
3.1  CAMPIONATI REGIONALI 
3.2  TORNEI REGIONALI 
3.3  MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI REGIONALI 
3.4  TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  REGIONALE 

4.  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITA’ NAZIONALE 
4.1  CAMPIONATI NAZIONALI 
4.2  TORNEI NAZIONALI 
4.3  MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI NAZIONALI 
4.4  LIMITAZIONI PER ATLETI TESSERATI CON SOCIETA’ CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI ORGANIZZATI 

DALLA FIP 
4.5  DEROGHE AI LIMITI SULL’ETA’ DEGLI ATLETI (Fuori quota) 
4.6  LIMITI AI TERMINI DI TESSERAMENTO.  

5.  NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI  NAZIONALI 
5.1  FINALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP). 
5.2  FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE). 

6  NORME DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI NAZIONALI 
6.1  COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP 
6.2  CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 
6.3  CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

ALLEGATO 1 MODULO D’ISCRIZIONE ALLE FINALI CNA 
ALLEGATO 2 MODULO D’ISCRIZIONE ALLE FINALI CNF 
ALLEGATO 3 MODULO D’ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP 
ALLEGATO 4 MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 
ALLEGATO 5 MODULO D’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 



 

 
 

 

 

 
 

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNUALI 2018/2019 

 

 

3 

 

1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE 

Le presenti “Disposizioni Organizzative Annuali” contengono tutti le disposizioni e le informazioni utili 
all’organizzazione dell’attività per la stagione sportiva 2018-2019  nonché le  “Norme di partecipazione” ai 
Campionati, ai tornei ed alle Manifestazioni Nazionali. 

Le “Disposizioni Organizzative Annuali” . non  sostituiscono e non modificano in nessun caso, quanto stabilito e 
regolamentato dal “Regolamento Tecnico Nazionale approvato dal C.N. dell’UISP in data 23 Giugno 2018. 

1.1  LA STAGIONE SPORTIVA  (Art. 15 del R.T.N) 

La stagione sportiva 2018-2019 ha inizio il 1° Settembre 2018 e termina il 31 agosto 2019. 

1.2  CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’  (Art. 16 comma 1, del R.T.N) 

La S.d.A. Pallacanestro UISP organizza, anche in collaborazione con le proprie affiliate, attività motorie– 
sportive, come educazione permanente per tutte le età: 

 nella sua dimensione dello sportpertutti e quindi “nessuno escluso”, in una dimensione associativa di 
inclusione sociale; 

 non agonistico/non competitivo, attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;  

 promozionale e amatoriale con modalità competitive; 

1.3  DISCIPLINE (Art. 16 comma 3, del R.T.N) 

Sono previste le seguenti discipline: 

 Pallacanestro (cod. attività 30A) così come definita e disciplinata dal R.T.N. “Parte VI – Regolamento del 
gioco della pallacanestro”; 

 Basket 3 contro 3 (cod. attività 30B) così come definita e disciplinata dal R.T.N. “Parte VII – 
Regolamento del gioco del basket 3 contro 3”. 

1.4  LIVELLI DELL’ATTIVITA’ E RELATIVE COMPETENZE 

Tutta l’attività organizzata dalle S.d.A. pallacanestro UISP è suddivisa nei seguenti tre livelli: 

 Livello Territoriale, di competenza delle S.d.A. Territoriali; 

 Livello Regionale, di competenza delle S.d.A. Regionali; 

 Livello Nazionale, di competenza della S.d.A. Nazionale. e di avviamento alla pratica sportiva. 

1.5  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Per ciascuno dei predetti livelli le S.d.A Pallacanestro competenti possono organizzare l’attività suddivisa in : 

 Campionati; 

 Tornei ; 

 Manifestazioni promozionali. 
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1.5.1  CAMPIONATI (Art. 26 del R.T.N)  

E’ organizzata ai diversi livelli tramite “Campionati” l’attività a carattere promozionale e amatoriale con 
modalità competitive articolata su più fasi o per gironi (Territoriale/Regionale/Nazionale). 

Sono pertanto classificati come “Campionati” le manifestazioni sportive competitive di qualunque categoria 
e livello tese a stabilire una graduatoria tra le squadre partecipanti; la vincitrice sarà nominata Campione 
del relativo livello (Nazionale, Regionale, Territoriale). 

1.5.2  TORNEI (Art. 27 del R.T.N) 

E’ organizzata tramite “Tornei” l’attività a carattere promozionale e amatoriale con modalità competitive 
per cui non è previsto l’accesso a più fasi di diverso livello e tutta l’attività a carattere non agonistico e non 
competitivo. 

1.5.3  MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI (Art. 28 del R.T.N) 

Sono “Manifestazioni promozionali” tutte le attività a carattere non agonistico e non competitivo a mero 
scopo promozionale che non sono regolamentate o possono essere solo parzialmente regolamentare dal 
RTN. 

1.6  CATEGORIE (Art. 16 comma 2, del R.T.N) 

Per l’organizzazione dell’’attività sono previste le seguenti categorie: 

 MINIBASKET:  riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2008 e seguenti; 

 UNDER 12: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2007 e seguenti. 

 UNDER 13: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2006 e seguenti. 

 UNDER 14: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2005 e seguenti. 

 UNDER 15: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2004 e seguenti. 

 UNDER 16: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2003 e seguenti.  

 UNDER 18: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2001 e seguenti. 

 UNDER 20: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1999 e seguenti. 

 AMATORI SENIOR: riservata ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

 AMATORI OVER 40 riservata ad atleti/atlete nati/nate nel 1979 e precedenti. 

 OPEN: riservata ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

1.7  MASSIMALI AMMENDE  

I massimali delle ammende (100%) sono stabiliti, per l’anno sportivo 2018/2019 in:  

 €.  500,00 per le categorie Amatori Senior, Amatori Over 40 e Open; 

 €.  200,00 per le categorie Under 12, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16 e Under 18. 
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1.8  AMMENDA PER RINUNCIA A GARA (Art. 130 del R.T.N) 

L’ammenda per la “Rinuncia a gara” è stabilita in  una cifra pari al doppio della “Tassa Gara” del 
Campionato/Torneo Territoriale. 

1.9  TASSA RICORSO – TASSA RECLAMO (Art. 158 del R.T.N) 

Per tutte le categorie dei Campionati e Tornei la tassa ricorso – reclamo è fissata in €. 200,00. 

1.10  COMMISSIONI DISCIPLINARI NAZIONALI DI 1°e 2° GRADO (Artt. 150 e 151 del R.T.N) 

Si rende noto che i ricorsi alle Commissione Disciplinari Nazionali di 1° e 2° grado, devono essere inviati nei 
termini previsti dal R.T.N. unitamente alla copia del versamento della relative tassa  tramite raccomandata a/r  a:  

UISP Pallacanestro  
Giudice Unico Nazionale 
Via Nino Franchelucci, 73 
00155 ROMA 

Il Bonifico bancario dovrà essere effettuato su: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 
Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 
IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662     
Causale: reclamo avverso decisioni ……….  
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2. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITA TERRITORIALE 

2.1  CAMPIONATI TERRITORIALI  

Attraverso l’organizzazione dei “Campionati Territoriali”, si svolge l’attività a carattere promozionale e 
amatoriale con modalità competitive, di qualunque categoria, organizzata dalle S.d.A Pallacanestro Territoriali 
competenti. 

Partecipano ai “Campionati Territoriali” le Associazioni/Società regolarmente iscritte, secondo le modalità 
precedentemente stabilite e pubblicate nelle “Norme di partecipazione” al predetto Campionato Territoriale. 

La vincitrice sarà nominata Campione Territoriale e potrà accedere alla successiva fase di livello regionale o 
nazionale. 

2.2  TORNEI TERRITORIALI 

E’ organizzata tramite i “Tornei Territoriali” l’attività a carattere promozionale e amatoriale con modalità 
competitive per cui non è previsto l’accesso alla successiva fase di livello regionale o nazionale.  

E’ organizzata tramite i “Tornei Territoriali” anche l’attività a carattere non agonistico e non competitivo. 

I “Tornei Territoriali” sono organizzati dalle S.d.A Pallacanestro Territoriali competenti, anche in collaborazione 
con le Associazioni/Società sportive affiliate.  

2.3  MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI TERRITORIALI 

E’ organizzata tramite “Manifestazioni Promozionali” l’attività territoriale a carattere non agonistico e non 
competitivo a mero scopo promozionale non  regolamentata o solo parzialmente regolamentare dal RTN  e 
pertanto dovranno essere regolamentate da uno specifico “Regolamento”. 

Le “Manifestazioni Promozionali Territoriali”possono essere organizzati oltre che dalle S.d.A Pallacanestro 
Territoriali competenti, anche dalle Associazioni/Società sportive affiliate ed al soggetto organizzato spetta 
l’obbligo di redigere il predetto “Regolamento”. 

