
                              
 
 

 

 

 

CCoommuunniiccaat

CCaammpp

 

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

� FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE)

� COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA)

� CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40

� CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI

• CAT. ESORDINTI 

• CAT. ALLIEVI 

• CAT. CADETTI  

• CAT. JUNIORES  

 

 

                                                        

                              
                                    

 

 

 

 

attoo  UUffffiicciiaallee  NNaazziioonna
ddeell  1155  AApprriillee  22001199  

 

 

 

 

 

 

 

ppiioonnaattii  ee  TToorrnneeii  NNaazziioonnaa
RRiimmiinnii  2200//2233  GGiiuuggnnoo  22001199  

 

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

FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE)

COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA) 

CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40) 

CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

                                                      

                                     

 
 

aallee  nn°°11  

aallii    

 Pag.   1 

FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE) Pag.   4 

Pag.   7 

 Pag. 10 

Pag. 13 

  



                              
 
 

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

N° di Squadre ammesse:  

Luogo di Svolgimento:  

Data: 

Quota d’Iscrizione: 

Cauzione: 

Termine di Iscrizione:  

Termine Tesseramento: 

Limiti di età per gli atleti: 

Atleti FIP: 

Società Ammesse 

Formula* 

 
UISP NATINAL CUP 

FINAL FOUR 1° TURNO

      DOMENICA 23/06/19 
  

SABATO 22/06/19 
  

VENERDI' 21/06/19

      

      
Quarti di finale

      

      
Perd. SQ1 

     
  Perd. SQ3 

   
Semifinali 

 
  

     
  

  
  Vincente 1° 1/4     

  
  Vincente 2° 1/4 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  Perd. SQ5 

  
  

   
Perd. SQ7 

Finale 
 

  
   

  
  

   
Vincente 1° semif.     

   
Vincente 2° semif 

 
  

   

  
  

   

  
  

   
Finale 3°/4° posto 

 
  

   
Perd. SQ9 

  
  

  
  Perd. SQ11 

Perdente 1° semif. 
 

  
  

  

Perdente 2° semif 
 

  
  

  

  
  Vincente 3° 1/4     

   
Vincente 4° 1/4 

 
  

     
  

     
  

TROFEO LUCIO SELLI 
 

  Perd. SQ13 

      
Perd. SQ15 

   
Perdente 1° 1/4 

  
Finale 

 
  Perdente 2° 1/4 

  
Vincente 1° semif.     

   
Vincente 2° semif 

 
  

   

  
  Perdente 3° 1/4 

  
Finale 3°/4° posto 

  
Perdente 4° 1/4 

  
Perdente 1° semif. 

     
Perdente 2° semif 

     

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

                              
                                    

 

INALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP).

16  

Rimini 

dal 20 al 23 Giugno 2019 

€. 150,00   

€. 350,00  

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

28 Febbraio 2019 

Riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Ammessi gli atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 

Maschile o di categoria inferiore 

Acquisiscono il diritto a partecipare: 

1. Tutte le Società Campioni Regionali; 

2. Società Campione Nazionale Amatori 2018 

3. Società detentrice Coppa Italia Amatori 2018 

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

 Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta

TURNO ELIMINATORIO 
CAMPIONATO ITALIANO AMATORI 

1° TURNO 

         VENERDI' 21/06/19 
 

GIOVEDI' 20/06/19 
 

VENERDI' 21/06/19 
  

         

Quarti di finale 
  

SQUADRA 1 
  

Quarti di finale 
  

  
  SQUADRA 2     

   
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

  
Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4     

  
 

  SQUADRA 3       
 

  

   
SQUADRA 4 

    
  

        
  

        
  

   
SQUADRA 5 

    
  

  
 

  SQUADRA 6       
 

  

Perd. SQ5 -SQ6       
 

  Vinc. SQ5 -SQ6     

Perd. SQ7 -SQ8 
 

    
 

  Vinc. SQ7 -SQ8 
  

  
  SQUADRA 7     

   

   
SQUADRA 8 

     

