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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 2019-2020 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 2019 e termina il 31 agosto 2020. 

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.; 

 Basket in carrozzina (cod. attività 30A) così come definita e disciplinata dal R.T.N.; 

 Basket 3 contro 3 (cod. attività 30B) così come definita e disciplinata dal R.T.N.  

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 2009 e seguenti; 

 UNDER 12: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2008 e seguenti. 

 UNDER 13: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2007 e seguenti. 

 UNDER 14: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2006 e seguenti. 

 UNDER 15: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2005 e seguenti. 

 UNDER 16: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2004 e seguenti.  

 UNDER 17: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2003 e seguenti. 

 UNDER 18: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2002 e seguenti. 

 UNDER 20: riservata ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2000 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 1980 e precedenti. 

 AMATORI OVER 45 riservata ad atleti/atlete nati/nate nel 1975 e precedenti. 

 AMATORI OVER 50 riservata ad atleti/atlete nati/nate nel 1970 e precedenti. 

 BIC (Basket in carrozzina): riservata ad atleti/atlete senza alcun limite di età. 

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

I massimali delle ammende (100%) sono stabiliti, per l’anno sportivo 2019-2020 in:  

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

 €.  200,00 per le categorie BIC, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Under 17 e Under 18. 

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: 

INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT 76 N 03069 09606 100000101662 
BIC: BCITITMM 
Conto intestato a:  UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI SEDE NAZIONALE DECENTRATA FIRENZE 
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 2019 ed il 28 Febbraio 
2020 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 Maggio 2020. 

I Tornei Territoriali e le Manifestazioni Promozionali Territoriali potranno avere inizio a partire dal 1 
Settembre 2019 e dovranno concludersi entro il 31 Agosto 2020. 
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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 2019 e dovranno concludersi entro e 
non oltre il 31 Maggio 2020. 

I Tornei Regionali e le Manifestazioni Promozionali Regionali potranno avere inizio a partire dal 1 Settembre 
2019 e dovranno concludersi entro il 31 Agosto 2020. 
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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 “Tornei Nazionali” le Associazioni/Società che si iscrivono secondo le modalità, i termini ed i 
criteri stabiliti ed indicati nelle “Norme di partecipazione” di ciascun campionato nazionale. 

Per la stagione sportiva 2019-2020, la S.d.A Pallacanestro Nazionale organizzerà i seguenti campionati 
nazionali: 

 FINALI DEL CIRCUITO NAZIONALE AMATORI (CNA); 

 FINALI DEL CIRCUITO NAZIONALE AMATORI FEMMINILE (CNF); 

 CAMPIONATO NAZIONALE DI BASKET IN CARROZZINA (CNBIC) 

4.2  TORNEI NAZIONALI 

Attraverso l’organizzazione dei “Tornei 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 
accedere 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 nelle “Norme di partecipazione” di ciascun torneo nazionale. 

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 2019-2020, la S.d.A Pallacanestro Nazionale organizzerà i seguenti Tornei Nazionali: 

 COPPA ITALIA AMATORI (CIA) riservata alla cat. Amatori Senior; 

 CAMPIONATI NAZIONALI OVER (CNO) riservati ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1980 e precedenti; 

 CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI riservati ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2000 e seguenti. 

 SUPERCOPPA UISP TROFI CLASS. di basket in carrozzina 

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 regolamentata dal RTN,  
organizzata dalle S.d.A Pallacanestro Nazionale. 

Per la stagione sportiva 2019-2020, la S.d.A Pallacanestro Nazionale organizzerà le seguenti  “Manifestazioni 
Promozionali Nazionali”. 

 SUMMERBASKET TOUR 3 VS 3. 

 BIC’S ALL STAR GAME  

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”. 
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4.4 LIMITAZIONI PER ATLETI TESSERATI CON SOCIETA’ CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI 
ORGANIZZATI DALLA FIP E DALLA FIPIC 

 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 2019-
2020, con le seguenti limitazioni: 

 FINALI DEL CIRCUITO NAZIONALE AMATORI (CNA). Sono ammessi atleti che hanno partecipato al 
Campionato di Promozione Maschile o di categoria inferiore;  

 FINALI DEL CIRCUITO NAZIONALE AMATORI FEMMINILE (CNF). Sono ammesse atlete che hanno 
partecipato al Campionato di Serie B Femminile o di categoria inferiore; 

 CAMPIONATO NAZIONALE DI BASKET IN CARROZZINA (CNBIC). Nessuna limitazione; 

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

 CAMPIONATI NAZIONALI OVER (CNO). 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; 

 SUPERCOPPA UISP TROFI CLASS. di basket in carrozzina. Nessuna 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  LIMITI AI TERMINI DI TESSERAMENTO 

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

 FINALI DEL CIRCUITO NAZIONALE AMATORI (CNA). Sono ammessi  gli atleti tesseranti entro il 28 
Febbraio 2020;  

 FINALI DEL CIRCUITO NAZIONALE AMATORI FEMMINILE (CNF). Sono ammessi gli atleti tesseranti entro 
il 16 Giugno 2020; 

 CAMPIONATO NAZIONALE DI BASKET IN CARROZZINA (CNBIC). Entro i termini e le modalità stabiliti 
nelle “Norme di partecipazione al campionato; 

 COPPA ITALIA AMATORI (CIA). Sono ammessi gli atleti tesseranti entro il 16 Giugno 2020; 

 CAMPIONATI NAZIONALI OVER (CNO). Sono ammessi gli atleti tesseranti entro il 16 Giugno 2020; 

  Sono ammessi gli atleti tesseranti entro il 16 Giugno 2020; 

 CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI.  Sono ammessi gli atleti tesseranti entro il 16 Giugno 2020; 

 SUPERCOPPA UISP TROFI CLASS. di basket in carrozzina. Sono ammessi gli atleti tesserati entro 48 h. 
dalla data di disputa del torneo. 