2.4  TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

I Campionati Territoriali dovranno avere inizio nel periodo compreso tra il 1 Settembre 2018 ed il 28 Febbraio 
2019 e dovranno concludersi entro e non oltre il 2 Giugno 2019. 

I Tornei Territoriali e le Manifestazioni Promozionali Territoriali potranno avere inizio a partire dal 1 
Settembre 2018 e dovranno concludersi entro il 31 Agosto 2019. 
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3. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITA REGIONALE 

3.1  CAMPIONATI REGIONALI  

Attraverso l’organizzazione dei “Campionati Regionali”, si svolge l’attività a carattere promozionale e 
amatoriale con modalità competitive, di qualunque categoria, organizzata dalle S.d.A Pallacanestro Regionali 
competenti. 

Partecipano ai “Campionati Regionali” le Associazioni/Società qualificate tramite la precedente fase territoriale, 
secondo i criteri precedentemente stabiliti e pubblicati nelle “Norme di partecipazione” al predetto 
Campionato Regionale.  

La vincitrice sarà nominata Campione Regionale e potrà accedere alla successiva fase di livello nazionale. 

3.2  TORNEI REGIONALI 

E’ organizzata tramite i “Tornei Regionali” l’attività a carattere promozionale e amatoriale con modalità 
competitive per cui non è previsto l’accesso alla successiva fase di livello nazionale.  

E’ organizzata tramite i “Tornei Regionali” anche l’attività a carattere non agonistico e non competitivo. 

I “Tornei Regionali” sono organizzati dalle S.d.A Pallacanestro Regionali competenti, anche in collaborazione 
con le Associazioni/Società sportive affiliate.  

3.3  MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI TERRITORIALI 

E’ organizzata tramite “Manifestazioni Promozionali” l’attività regionale a carattere non agonistico e non 
competitivo a mero scopo promozionale non  regolamentata o solo parzialmente regolamentare dal RTN  e 
pertanto dovranno essere regolamentate da uno specifico “Regolamento”. 

Le “Manifestazioni Promozionali Regionali”possono essere organizzati oltre che dalle S.d.A Pallacanestro 
Regionali competenti, anche dalle Associazioni/Società sportive affiliate ed al soggetto organizzato spetta 
l’obbligo di redigere il predetto “Regolamento”. 

3.4  TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

I Campionati Regionali potranno avere inizio a partire dal 1 Settembre 2018 e dovranno concludersi entro e 
non oltre il 2 Giugno 2019. 

I Tornei Regionali e le Manifestazioni Promozionali Regionali potranno avere inizio a partire dal 1 Settembre 
2018 e dovranno concludersi entro il 31 Agosto 2019. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNUALI 2018/2019 

 

 

8 

 

4. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITA NAZIONALE 

4.1  CAMPIONATI NAZIONALI  

Tramite i “Campionati Nazionali”, si svolge l’attività a carattere promozionale e amatoriale con modalità 
competitive, organizzata dalle S.d.A Pallacanestro Nazionale. 

Partecipano ai “Campionati Nazionali” le Associazioni/Società qualificate tramite le precedenti fasi territoriali e 
regionali, secondo i criteri stabiliti ed indicati nel successivo “capitolo 4 – Norme di partecipazione ai 
Campionati e Tornei Nazionali”. 

Per la stagione sportiva 2018-2019, la S.d.A Pallacanestro Nazionale organizzerà le “FINALI CNA (Circuito 
Nazionale Amatori)” e le “FINALI CNF (Circuito Nazionale Amatori Femminile)”. 

Le Finali CNA comprenderanno i seguenti Campionati Nazionali: 

 CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI; 

 UISP NATIONAL CUP; 

Le Finali CNF comprenderanno i seguenti Campionati Nazionali: 

 CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI FEMMINILE; 

 COPPA ITALIA FEMMINILE. 

4.2  TORNEI NAZIONALI 

Attraverso l’organizzazione dei “Campionati Nazionali”, si svolge l’attività a carattere promozionale e 
amatoriale con modalità competitive, organizzata dalle S.d.A Pallacanestro Nazionale a cui le 
Associazioni/Società possono acceder direttamente senza doversi qualificare tramite le precedenti fasi 
territoriali e regionali.  

Partecipano ai “Tornei Nazionali” le Associazioni/Società che si iscrivono secondo le modalità, i termini ed i 
criteri stabiliti ed indicati nel successivo “capitolo 5 – Norme di partecipazione ai Campionati e Tornei 
Nazionali”. 

Ai “Tornei Nazionali” hanno pertanto diritto di partecipare tutte le Associazioni/Società affiliate 
indipendentemente dall’aver partecipato o meno ad un Campionato o Torneo di livello Territoriale o Regionale.  

Per la stagione sportiva 2018-2019, la S.d.A Pallacanestro Nazionale organizzerà i seguenti Tornei Nazionali: 

 COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA) riservata alla cat. Amatori Senior; 

 CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40) riservata alla cat. Over 40; 

 CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI riservati ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1999 e seguenti. 
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4.3  MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI NAZIONALI 

Tramite le “Manifestazioni Promozionali Nazionali”, si svolge l’attività a carattere non agonistico e non 
competitivo a mero scopo promozionale non  regolamentata o solo parzialmente regolamentare dal RTN,  
organizzata dalle S.d.A Pallacanestro Nazionale. 

Per la stagione sportiva 2018-2019, la S.d.A Pallacanestro Nazionale organizzerà le seguenti  “Manifestazioni 
Promozionali Nazionali”. 

 SUMMERBASKET TOUR 3 VS 3. 

Per le modalità di svolgimento e di partecipazione a questa manifestazione,  la S.d.A. Pallacanestro Nazionale 
redigerà e pubblicherà uno specifico “Regolamento” con relative “Norme di partecipazione”. 

4.4 LIMITAZIONI PER ATLETI TESSERATI CON SOCIETA’ CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI 
ORGANIZZATI DALLA FIP  

 In tutti i “Campionati Nazionali” (par. 4.1) e Tornei Nazionali (par. 4.2) possono partecipare alle gare atleti 
tesserati con Società che hanno partecipato ai campionati organizzati dalla FIP nella stagione sportiva 2018-
2019, con le seguenti limitazioni: 

 FINALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP). Sono ammessi atleti che 
hanno partecipato al Campionato di Promozione Maschile o di categoria inferiore;  

 FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE. Sono ammesse atlete 
che hanno partecipato al Campionato di Serie B Femminile o di categoria inferiore; 

 COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA). Sono ammessi atleti che hanno partecipato al 
Campionato di Promozione Maschile o di categoria inferiore; 

 CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40). Sono ammessi atleti che 
hanno partecipato al Campionato di Promozione Maschile o di categoria inferiore; 

 CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI. Sono ammessi gli atleti e le atlete che hanno partecipato ai 
campionati organizzati dalla FIP senza alcun tipo di limitazione. 

Per “aver partecipato ai campionati organizzati dalla FIP nella stagione sportiva 2018-2019” si intende, atleti 
che siano anche semplicemente stati iscritti a referto in una sola gara di campionato. 

4.5  DEROGHE AI LIMITI SULL’ETA’ DEGLI ATLETI (FUORI QUOTA) 

 Per la stagione sportiva 2018-2019, sono previste le seguenti deroghe sui limiti di età degli atleti previsti nel 
precedente paragrafo 1.6: 

 FINALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP). Nessuna deroga.  

 FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE. Nessuna deroga. 

 COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA). Nessuna deroga. 

 CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40). In deroga a quanto stabilito 
dall’Art.16 c.2 - par. j)  del R.T.N.; potranno partecipare tu gli atleti nati entro il 31/12/1978 

 CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI. Eventuali deroghe a quanto stabilito dall’Art.16 c.2 del R.T.N. 
verranno pubblicate nelle “Norme di partecipazione” di ogni singolo torneo organizzato. 
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4.6  LIMITI AI TERMINI DI TESSERAMENTO 

 Per la stagione sportiva 2018-2019, sono previsti i seguenti limiti ai termini di tesseramento: 

 FINALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP). Sono ammessi  gli atleti 
tesseranti entro il 28 Febbraio 2019;  

 FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE. Sono ammessi gli atleti 
tesseranti entro il 20 Giugno 2019; 

 COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA). Sono ammessi gli atleti tesseranti entro il 20 Giugno 
2019; 

 CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40). Sono ammessi gli atleti 
tesseranti entro il 20 Giugno 2019; 

 CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI.  Sono ammessi gli atleti tesseranti entro il 20 Giugno 2019. 
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5. NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI 

5.1  FINALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP). 

N° di Squadre ammesse:  16  

Luogo di Svolgimento:  Da definire 

Data: dal 20 al 23 Giugno 2019 

Quota d’Iscrizione: €. 150,00   

Cauzione: €. 350,00  

Termine di Iscrizione:  10 Giugno 2019 - 31 maggio 2019 per Società di cui al paragrafo. 5.1.1 lett. b), c)  