         

         

   
SQUADRA 9 

     

  
  SQUADRA 10     

   
Perd. SQ9 -SQ10       

 
  Vinc. SQ9 -SQ10 

  
Perd. SQ11 -SQ12 

 
    

 
  Vinc. SQ11 -SQ12     

  
 

  SQUADRA 11       
 

  

   
SQUADRA 12 

    
  

        
  

        
  

   
SQUADRA 13 

    
  

  
 

  SQUADRA 14       
 

  

Perd. SQ13 -SQ14       
 

  Vinc. SQ13 -SQ14     

Perd. SQ15 -SQ16 
 

    
 

  Vinc. SQ15 -SQ16 
  

  
  SQUADRA 15     

   

   
SQUADRA 16 

     

         

         

         

         

         

         

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

                                     

 
 

INALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP). 

31 maggio 2019 per Società di cui al paragrafo. 5.1.1 lett. b), c)  

atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 

Società Campione Nazionale Amatori 2018 - FOMENTA SIENA 

Società detentrice Coppa Italia Amatori 2018 - ASD COLLINARE FAGAGNA 

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

eliminazione diretta 

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI  

FINAL EIGHT 

    SABATO 22/06/19 
  

DOMENICA 23/06/19 

    

    

    

    

    
Semifinali 

   

    
Vincente 1° 1/4 

   
Vincente 2° 1/4     

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  Finale 

  
  

 

  
  Vincente 1° semif. 

  
  Vincente 2° semif 

  
  

 

  
  

 

  
  Finale 3°/4° posto 

  
  

 

  
  Perdente 1° semif. 

  
  Perdente 2° semif 

Vincente 3° 1/4     
 

Vincente 4° 1/4 
   

    

    

    

    
Perdente 1° 1/4   

  
Perdente 2° 1/4 

 
  Finale 5°/6° posto 

  
  Perdente 1° semif. 

  
  Perdente 2° semif 

Perdente 3° 1/4     
 

Perdente 4° 1/4 
  

Finale 7°/8° posto 

   
Vincente 1° 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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PROCEDURA D’ISCRIZIONE

a) Le Società Campioni Regionali 

• Le Società dovranno p

150,00 ed alla cauzione di 

500.00 da effettuarsi 

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: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 

di adesione all’UISP) e 

• Inviare entro e non oltre le

500,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte,

all’indirizzo di posta elettronica 

b) Società ad INVITO 

Le Società che intendono essere in

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, 

2019, all’indirizzo di posta elettronica 

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 versam

di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi a:

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

di adesione all’UISP) e 

• inviare copia del predetto bonifico di 

posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

Per il soggiorno degli atleti, dei 

UISP ha stipulato con la  Società di Promozione alberghiera 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali 

alle condizioni indicati nella stessa.

 

                              
                                    

 

ROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Le Società Campioni Regionali - Società FOMENTA SIENA - Società ASD COLLINARE FAGAGNA

Le Società 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 a: 

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

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 

e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte,

all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

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 

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 

€. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi a:

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

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 

attivita.pallacanestro@uisp.it. 

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

er il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

Società di Promozione alberghiera di Rimini P.A. INCENTIVE

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati

alle condizioni indicati nella stessa.  

                                     

 
 

ASD COLLINARE FAGAGNA 

rovvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 

unico bonifico bancario di complessive €. 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 

ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNA PALLACANESTRO 

copia del predetto bonifico di €. 

e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte, 

vitate alle FINALI CNA dovranno presentare formale richiesta di 

La richiesta scritta, a cui dovrà essere allegato “Modulo d’iscrizione” (Allegato 1) debitamente 

ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 

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 

ento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 

€. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi a: 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 

ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNA PALLACANESTRO 

00 alla S.d.A. Pallacanestro Nazionale all’indirizzo di 

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione 

INCENTIVE una Convenzione che 

convenzionati. nei termini ed 
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A tal proposito si precisa: 

• che è  disponibile sul sito della 

Scheda di prenotazione alberghiera

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione;

• che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

predetta Scheda di prenotazione alberghiera

INCENTIVE;  

Le Società che NON intendono

• provvedere al versamento 

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali”

bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

di adesione all’UISP) e 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO

• Inviare entro e non oltre le 

350,00 all’indirizzo di posta elettronica 

La Società che non usufruisce della 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” 

ammenda pari a € 350,00. 

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 campion

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 

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

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. 

 

 

 

 

 

                              
                                    

 

che è  disponibile sul sito della S.d.A. Pallacanestro Nazionale (www.uisp.it/pallacanestro2

prenotazione alberghiera,  contenente costi, termini e 

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione; 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

prenotazione alberghiera, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

intendono usufruire della predetta Convenzione dovranno:

provvedere al versamento di un ulteriore importo di €. 350,00 quale “C

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi mediante bonifico 

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

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 

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” 

 Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 

azionale 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 

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

RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLE FINALI DEL CNA 

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

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

                                     

 
 

www.uisp.it/pallacanestro2) la 

costi, termini e condizioni di cui le Società 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

dovranno:  

€. 350,00 quale “Contributo integrativo  

da effettuarsi mediante bonifico 

 (quella indicata sulla scheda 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 

copia del predetto bonifico di €. 

attivita.pallacanestro@uisp.it. 

per il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 

Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 

azionale 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 

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 

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

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

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

3 



                              
 
 

FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE)

N° di Squadre ammesse:  

Luogo di Svolgimento:  

Data: 

Quota d’Iscrizione: 

Cauzione: 

Termine di Iscrizione:  

Termine Tesseramento: 

Limiti di età per gli atleti: 

Atleti FIP: 

Società Ammesse 

Formula* 

 
COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE 

FINAL FOUR 

     

DOMENICA 23/02/19 
  

SABATO 22/06/19

     

     
Semifinali

     

   
Perd. SQ1 

    
  Perd. SQ3 

Finale  
 

Finale 3°/4° posto 
 

  

    
  

Vincente 1° semif.   Perdente 1° semif.     

Vincente 2° semif   Perdente 2° semif 
 

  

    
  

    
  

    
  Perd. SQ5 

     
Perd. SQ7 

     

     

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

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

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

del R.T.N.  

 

 

 

                              
                                    

 

FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE)

8  

Rimini 

dal 21 al 23 Giugno 2019 

€. 150,00   

€. 350,00  

10 Giugno 2019 - 31 maggio 2019 per Società di cui al paragrafo. 5.

20 Giugno 2019 

Riservato ad atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Ammesse atlete che hanno partecipato al Campionato di serie “B” 

femminile o di categoria inferiore 

Acquisiscono il diritto a partecipare: 

1. Tutte le Società Campioni Regionali; 

2. Società Campione Nazionale Amatori 2018 

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

 Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta

 
TURNO ELIMINATORIO 

CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI FEMMINILE

         

SABATO 22/06/19 
  

VENERDI' 21/06/19 
  

SABATO 22/06/19 
  

         
Semifinali 

  
SQUADRA 1 

  
Semifinali 

  

  
  SQUADRA 2     

   
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

  
Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4    

  
 

  SQUADRA 3       
 

 

   
SQUADRA 4 

    
 

        
 

        
 

   
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

tutte le Società affiliate all’UISP anche se, nella stagione sportiva 2018

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

                                     

 
 

FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE) 

31 maggio 2019 per Società di cui al paragrafo. 5.2.1 lett. b) 

atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

che hanno partecipato al Campionato di serie “B” 

tà Campione Nazionale Amatori 2018 – BASKET TIME UDINE 

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

Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

NAZIONALE AMATORI FEMMINILE 

FINAL FOUR 

    

 
DOMENICA 23/02/19 

    

    

    

  
  

   
  Finale 3°/4° posto 

 
Finale 

  
   

  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 

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. 26 e 27 
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PROCEDURA D’ISCRIZIONE

a) Le Società Campioni Regionali 

• Le Società dovranno provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di 

150,00 ed alla cauzione di 

500.00 da effettuarsi 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

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

di adesione all’UISP) e 

• Inviare entro e non oltre le

500,00 e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 

all’indirizzo di posta elettronic

b) Società ad INVITO 

Le Società che intendono essere invitate alle FINALI CNA dovranno presentare formale richiesta di 

INVITO al Settore Attività della S.d.A.