Termine Tesseramento: 28 Febbraio 2019 

Limiti di età per gli atleti: Riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

Atleti FIP: Ammessi gli atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 
Maschile o di categoria inferiore 

Società Ammesse Acquisiscono il diritto a partecipare: 

1. Tutte le Società Campioni Regionali; 

2. Società Campione Nazionale Amatori 2018 - FOMENTA SIENA 

3. Società detentrice Coppa Italia Amatori 2018 - ASD COLLINARE FAGAGNA 

4. Eventuali Società INVITATE dalla S.d.A. Nazionale Pallacanestro 

Formula*  Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

 
UISP NATINAL CUP 

TURNO ELIMINATORIO 
CAMPIONATO ITALIANO AMATORI  

FINAL FOUR 1° TURNO FINAL EIGHT 

                   
      

VENERDI' 21/06/19 
 

GIOVEDI' 20/06/19 
 

VENERDI' 21/06/19 
      

                   

      
Quarti di finale 

  
SQUADRA 1 

  
Quarti di finale 

      

        
  SQUADRA 2     

       

   
SABATO 22/06/19 

  
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

  
SABATO 22/06/19 

   

     
  Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4     

    

   
Semifinali 

 
    

 
  SQUADRA 3       

 
  Semifinali 

   

     
  

   
SQUADRA 4 

    
  

    

  
  Vincente 1° 1/4     

        
  Vincente 1° 1/4 

   

  
  Vincente 2° 1/4 

 
  

        
  Vincente 2° 1/4     

 

  
  

  
  

   
SQUADRA 5 

    
  

  
  

 

  
  

  
    

 
  SQUADRA 6       

 
  

  
  

 
DOMENICA 23/06/19 

 
  

  
  Perd. SQ5 -SQ6       

 
  Vinc. SQ5 -SQ6     

  
  DOMENICA 23/06/19 

  
  

   
Perd. SQ7 -SQ8 

 
    

 
  Vinc. SQ7 -SQ8 

    
  

 
Finale 

 
  

     
  SQUADRA 7     

     
  Finale 

  
  

      
SQUADRA 8 

       
  

 
Vincente 1° semif.     

              
  Vincente 1° semif. 

Vincente 2° semif 
 

  
              

  Vincente 2° semif 

  
  

      
SQUADRA 9 

       
  

 

  
  

     
  SQUADRA 10     

     
  

 
Finale 3°/4° posto 

 
  

   
Perd. SQ9 -SQ10       

 
  Vinc. SQ9 -SQ10 

    
  Finale 3°/4° posto 

  
  

  
  Perd. SQ11 -SQ12 

 
    

 
  Vinc. SQ11 -SQ12     

  
  

 
Perdente 1° semif. 

 
  

  
    

 
  SQUADRA 11       

 
  

  
  Perdente 1° semif. 

Perdente 2° semif 
 

  
  

  
   

SQUADRA 12 
    

  
  

  Perdente 2° semif 

  
  Vincente 3° 1/4     

        
  Vincente 3° 1/4     

 

   
Vincente 4° 1/4 

 
  

        
  Vincente 4° 1/4 

   

     
  

   
SQUADRA 13 

    
  

    

     
    

 
  SQUADRA 14       

 
  

    

TROFEO LUCIO SELLI  
  Perd. SQ13 -SQ14       

 
  Vinc. SQ13 -SQ14     

    

      
Perd. SQ15 -SQ16 

 
    

 
  Vinc. SQ15 -SQ16 

      

   
Perdente 1° 1/4 

    
  SQUADRA 15     

   
Perdente 1° 1/4   

  
Finale 

 
  Perdente 2° 1/4 

     
SQUADRA 16 

     
Perdente 2° 1/4 

 
  Finale 5°/6° posto 

Vincente 1° semif.     
              

  Perdente 1° semif. 

Vincente 2° semif 
 

  
              

  Perdente 2° semif 

  
  Perdente 3° 1/4 

           
Perdente 3° 1/4     

 
Finale 3°/4° posto 

  
Perdente 4° 1/4 

           
Perdente 4° 1/4 

  
Finale 7°/8° posto 

Perdente 1° semif. 
                 

Vincente 1° semif. 

Perdente 2° semif 
                 

Vincente 2° semif 

* Il Settore Attività della S.d.A Pallacanestro Nazionale si riserva di modificare la suddetta formula in funzione del numero effettivo di squadre partecipanti 
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5.1.1 SOCIETA’ AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE  

a) Società Campioni Regionali 

Acquisiscono il diritto a partecipare alle FINALI CNA le Società che, attraverso la disputa dei 
“Campionati” di cui all’Art. 16 del  R.T.N., hanno conquistato il titolo di “Campione Regionale”. 

Nel caso in cui una Società “Campione Regionale”, manifesti la propria indisponibilità a partecipare alle 
FINALI CNA, le S.d.A Pallacanestro Regionali possono sostituirla con la prima Società disponibile sulla 
base dell’ordine di classifica del Campionato Regionale. Le S.d.A. Pallacanestro Regionali, per 
l’individuazione dell’eventuale Società “supplente” possono adottare anche altri criteri, purché questi 
siano stati precedentemente stabiliti, pubblicati sulle”Norme di partecipazione” al Campionato 
Regionale, e comunicati a Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

Se, per qualsiasi ragione, il Campionato Regionale non viene programmato o disputato, potrà essere 
ammessa alle FINALI CNA una Società vincente dei “Campionati Territoriali” presenti nella Regione. 
Spetta alla S.d.A. Pallacanestro  Regionale competente individuarla sulla base di criteri e/o motivazioni 
che la predetta S.d.A. dovrà  pubblicare su apposito C.U. e comunicare formalmente  al Settore Attività 
della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

Nelle Regioni in cui è presente un solo “Campionato Territoriale”, con le caratteristiche di cui dall’Art. 
16 del R.T.N., la Società Campione Territoriale conquisterà “d’ufficio” anche il titolo regionale e 
pertanto acquisirà il diritto a partecipare alle FINALI CNA. 

Nel caso in cui la predetta Società “Campione Territoriale”,manifesti la propria indisponibilità a 
partecipare alle FINALI CNA, la S.d.A Pallacanestro Territoriale competente può sostituirla con la prima 
Società disponibile sulla base dell’ordine di classifica del Campionato Territoriale. La S.d.A. 
Pallacanestro Territoriale competente, per l’individuazione dell’eventuale Società “supplente” può 
adottare anche altri criteri, purché questi siano stati precedentemente stabiliti, pubblicati sulle”Norme 
di partecipazione” al Campionato Territoriale, e comunicati a Settore Attività della S.d.A. Nazionale 
Pallacanestro. 

b) Società Campione Nazionale Amatori 2018 

La Società FOMENTA SIENA, in qualità di Società “Campione Nazionale Amatori 2018” ha acquisto il 
diritto a partecipare alle FINALI CNA 2019. 

Nel caso in cui questa Società, conquisti il titolo di Campione Regionale 2019, Il diritto a partecipare alle 
Finali del CNA, sarà trasferito ad altra Società sulla base dell’ordine di classifica del Campionato 
Regionale Toscano. La S.d.A. Pallacanestro Toscana per l’individuazione dell’eventuale Società 
“supplente” può adottare anche altri criteri, purché questi siano stati precedentemente stabiliti, 
pubblicati sulle”Norme di partecipazione” al Campionato Regionale, e comunicati a Settore Attività 
della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

La Società FOMENTA SIENA perderà il diritto acquisito se, nella stagione sportiva 2018-2019, non 
parteciperà a nessuno dei Campionati  organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di cui all’Art. 16 del R.T.N.  
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c) Società detentrice della “Coppa Italia Amatori 2018” 

La Società ASD COLLINARE FAGAGNA, in qualità di Società detentrice della “Coppa Italia Amatori 2018” 
ha acquisto il diritto a partecipare alle FINALI CNA 2019. 

Nel caso in cui questa Società, conquisti il titolo di Campione Regionale 2019, Il diritto a partecipare alle 
FINALI CNA, sarà trasferito ad altra Società sulla base dell’ordine di classifica del Campionato Regionale 
del Friuli Venezia Giulia. La S.d.A. Pallacanestro Friuli Venezia Giulia per l’individuazione dell’eventuale 
Società “supplente” può adottare anche altri criteri, purché questi siano stati precedentemente 
stabiliti, pubblicati sulle”Norme di partecipazione” al Campionato Regionale, e comunicati a Settore 
Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

La Società ASD COLLINARE FAGAGNA perderà il diritto acquisito se, nella stagione sportiva 2018-2019, 
non parteciperà a nessuno dei Campionati  organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di cui all’Art. 16 del 
R.T.N. 

d) Società INVITATE dalla S.d.A. Nazionale Pallacanestro 

La S.d.A. Nazionale Pallacanestro ammette alle FINALI CNA, tramite “INVITO” il numero di Società 
necessario a completare il “quadro” delle 16 Società partecipanti.   