La richiesta scritta, a cui dovrà essere allegato “Modulo d’iscrizione” (Allegato 

compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviata entro e non oltre le

2019, all’indirizzo di posta e

Soltanto una volta ricevuta comunicazione formale del rilascio dell’INVITO da parte del dal Settore 

Attività della S.d.A. Nazionale Pallacanestro, le “Società 

nella predetta comunicazione:

• provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di 

di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

di adesione all’UISP) e 

• inviare copia del predetto bonifico di 

posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

Per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

UISP ha stipulato con la  Società di Promozione alberghiera 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati

alle condizioni indicati nella stessa.

 

                              
                                    

 

ROCEDURA D’ISCRIZIONE 

i Regionali - Società BASKET TIME UDINE 

Le Società 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 a: 

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

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 2), debitamente compilato in ogni sua parte,

all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

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 

compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 

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 

€. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

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 

attivita.pallacanestro@uisp.it. 

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

er il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

Società di Promozione alberghiera di Rimini P.A. INCENTIVE una 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati

alle condizioni indicati nella stessa.  

                                     

 
 

Le Società dovranno provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 

€. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA (quella indicata sulla scheda 

CAUZIONE FINALI CNA PALLACANESTRO 

copia del predetto bonifico di €. 

), debitamente compilato in ogni sua parte, 

Le Società che intendono essere invitate alle FINALI CNA dovranno presentare formale richiesta di 

La richiesta scritta, a cui dovrà essere allegato “Modulo d’iscrizione” (Allegato 2) debitamente 

ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 

Soltanto una volta ricevuta comunicazione formale del rilascio dell’INVITO da parte del dal Settore 

Invitate” dovranno entro i termini specificati 

provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 

€. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi a: 

 (quella indicata sulla scheda 

ISCRIZIONE E CAUZIONE FINALI CNA PALLACANESTRO 

€. 500,00 alla S.d.A. Pallacanestro Nazionale all’indirizzo di 

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

er il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione 

di Rimini P.A. INCENTIVE una Convenzione che 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati. nei termini ed 
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A tal proposito si precisa: 

• che è  disponibile sul sito della 

Scheda di prenotazione alberghiera,  

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione;

• che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

predetta Scheda di prenotazione alberghiera

INCENTIVE;  

Le Società che NON intendono usufruire della predetta 

• provvedere al versamento 

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali”

bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

di adesione all’UISP) e 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO

• Inviare entro e non oltre le 

350,00 all’indirizzo di posta elettronica 

La Società che non usufruisce della 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” 

ammenda pari a € 350,00. 

Nazionale tramite il prelievo coattivo dell’inte

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 int

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

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

RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLE FINALI DEL CN

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. 

 

 

 

 

 

 

                              
                                    

 

che è  disponibile sul sito della S.d.A. Pallacanestro Nazionale (www.uisp.it/pallacanestro2

Scheda di prenotazione alberghiera,  contenente costi, termini e condizioni di cui le Società 

usufruire ai sensi della predetta convenzione; 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

Scheda di prenotazione alberghiera, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

NON intendono usufruire della predetta Convenzione dovranno:

provvedere al versamento di un ulteriore importo di €. 350,00 quale “C

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi mediante

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

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 

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 “Co

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” 

 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 

dalla sede in cui installerà la segreteria operativa della S.d.A. Pallacanestro N

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 

                                     

 
 

www.uisp.it/pallacanestro2) la 

contenente costi, termini e condizioni di cui le Società 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

dovranno:  

€. 350,00 quale “Contributo integrativo  

da effettuarsi mediante bonifico 

 (quella indicata sulla scheda 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 

copia del predetto bonifico di €. 