L’INVITO può essere rilasciato: 

 dal Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro ad una o più Società che ne abbiano fatto 
richiesta scritta; 

 direttamente ad una o più Società individuate dal Settore Attività della S.d.A. Nazionale 
Pallacanestro. 

Possono ottenere l’INVITO soltanto le Società che hanno partecipato, nella stagione sportiva 2018-

2019,  ai “Campionati”organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di cui all’Art. 16 del R.T.N 

5.1.2 PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Tutte le Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alle  FINALI CNA, devono comunque presentare 
domanda di iscrizione nei termini  previsti, pena la perdita del predetto diritto e la conseguente esclusione 
dalla manifestazione. 

a) Le Società Campioni Regionali di cui al precedente paragrafo 5.1.1 lett. a) dovranno: 

 Provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 
di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi sul conto 
corrente evidenziato al successivo paragrafo 5.1.4. Nel bonifico deve essere  indicata 
espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella 
indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNA PALLACANESTRO; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 10 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di €. 
500,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte, 
all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 
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b) La Società Campione Nazionale Amatori 2018 (FOMENTA SIENA)  e la Società detentrice della “Coppa 
Italia  Amatori 2018”(ASD COLLINARE FAGAGNA),  di cui al precedente paragrafo 5.1.1 lett. b) e c) 
dovranno: 

 Provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 
di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi sul conto 
corrente evidenziato al successivo paragrafo 5.1.4. Nel bonifico deve essere  indicata 
espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella 
indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNA PALLACANESTRO; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019, copia del predetto bonifico di €. 
500,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte, 
all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

c) Società ad INVITO di cui al precedente paragrafo 5.1.1 lett. d)  

Le Società che intendono essere invitate alle FINALI CNA dovranno presentare formale richiesta di 
INVITO al Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro.  

La richiesta scritta, a cui dovrà essere allegato “Modulo d’iscrizione” (Allegato 1) debitamente 
compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 
2019, all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

Soltanto una volta ricevuta comunicazione formale del rilascio dell’INVITO da parte del dal Settore 
Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro, le “Società Invitate” dovranno entro i termini specificati 
nella predetta comunicazione: 

 Provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 
di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi sul conto 
corrente evidenziato al successivo paragrafo 5.1.4. Nel bonifico deve essere  indicata 
espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella 
indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNA PALLACANESTRO; 

 inviare copia del predetto bonifico di €. 500,00 alla S.d.A. Pallacanestro Nazionale all’indirizzo di 
posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

5.1.3 SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

La S.d.A. Pallacanestro Nazionale una volta individuata la sede delle Finali Nazionali, stipulerà con gli 
albergatori locali,  una Convenzione per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che 
parteciperanno alla manifestazione. 

La Convenzione, che sarà resa pubblica sul sito della S.a.A. Pallacanestro Nazionale 
(www.uisp.it/pallacanestro2) non appena disponibile, consentirà a tutte le Società partecipanti di 
alloggiare negli alberghi locali convenzionati nei termini ed alle condizioni indicati nella stessa. 

Le Società che non vorranno usufruire della predetta Convenzione dovranno: 

 provvedere autonomamente al soggiorno dei propri atleti, dei propri dirigenti e dei propri 
accompagnatori.  
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 provvedere al versamento  dell’ importo di €. 350,00 quale “Contributo integrativo  per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi sul conto corrente 
evidenziato al successivo paragrafo 5.1.4. Nel bonifico deve essere  indicata espressamente come 
causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 
di adesione all’UISP) e CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 
CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO.; 

 inviare copia del predetto bonifico di €. 350,00 alla S.d.A. Pallacanestro Nazionale tramite posta 
elettronica, esclusivamente all’indirizzo attivita.pallacanestro@uisp.it entro e non oltre le ore 
24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019. 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di €. 
350,00 all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

La Società che non usufruisce della Convenzione per il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 
integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 
ammenda pari a € 350,00. Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 
Nazionale tramite il prelievo coattivo dell’intera cauzione. La Società inadempiente dovrà pertanto 
provvedere al reintegro dell’importo della cauzione inderogabilmente entro l’inizio della prima gara delle 
FINALI CNA, pena l’esclusione dallo stesso campionato. 

Dal versamento del predetto contributo integrativo sono escluse le Società che non soggiorneranno nelle 
strutture alberghiere convenzionate e che hanno la propria sede legale posta ad una distanza inferiore a 
Km. 100 dalla sede in cui installerà la segreteria operativa della S.d.A. Pallacanestro Nazionale. 

5.1.4 PROCEDURA PER L’ESECUZONE DEI VERSAMENTI DOVUTI 

Tutti i versamenti relativi alla quota d’iscrizione, alla cauzione ed al contributo integrativo  per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali  (solo se dovuto), dovranno essere eseguiti 
esclusivamente tramite bonifico bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 
Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 
IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

5.1.5 RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLE FINALI DEL CNA 

In caso di rinuncia alla disputa del campionato da parte di una Società, per qualsiasi motivazione, alla 
Società rinunciataria sarà trattenuta l’intera quota d’iscrizione versata e verrà sanzionata con una 
ammenda pari a € 350,00. 
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5.2  FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE) 

N° di Squadre ammesse:  8  

Luogo di Svolgimento:  Da definire 

Data: dal 21 al 23 Giugno 2019 

Quota d’Iscrizione: €. 150,00   

Cauzione: €. 350,00  

Termine di Iscrizione:  10 Giugno 2019 - 31 maggio 2019 per Società di cui al paragrafo. 5.2.1 lett. b) 

Termine Tesseramento: 20 Giugno 2019 

Limiti di età per gli atleti: Riservato ad atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

Atleti FIP: Ammesse atlete che hanno partecipato al Campionato di serie “B” femminile 
o di categoria inferiore 

Società Ammesse Acquisiscono il diritto a partecipare: 

1. Tutte le Società Campioni Regionali; 

2. Società Campione Nazionale Amatori 2018 – BASKET TIME UDINE 

3. Eventuali Società INVITATE dalla S.d.A. Nazionale Pallacanestro 

Formula*  Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

 
COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE 

TURNO ELIMINATORIO 
CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI FEMMINILE 

FINAL FOUR FINAL FOUR 

                 

     
SABATO 22/06/19 

  
VENERDI' 21/06/19 

  
SABATO 22/06/19 

     

                 

     
Semifinali 

  
SQUADRA 1 

  
Semifinali 

     

       
  SQUADRA 2     

      
DOMENICA 23/02/19 

  
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

  
DOMENICA 23/02/19 

    
  Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4     

   
Finale  

 
Finale 3°/4° posto 

 
    

 
  SQUADRA 3       

 
  Finale 3°/4° posto 

 
Finale 

    
  

   
SQUADRA 4 

    
  

   
Vincente 1° semif.   Perdente 1° semif.     

        
  Perdente 1° semif.   Vincente 1° semif. 

Vincente 2° semif   Perdente 2° semif 
 

  
        

  Perdente 2° semif   Vincente 2° semif 

    
  

   
SQUADRA 5 

    
  

   

    
    

 
  SQUADRA 6       

 
  

   

    
  Perd. SQ5 -SQ6       

 
  Vinc. SQ5 -SQ6     

   

     
Perd. SQ7 -SQ8 

 
    

 
  Vinc. SQ7 -SQ8 

     

       
  SQUADRA 7     

      

        
SQUADRA 8 

        

* Il Settore Attività della S.d.A Pallacanestro Nazionale si riserva di modificare la suddetta formula in funzione del numero effettivo di squadre partecipanti 

5.2.1 SOCIETA’ AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE  

a) Società Campioni Regionali 

Acquisiscono il diritto a partecipare alle FINALI CNF le Società che, attraverso la disputa dei 
“Campionati” di cui all’Art. 16 del  R.T.N., hanno conquistato il titolo di “Campione Regionale”. 

Nel caso in cui una Società “Campione Regionale”, manifesti la propria indisponibilità a partecipare alle 
FINALI CNF, le S.d.A Pallacanestro Regionali possono sostituirla con la prima Società disponibile sulla 
base dell’ordine di classifica del Campionato Regionale. Le S.d.A. Pallacanestro Regionali, per 
l’individuazione dell’eventuale Società “supplente” possono adottare anche altri criteri, purché questi 
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siano stati precedentemente stabiliti, pubblicati sulle”Norme di partecipazione” al Campionato 
Regionale, e comunicati a Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

Se, per qualsiasi ragione, il Campionato Regionale non viene programmato o disputato, potrà essere 
ammessa alle FINALI CNF una Società vincente dei “Campionati Territoriali” presenti nella Regione. 
Spetta alla S.d.A. Pallacanestro  Regionale competente individuarla sulla base di criteri e/o motivazioni 
che la predetta S.d.A. dovrà  pubblicare su apposito C.U. e comunicare formalmente  al Settore Attività 
della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

Nelle Regioni in cui è presente un solo “Campionato Territoriale”, con le caratteristiche di cui dall’Art. 
16 del R.T.N., la Società Campione Territoriale conquisterà “d’ufficio” anche il titolo regionale e 
pertanto acquisirà il diritto a partecipare alle FINALI CNF. 

Nel caso in cui la predetta Società “Campione Territoriale”,manifesti la propria indisponibilità a 
partecipare alle FINALI CNF, la S.d.A Pallacanestro Territoriale competente può sostituirla con la prima 
Società disponibile sulla base dell’ordine di classifica del Campionato Territoriale. La S.d.A. 
Pallacanestro Territoriale competente, per l’individuazione dell’eventuale Società “supplente” può 
adottare anche altri criteri, purché questi siano stati precedentemente stabiliti, pubblicati sulle”Norme 
di partecipazione” al Campionato Territoriale, e comunicati a Settore Attività della S.d.A. Nazionale 
Pallacanestro. 

b) Società Campione Nazionale Amatori Femminile 2018 

La Società BASKET TIME UDINE, in qualità di Società “Campione Nazionale Amatori Femminile2018” ha 
acquisto il diritto a partecipare alle FINALI CNF 2019. 

Nel caso in cui questa Società, conquisti il titolo di Campione Regionale 2019, Il diritto a partecipare alle 
Finali del CNF, sarà trasferito ad altra Società sulla base dell’ordine di classifica del Campionato 
Regionale del Friuli Venezia Giulia. La S.d.A. Pallacanestro del Friuli Venezia Giulia per l’individuazione 
dell’eventuale Società “supplente” può adottare anche altri criteri, purché questi siano stati 
precedentemente stabiliti, pubblicati sulle”Norme di partecipazione” al Campionato Regionale, e 
comunicati a Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

La Società BASKET TIME UDINE perderà il diritto acquisito se, nella stagione sportiva 2018-2019, non 
parteciperà a nessuno dei Campionati  organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di cui all’Art. 16 del R.T.N.  

c) Società INVITATE dalla S.d.A. Nazionale Pallacanestro 

La S.d.A. Nazionale Pallacanestro ammette alle  FINALI CNF, tramite “INVITO” il numero di Società 
necessario a completare il “quadro” delle 8 Società partecipanti.   

L’INVITO può essere rilasciato: 

 dal Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro ad una o più Società che ne abbiano fatto 
richiesta scritta; 

 direttamente ad una o più Società individuate dal Settore Attività della S.d.A. Nazionale 
Pallacanestro. 

Possono ottenere l’INVITO tutte le Società affiliate all’UISP anche se, nella stagione sportiva 2018-2019 

non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di cui agli 

Artt. 16 e 17 del R.T.N.  
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5.2.2  PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Tutte le Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alle  FINALI CNF, devono comunque presentare 
domanda di iscrizione nei termini  previsti, pena la perdita del predetto diritto e la conseguente esclusione 
dalla manifestazione. 

a) Le Società Campioni Regionali di cui al precedente paragrafo 5.2.1 lett. a) dovranno: 

 Provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 
di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi sul conto 
corrente evidenziato al successivo paragrafo 5.2.4. Nel bonifico deve essere  indicata 
espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella 
indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNF PALLACANESTRO; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 10 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di €. 
500,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 2), debitamente compilato in ogni sua parte, 
all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

b) La Società Campione Nazionale Amatori Femminile 2018 (BASKET TIME UDINE)  di cui al precedente 
paragrafo 5.2.1 lett. b) dovrà: 

 Provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 
di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi sul conto 
corrente evidenziato al successivo paragrafo 5.2.4. Nel bonifico deve essere  indicata 
espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella 
indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNF PALLACANESTRO; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019, copia del predetto bonifico di €. 
500,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 2), debitamente compilato in ogni sua parte, 
all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

c) Società ad INVITO di cui al precedente paragrafo 5.2.1 lett. c)  

Le Società che intendono essere invitate alle FINALI CNF dovranno presentare formale richiesta di 
INVITO al Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro.  

La richiesta scritta, a cui dovrà essere allegato “Modulo d’iscrizione” (Allegato 2) debitamente 
compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 
2019, all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

Soltanto una volta ricevuta comunicazione formale del rilascio dell’INVITO da parte del dal Settore 
Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro, le “Società Invitate” dovranno entro i termini specificati 
nella predetta comunicazione: 

 Provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 
di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi sul conto 
corrente evidenziato al successivo paragrafo 5.1.4. Nel bonifico deve essere  indicata 
espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella 
indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNF PALLACANESTRO; 

 inviare copia del predetto bonifico di €. 500,00 alla S.d.A. Pallacanestro Nazionale all’indirizzo di 
posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 
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5.2.3 SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

La S.d.A. Pallacanestro Nazionale una volta individuata la sede delle Finali Nazionali, stipulerà con gli 
albergatori locali,  una Convenzione per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che 
parteciperanno alla manifestazione. 

La Convenzione, che sarà resa pubblica sul sito della S.a.A. Pallacanestro Nazionale 
(www.uisp.it/pallacanestro2) non appena disponibile, consentirà a tutte le Società partecipanti di 
alloggiare negli alberghi locali convenzionati nei termini ed alle condizioni indicati nella stessa. 

Le Società che non vorranno usufruire della predetta Convenzione dovranno: 

 provvedere autonomamente al soggiorno dei propri atleti, dei propri dirigenti e dei propri 
accompagnatori.  

 provvedere al versamento  dell’ importo di €. 350,00 quale “Contributo integrativo  per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi sul conto corrente 
evidenziato al successivo paragrafo 5.2.4. Nel bonifico deve essere  indicata espressamente come 
causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 
di adesione all’UISP) e CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 
CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO.; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di €. 
350,00 all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

La Società che non usufruisce della Convenzione per il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 
integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 
ammenda pari a € 350,00. Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 
Nazionale tramite il prelievo coattivo dell’intera cauzione. La Società inadempiente dovrà pertanto 
provvedere al reintegro dell’importo della cauzione inderogabilmente entro l’inizio della prima gara delle 
FINALI CNF, pena l’esclusione dallo stesso campionato. 

Dal versamento del predetto contributo integrativo sono escluse le Società che non soggiorneranno nelle 
strutture alberghiere convenzionate e che hanno la propria sede legale posta ad una distanza inferiore a 
Km. 100 dalla sede in cui installerà la segreteria operativa della S.d.A. Pallacanestro Nazionale. 

5.2.4 PROCEDURA PER L’ESECUZONE DEI VERSAMENTI DOVUTI 

Tutti i versamenti relativi alla quota d’iscrizione, alla cauzione ed al contributo integrativo  per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali  (solo se dovuto), dovranno essere eseguiti 
esclusivamente tramite bonifico bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 
Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 
IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

5.2.5 RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLE FINALI DEL CNF 

In caso di rinuncia alla disputa del campionato da parte di una Società, per qualsiasi motivazione, alla 
Società rinunciataria sarà trattenuta l’intera quota d’iscrizione versata e verrà sanzionata con una 
ammenda pari a € 350,00. 
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6. NORME DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI NAZIONALI  

6.1  COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA) 

N° di Squadre ammesse:  16  

Luogo di Svolgimento:  Da definire 

Data: dal 20 al 23 Giugno 2019 

Quota d’Iscrizione: €. 150,00   

Cauzione: €. 350,00  

Termine di Iscrizione:  31 maggio 2019 

Termine Tesseramento: 20 Giugno 2019 

Limiti di età per gli atleti: Riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

Atleti FIP: Ammessi gli atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 
Maschile o di categoria inferiore 

Società Ammesse Torneo ad iscrizione 

Formula* Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

 
UISP MASTER CUP 

TURNO ELIMINATORIO 
COPPA ITALIA AMATORI  

FINAL FOUR 1° TURNO 1° TURNO FINAL FOUR 

                   
      

VENERDI' 21/06/19 
 

GIOVEDI' 20/06/19 
 

VENERDI' 21/06/19 
      

                   

      
Quarti di finale 

  
SQUADRA 1 

  
Quarti di finale 

      

        
  SQUADRA 2     

       

   
SABATO 22/06/19 

  
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

  
SABATO 22/06/19 

   

     
  Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4     

    

   
Semifinali 

 
    

 
  SQUADRA 3       

 
  Semifinali 

   

     
  

   
SQUADRA 4 

    
  

    

  
  Vincente 1° 1/4     

        
  Vincente 1° 1/4 

   

  
  Vincente 2° 1/4 

 
  

        
  Vincente 2° 1/4     

 

  
  

  
  

   
SQUADRA 5 

    
  

  
  

 

  
  

  
    

 
  SQUADRA 6       

 
  

  
  

 
DOMENICA 23/06/19 

 
  

  
  Perd. SQ5 -SQ6       

 
  Vinc. SQ5 -SQ6     

  
  DOMENICA 23/06/19 

  
  

   
Perd. SQ7 -SQ8 

 
    

 
  Vinc. SQ7 -SQ8 

    
  

 
Finale 

 
  

     
  SQUADRA 7     

     
  Finale 

  
  

      
SQUADRA 8 

       
  

 
Vincente 1° semif.     

              
  Vincente 1° semif. 

Vincente 2° semif 
 

  
              

  Vincente 2° semif 

  
  

      
SQUADRA 9 

       
  

 

  
  

     
  SQUADRA 10     

     
  

 
Finale 3°/4° posto 

 
  

   
Perd. SQ9 -SQ10       

 
  Vinc. SQ9 -SQ10 

    
  Finale 3°/4° posto 

  
  

  
  Perd. SQ11 -SQ12 

 
    

 
  Vinc. SQ11 -SQ12     

  
  

 
Perdente 1° semif. 

 
  

  
    

 
  SQUADRA 11       

 
  

  
  Perdente 1° semif. 

Perdente 2° semif 
 

  
  

  
   

SQUADRA 12 
    

  
  

  Perdente 2° semif 

  
  Vincente 3° 1/4     

        
  Vincente 3° 1/4     

 

   
Vincente 4° 1/4 

 
  

        
  Vincente 4° 1/4 

   

     
  

   
SQUADRA 13 

    
  

    

     
    

 
  SQUADRA 14       

 
  

    

TROFEO GIANNI ZORZI  
  Perd. SQ13 -SQ14       

 
  Vinc. SQ13 -SQ14     TROFEO SIMONE GALLERI 

      
Perd. SQ15 -SQ16 

 
    

 
  Vinc. SQ15 -SQ16 

      

   
Perdente 1° 1/4 

    
  SQUADRA 15     

   
Perdente 1° 1/4   

  
Finale 

 
  Perdente 2° 1/4 

     
SQUADRA 16 

     
Perdente 2° 1/4 

 
  Finale  

Vincente 1° semif.     
              

  Perdente 1° semif. 

Vincente 2° semif 
 

  
              

  Perdente 2° semif 

  
  Perdente 3° 1/4 

           
Perdente 3° 1/4     

 
Finale 3°/4° posto 

  
Perdente 4° 1/4 

           
Perdente 4° 1/4 

  
Finale 3°/4° posto 

Perdente 1° semif. 
                 

Vincente 1° semif. 

Perdente 2° semif 
                 

Vincente 2° semif 

 

* Il Settore Attività della S.d.A Pallacanestro Nazionale si riserva di modificare la suddetta formula in funzione del numero effettivo di squadre partecipanti 
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6.1.1 SOCIETA’ AMMESSE 

Saranno ammesse a partecipare alla “Coppa Italia Amatori e UISP Master Cup” le Società regolarmente 
iscritte entro il 31 Maggio 2019. 

L’iscrizione alla “Coppa Italia Amatori e UISP Master Cup”, non pregiudica l’eventuale partecipazione di 
una Società alle finali del “Circuito Nazionale Amatori”, qualora acquisisca il diritto a partecipare 
successivamente alla data di presentazione della domanda d’iscrizione alla “Coppa Italia Amatori e UISP 
Master Cup”. 

La S.d.A. Nazionale Pallacanestro si riserva di ammettere, tramite “INVITO” il numero di Società 
eventualmente necessario a completare il “quadro” delle 16 Società partecipanti. L’INVITO sarà rilasciato 
direttamente ad una o più Società individuate dal Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

Possono iscriversi od ottenere l’invito soltanto le Società che hanno partecipato, nella stagione sportiva 
2017-2018,  ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di cui agli Artt. 16 e 17 
del R.T.N. 

6.1.2 PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Tutte le Società che intendono essere ammesse alla “Coppa Italia Amatori e UISP Master Cup” dovranno: 

 Provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 
di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi sul conto 
corrente evidenziato al successivo paragrafo 6.1.4. Nel bonifico deve essere  indicata 
espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella 
indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE COPPA ITALIA AMATORI 
PALLACANESTRO; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019, copia del predetto bonifico di €. 
500,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 3), debitamente compilato in ogni sua parte, 
all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

6.1.3 SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

La S.d.A. Pallacanestro Nazionale una volta individuata la sede delle Finali Nazionali, stipulerà con gli 
albergatori locali,  una Convenzione per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che 
parteciperanno alla manifestazione. 

La Convenzione, che sarà resa pubblica sul sito della S.a.A. Pallacanestro Nazionale 
(www.uisp.it/pallacanestro2) non appena disponibile, consentirà a tutte le Società partecipanti di 
alloggiare negli alberghi locali convenzionati nei termini ed alle condizioni indicati nella stessa. 

Le Società che non vorranno usufruire della predetta Convenzione dovranno: 

 provvedere autonomamente al soggiorno dei propri atleti, dei propri dirigenti e dei propri 
accompagnatori.  

 

 provvedere al versamento  dell’ importo di €. 350,00 quale “Contributo integrativo  per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi sul conto corrente 
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evidenziato al successivo paragrafo 5.2.4. Nel bonifico deve essere  indicata espressamente come 
causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 
di adesione all’UISP) e CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 
CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO.; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di €. 
350,00 all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

La Società che non usufruisce della Convenzione per il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 
integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 
ammenda pari a € 350,00. Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 
Nazionale tramite il prelievo coattivo dell’intera cauzione. La Società inadempiente dovrà pertanto 
provvedere al reintegro dell’importo della cauzione inderogabilmente entro l’inizio della prima gara della  
“Coppa Italia Amatori e UISP Master Cup”. pena l’esclusione dallo stesso torneo. 

Dal versamento del predetto contributo integrativo sono escluse le Società che non soggiorneranno nelle 

strutture alberghiere convenzionate e che hanno la propria sede legale posta ad una distanza inferiore a 

Km. 100 dalla sede in cui installerà la segreteria operativa della S.d.A. Pallacanestro Nazionale. 

6.1.4 PROCEDURA PER L’ESECUZONE DEI VERSAMENTI DOVUTI 

Tutti i versamenti relativi alla quota d’iscrizione, alla cauzione ed al contributo integrativo  per 

l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali  (solo se dovuto), dovranno essere eseguiti 

esclusivamente tramite bonifico bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 
Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

6.1.5 RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLA COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP 

In caso di rinuncia alla disputa del campionato da parte di una Società, per qualsiasi motivazione, alla 

Società rinunciataria sarà trattenuta l’intera quota d’iscrizione versata e verrà sanzionata con una 

ammenda pari a € 350,00. 
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6.2  CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40) 

N° di Squadre ammesse:  8  

Luogo di Svolgimento:  Da definire 

Data: dal 21 al 23 Giugno 2019 

Quota d’Iscrizione: €. 150,00   

Cauzione: €. 350,00  

Termine di Iscrizione:  31 maggio 2019 

Termine Tesseramento: 20 Giugno 2019 

Limiti di età per gli atleti: Riservato ad atleti/atlete nati/nate entro il 31/12/1978. 

Atleti FIP: Ammessi gli atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 
Maschile o di categoria inferiore 

Società Ammesse Torneo ad iscrizione 

Formula* Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

 
COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 

TURNO ELIMINATORIO 
CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI OVER 40 

FINAL FOUR FINAL FOUR 

                 

     
SABATO 22/06/19 

  
VENERDI' 21/06/19 

  
SABATO 22/06/19 

     

                 

     
Semifinali 

  
SQUADRA 1 

  
Semifinali 

     

       
  SQUADRA 2     

      
DOMENICA 23/02/19 

  
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

  
DOMENICA 23/02/19 

    
  Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4     

   
Finale  

 
Finale 3°/4° posto 

 
    

 
  SQUADRA 3       

 
  Finale 3°/4° posto 

 
Finale 

    
  

   
SQUADRA 4 

    
  

   
Vincente 1° semif.   Perdente 1° semif.     

        
  Perdente 1° semif.   Vincente 1° semif. 

Vincente 2° semif   Perdente 2° semif 
 

  
        

  Perdente 2° semif   Vincente 2° semif 

    
  

   
SQUADRA 5 

    
  

   

    
    

 
  SQUADRA 6       

 
  

   

    
  Perd. SQ5 -SQ6       

 
  Vinc. SQ5 -SQ6     

   

     
Perd. SQ7 -SQ8 

 
    

 
  Vinc. SQ7 -SQ8 

     

       
  SQUADRA 7     

      

        
SQUADRA 8 

        

* Il Settore Attività della S.d.A Pallacanestro Nazionale si riserva di modificare la suddetta formula in funzione del numero effettivo di squadre partecipanti 

 

 

6.2.1 SOCIETA’ AMMESSE 

Saranno ammesse a partecipare al “Campionato Nazionale e Coppa Italia Amatori Over 40” le Società 
regolarmente iscritte entro il 31 Maggio 2019. 

La S.d.A. Nazionale Pallacanestro si riserva di ammettere, tramite “INVITO” il numero di Società 
eventualmente necessario a completare il “quadro” delle 8 Società partecipanti. L’INVITO sarà rilasciato 
direttamente ad una o più Società individuate dal Settore Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

Possono iscriversi od ottenere l’invito tutte le Società affiliate all’UISP anche se, nella stagione sportiva 
2018-2019 non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di 
cui agli Artt. 16 e 17 del R.T.N. 
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6.2.2 PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Tutte le Società che intendono essere ammesse al “Campionato Nazionale e Coppa Italia Amatori Over 40” 
dovranno: 

 Provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 
di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi sul conto 
corrente evidenziato al successivo paragrafo 6.2.4. Nel bonifico deve essere  indicata 
espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella 
indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE CAMPIONATI CNO 40 
PALLACANESTRO; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019, copia del predetto bonifico di €. 
500,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 4), debitamente compilato in ogni sua parte, 
all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

6.2.3 SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

La S.d.A. Pallacanestro Nazionale una volta individuata la sede delle Finali Nazionali, stipulerà con gli 
albergatori locali,  una Convenzione per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che 
parteciperanno alla manifestazione. 

La Convenzione, che sarà resa pubblica sul sito della S.a.A. Pallacanestro Nazionale 
(www.uisp.it/pallacanestro2) non appena disponibile, consentirà a tutte le Società partecipanti di 
alloggiare negli alberghi locali convenzionati nei termini ed alle condizioni indicati nella stessa. 

Le Società che non vorranno usufruire della predetta Convenzione dovranno: 

 provvedere autonomamente al soggiorno dei propri atleti, dei propri dirigenti e dei propri 
accompagnatori.  

 provvedere al versamento  dell’ importo di €. 350,00 quale “Contributo integrativo  per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi sul conto corrente 
evidenziato al successivo paragrafo 5.2.4. Nel bonifico deve essere  indicata espressamente come 
causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 
di adesione all’UISP) e CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 
CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO.; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di €. 
350,00 all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

La Società che non usufruisce della Convenzione per il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 
integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 
ammenda pari a € 350,00. Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 
Nazionale tramite il prelievo coattivo dell’intera cauzione. La Società inadempiente dovrà pertanto 
provvedere al reintegro dell’importo della cauzione inderogabilmente entro l’inizio della prima gara del   
“Campionato Nazionale e Coppa Italia Over 40”. pena l’esclusione dallo stesso campionato. 

Dal versamento del predetto contributo integrativo sono escluse le Società che non soggiorneranno nelle 

strutture alberghiere convenzionate e che hanno la propria sede legale posta ad una distanza inferiore a 

Km. 100 dalla sede in cui installerà la segreteria operativa della S.d.A. Pallacanestro Nazionale. 
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6.2.4 PROCEDURA PER L’ESECUZONE DEI VERSAMENTI DOVUTI 

Tutti i versamenti relativi alla quota d’iscrizione, alla cauzione ed al contributo integrativo  per 

l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali  (solo se dovuto), dovranno essere eseguiti 

esclusivamente tramite bonifico bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 
Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

6.2.5 RINUNCIA ALLA DISPUTA DEL CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 

In caso di rinuncia alla disputa del campionato da parte di una Società, per qualsiasi motivazione, alla 

Società rinunciataria sarà trattenuta l’intera quota d’iscrizione versata e verrà sanzionata con una 

ammenda pari a € 350,00. 
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6.3  CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

La S.d.A Pallacanestro Nazionale si riserva di individuare e stabilire in seguito le categorie ed i relativi “Tornei 
Nazionali”  che verranno organizzati per la stagione 2018-2019.  Specifiche “Norme di partecipazione” verranno 
pubblicate successivamente su apposito “Comunicato Ufficiale”. 

Di seguito sono pertanto stabilite esclusivamente le sole norme generali di partecipazione ai “Campionati 
Nazionali Giovanili” nel loro complesso. 

 

N° di Squadre ammesse:  8  per ciascun Torneo/Categoria 

Luogo di Svolgimento:  Da definire 

Data: dal 21 al 23 Giugno 2019 

Quota d’Iscrizione: €. 0,00   

Cauzione: €. 350,00  

Termine di Iscrizione:  31 maggio 2019 

Termine Tesseramento: 20 Giugno 2019 

Atleti FIP: Ammessi senza limitazioni 

Società Ammesse Tornei ad iscrizione 

Formula* Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

 
COPPA ITALIA UNDER ….. 

TURNO ELIMINATORIO 
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER ……. 

FINAL FOUR FINAL FOUR 

                 

     
SABATO 22/06/198 

  
VENERDI' 21/06/19 

  
SABATO 22/06/19 

     

                 

     
Semifinali 

  
SQUADRA 1 

  
Semifinali 

     

       
  SQUADRA 2     

      
DOMENICA 23/02/19 

  
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

  
DOMENICA 23/02/19 

    
  Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4     

   
Finale  

 
Finale 3°/4° posto 

 
    

 
  SQUADRA 3       

 
  Finale 3°/4° posto 

 
Finale 

    
  

   
SQUADRA 4 

    
  

   
Vincente 1° semif.   Perdente 1° semif.     

        
  Perdente 1° semif.   Vincente 1° semif. 

Vincente 2° semif   Perdente 2° semif 
 

  
        

  Perdente 2° semif   Vincente 2° semif 

    
  

   
SQUADRA 5 

    
  

   

    
    

 
  SQUADRA 6       

 
  

   

    
  Perd. SQ5 -SQ6       

 
  Vinc. SQ5 -SQ6     

   

     
Perd. SQ7 -SQ8 

 
    

 
  Vinc. SQ7 -SQ8 

     

       
  SQUADRA 7     

      

        
SQUADRA 8 

        

* Il Settore Attività della S.d.A Pallacanestro Nazionale si riserva di modificare la suddetta formula in funzione del numero effettivo di squadre partecipanti 

 

6.3.1 SOCIETA’ AMMESSE 

Saranno ammesse a partecipare ai “Campionati Nazionali Giovanili” le Società regolarmente iscritte entro il 
31 Maggio 2019. 

La S.d.A. Nazionale Pallacanestro si riserva di ammettere, tramite “INVITO” il numero di Società 
eventualmente necessario a completare il “quadro” delle 8 Società partecipanti per ciascun torneo 
organizzato. L’INVITO sarà rilasciato direttamente ad una o più Società individuate dal Settore Attività della 
S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 
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Possono iscriversi od ottenere l’invito tutte le Società affiliate all’UISP anche se, nella stagione sportiva 
2018-2019 non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di 
cui agli Artt. 16 e 17 del R.T.N. 

6.3.2 PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Tutte le Società che intendono essere ammesse AI Campionati : 

 Provvedere al versamento dell’importo relativo alla cauzione di €. 350,00, mediante bonifico 
bancario da effettuarsi sul conto corrente evidenziato al successivo paragrafo 6.3.4. Nel bonifico 
deve essere  indicata espressamente come causale la DENOMINAZIONE SOCIALE 
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda di adesione all’UISP) e CAUZIONE 
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER …….. PALLACANESTRO; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019, copia del predetto bonifico di €. 
350,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 5), debitamente compilato in ogni sua parte, 
all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

6.3.3 SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

La S.d.A. Pallacanestro Nazionale una volta individuata la sede delle Finali Nazionali, stipulerà con gli 
albergatori locali,  una Convenzione per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che 
parteciperanno alla manifestazione. 

La Convenzione, che sarà resa pubblica sul sito della S.a.A. Pallacanestro Nazionale 
(www.uisp.it/pallacanestro2) non appena disponibile, consentirà a tutte le Società partecipanti di 
alloggiare negli alberghi locali convenzionati nei termini ed alle condizioni indicati nella stessa. 

Le Società che non vorranno usufruire della predetta Convenzione dovranno: 

 provvedere autonomamente al soggiorno dei propri atleti, dei propri dirigenti e dei propri 
accompagnatori.  

 provvedere al versamento  dell’ importo di €. 350,00 quale “Contributo integrativo  per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi sul conto corrente 
evidenziato al successivo paragrafo 5.2.4. Nel bonifico deve essere  indicata espressamente come 
causale la DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 
di adesione all’UISP) e CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 
CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO.; 

 Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di €. 
350,00 all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

La Società che non usufruisce della Convenzione per il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 
integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 
ammenda pari a € 350,00. Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 
Nazionale tramite il prelievo coattivo dell’intera cauzione. La Società inadempiente dovrà pertanto 
provvedere al reintegro dell’importo della cauzione inderogabilmente entro l’inizio della prima gara dei  
“Campionati Nazionali Giovanili”. pena l’esclusione dalla stessa manifestazione. 
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Dal versamento del predetto contributo integrativo sono escluse le Società che non soggiorneranno nelle 
strutture alberghiere convenzionate e che hanno la propria sede legale posta ad una distanza inferiore a 
Km. 100 dalla sede in cui installerà la segreteria operativa della S.d.A. Pallacanestro Nazionale. 

6.3.4 PROCEDURA PER L’ESECUZONE DEI VERSAMENTI DOVUTI 

Tutti i versamenti relativi alla quota d’iscrizione, alla cauzione ed al contributo integrativo  per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali  (solo se dovuto), dovranno essere eseguiti 
esclusivamente tramite bonifico bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 
Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 
IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

5.5.5 RINUNCIA ALLA DISPUTA DEI CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

In caso di rinuncia alla disputa dei campionati da parte di una Società, per qualsiasi motivazione, alla 
Società rinunciataria verrà sanzionata con una ammenda pari a € 350,00. 
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ALLEGATO 1 - MODULO DI ISCRIZIONE ALLE FINALI CNA 
(CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP). 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 

DELL’ASS.NE SPORTIVA ___________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ___________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ CITTÀ _____________________________________ PROV. ________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE LA SOCIETA’ DA LUI STESSO RAPPRESENTATA ALLE FINALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE 
AMATORI e UISP NATIONAL CUP) CHE SI SVOGERANNO A ____________________ IL 20-21-22-23 GIUGNO 2019. 

A tale scopo allega: 

 Copia del bonifico di €. 500,00 relativo alla “quota d’iscrizione” ed alla “cauzione”  

Copia del bonifico di €. 350,00 relativo al  “contributo per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati 
Nazionali” (SOLO SE DOVUTO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZA 
la UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora  la propria Associazione sportiva rinunci a partecipare al torneo  o la stessa venga esclusa durante il suo 
svolgimento. Qualora il torneo non fosse disputato o nel caso di esclusione dell’Associazione sportiva prima dell’inizio dello  stesso  per raggiunto limite delle squadre iscritte, 
ACCETTA che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine dello medesimo torneo, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della 
UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.  

AUTORIZZA 
La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta 

          
        Data ____ / ____ / 2019                                          _______________________________________ 

                                                                             (firma Presidente Ass.ne) 

 
_______________________________________ 

(firma del Coordinatore Regionale/Territoriale UISP Pallacanestro) 

S.D.A. PALLACANESTRO UISP:    REGIONALE ________________________   TERRITORIALE _________________________ 

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE RESPONSABILE __________________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________ CELL. ________________________  

COLORE DELLA 1° MAGLIA  _________________________ COLORE DELLA 2° MAGLIA’ _________________________ 
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ALLEGATO 2 - MODULO DI ISCRIZIONE ALLE FINALI CNF 
(CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE). 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 

DELL’ASS.NE SPORTIVA ___________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ___________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ CITTÀ _____________________________________ PROV. ________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE LA SOCIETA’ DA LUI STESSO RAPPRESENTATA ALLE FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e 
COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE) CHE SI SVOGERANNO A ____________________ IL 21-22-23 GIUGNO 2019. 

A tale scopo allega: 

 Copia del bonifico di €. 500,00 relativo alla “quota d’iscrizione” ed alla “cauzione”  

Copia del bonifico di €. 350,00 relativo al  “contributo per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati 
Nazionali” (SOLO SE DOVUTO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZA 
la UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora  la propria Associazione sportiva rinunci a partecipare al torneo  o la stessa venga esclusa durante il suo 
svolgimento. Qualora il torneo non fosse disputato o nel caso di esclusione dell’Associazione sportiva prima dell’inizio dello  stesso  per raggiunto limite delle squadre iscritte, 
ACCETTA che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine dello medesimo torneo, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della 
UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.  

AUTORIZZA 
La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta 

          
        Data ____ / ____ / 2019                                          _______________________________________ 

                                                                             (firma Presidente Ass.ne) 

 
_______________________________________ 

(firma del Coordinatore Regionale/Territoriale UISP Pallacanestro) 

S.D.A. PALLACANESTRO UISP:    REGIONALE ________________________   TERRITORIALE _________________________ 

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE RESPONSABILE __________________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________ CELL. ________________________  

COLORE DELLA 1° MAGLIA  _________________________ COLORE DELLA 2° MAGLIA’ _________________________ 
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ALLEGATO 3 - MODULO DI ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP  
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 

DELL’ASS.NE SPORTIVA ___________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ___________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ CITTÀ _____________________________________ PROV. ________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE LA SOCIETA’ DA LUI STESSO RAPPRESENTATA ALLA COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER 
CUP CHE SVOGERA’ A SVOGERA’ A ____________________ IL 20-21-22-23 GIUGNO 2019. 

A tale scopo allega: 

 Copia del bonifico di €. 500,00 relativo alla “quota d’iscrizione” ed alla “cauzione”  

Copia del bonifico di €. 350,00 relativo al  “contributo per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati 
Nazionali” (SOLO SE DOVUTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZA 
la UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora  la propria Associazione sportiva rinunci a partecipare al torneo  o la stessa venga esclusa durante il suo 
svolgimento. Qualora il torneo non fosse disputato o nel caso di esclusione dell’Associazione sportiva prima dell’inizio dello  stesso  per raggiunto limite delle squadre iscritte, 
ACCETTA che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine dello medesimo torneo, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della 
UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 

AUTORIZZA 
La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta 

         

  

         Data ____ / ____ / 2019                                          _______________________________________

                                                                                (firma Presidente Ass.ne)  
  

S.D.A. PALLACANESTRO UISP:    REGIONALE ________________________   TERRITORIALE _________________________ 

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE RESPONSABILE __________________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________ CELL. ________________________  

COLORE DELLA 1° MAGLIA  _________________________ COLORE DELLA 2° MAGLIA’ _________________________ 
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ALLEGATO 4 - MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE e  
COPPA ITALIA AMATORI OVER 40  

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 

DELL’ASS.NE SPORTIVA ___________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ___________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ CITTÀ _____________________________________ PROV. ________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE LA SOCIETA’ DA LUI STESSO RAPPRESENTATA AL CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA 
AMATORI OVER 40 CHE SI SVOGERA’ A  SVOGERA’ A ____________________ IL 21-22-23 GIUGNO 2019. 

A tale scopo allega: 

 Copia del bonifico di €. 500,00 relativo alla “quota d’iscrizione” ed alla “cauzione”  

Copia del bonifico di €. 350,00 relativo al  “contributo per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati 
Nazionali” (SOLO SE DOVUTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZA 
la UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora  la propria Associazione sportiva rinunci a partecipare al torneo  o la stessa venga esclusa durante il suo 
svolgimento. Qualora il torneo non fosse disputato o nel caso di esclusione dell’Associazione sportiva prima dell’inizio dello  stesso  per raggiunto limite delle squadre iscritte, 
ACCETTA che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine dello medesimo torneo, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della 
UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 

AUTORIZZA 
La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta 

          

 
         Data ____ / ____ / 2019                                          _______________________________________ 

                                                                               (firma Presidente Ass.ne)    

S.D.A. PALLACANESTRO UISP:    REGIONALE ________________________   TERRITORIALE _________________________ 

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE RESPONSABILE __________________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________ CELL. ________________________  

COLORE DELLA 1° MAGLIA  _________________________ COLORE DELLA 2° MAGLIA’ _________________________ 
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ALLEGATO 5 - MODULO DI ISCRIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 

DELL’ASS.NE SPORTIVA ___________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ___________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ CITTÀ _____________________________________ PROV. ________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE LA SOCIETA’ DA LUI STESSO RAPPRESENTATA AL TORNEO NAZIONALE UNDER ___________ 
CHE SI SVOGERA’ A  ____________________ IL 21-22-23 GIUGNO 2019. 

A tale scopo allega: 

 Copia del bonifico di €. 350,00 relativo alla “cauzione”   

Copia del bonifico di €. 350,00 relativo al  “contributo per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati 
Nazionali” (SOLO SE DOVUTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZA 
la UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora  la propria Associazione sportiva rinunci a partecipare al torneo  o la stessa venga esclusa durante il suo 
svolgimento. Qualora il torneo non fosse disputato o nel caso di esclusione dell’Associazione sportiva prima dell’inizio dello  stesso  per raggiunto limite delle squadre iscritte, 
ACCETTA che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine dello medesimo torneo, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della 
UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 

AUTORIZZA 
La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta 

          
         Data ____ / ____ / 2019                                          _______________________________________ 

                                                                             (firma Presidente Ass.ne)    

 

 

S.D.A. PALLACANESTRO UISP:    REGIONALE ________________________   TERRITORIALE _________________________ 

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE RESPONSABILE __________________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________________ CELL. ________________________  

COLORE DELLA 1° MAGLIA  _________________________ COLORE DELLA 2° MAGLIA’ _________________________ 

 

 

 