attivita.pallacanestro@uisp.it. 

per il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 

Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 

ra cauzione. La Società inadempiente dovrà pertanto 

provvedere al reintegro dell’importo della cauzione inderogabilmente entro l’inizio della prima gara delle 

egrativo sono escluse le Società che non soggiorneranno nelle 

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

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

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 
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COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA)

N° di Squadre ammesse:  

Luogo di Svolgimento:  

Data: 

Quota d’Iscrizione: 

Cauzione: 

Termine di Iscrizione:  

Termine Tesseramento: 

Limiti di età per gli atleti: 

Atleti FIP: 

Società Ammesse 

Formula* 

 
UISP MASTER CUP 

FINAL FOUR 1° TURNO

      DOMENICA 23/06/19 
  

SABATO 22/06/19 
  

VENERDI' 21/06/19

      

      
Quarti di finale

      

      
Perd. 

     
  Perd. SQ3 

   
Semifinali 

 
  

     
  

  
  Vincente 1° 1/4     

  
  Vincente 2° 1/4 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  Perd. SQ5 

  
  

   
Perd. SQ7 

Finale 
 

  
   

  
  

   
Vincente 1° semif.     

   
Vincente 2° semif 

 
  

   

  
  

   

  
  

   
Finale 3°/4° posto 

 
  

   
Perd. SQ9 

  
  

  
  Perd. SQ11 

Perdente 1° semif. 
 

  
  

  

Perdente 2° semif 
 

  
  

  

  
  Vincente 3° 1/4     

   
Vincente 4° 1/4 

 
  

     
  

     
  

TROFEO GIANNI ZORZI 
 

  Perd. SQ13 

      
Perd. SQ15 

   
Perdente 1° 1/4 

  
Finale 

 
  Perdente 2° 1/4 

  
Vincente 1° semif.     

   
Vincente 2° semif 

 
  

   

  
  Perdente 3° 1/4 

  
Finale 3°/4° posto 

  
Perdente 4° 1/4 

  
Perdente 1° semif. 

     
Perdente 2° semif 

     

 

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

 

                              
                                    

 

AMATORI e UISP MASTER CUP (CIA) 

16  

Rimini 

dal 20 al 23 Giugno 2019 

€. 150,00   

€. 350,00  

31 maggio 2019 

20 Giugno 2019 

Riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Ammessi gli atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 

Maschile o di categoria inferiore 

Torneo ad iscrizione 

Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta

TURNO ELIMINATORIO 
COPPA ITALIA

1° TURNO 1° TURNO 

         VENERDI' 21/06/19 
 

GIOVEDI' 20/06/19 
 

VENERDI' 21/06/19 
  

         
Quarti di finale 

  
SQUADRA 1 

  
Quarti di finale 

  

  
  SQUADRA 2     

   
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

  
Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4     

  
 

  SQUADRA 3       
 

  

   
SQUADRA 4 

    
  

        
  

        
  

   
SQUADRA 5 

    
  

  
 

  SQUADRA 6       
 

  

Perd. SQ5 -SQ6       
 

  Vinc. SQ5 -SQ6     

Perd. SQ7 -SQ8 
 

    
 

  Vinc. SQ7 -SQ8 
  

  
  SQUADRA 7     

   

   
SQUADRA 8 

     

         

         

   
SQUADRA 9 

     

  
  SQUADRA 10     

   
Perd. SQ9 -SQ10       

 
  Vinc. SQ9 -SQ10 

  
Perd. SQ11 -SQ12 

 
    

 
  Vinc. SQ11 -SQ12     

  
 

  SQUADRA 11       
 

  

   
SQUADRA 12 

    
  

        
  

        
  

   
SQUADRA 13 

    
  

  
 

  SQUADRA 14       
 

  

Perd. SQ13 -SQ14       
 

  Vinc. SQ13 -SQ14     

Perd. SQ15 -SQ16 
 

    
 

  Vinc. SQ15 -SQ16 
  

  
  SQUADRA 15     

   

   
SQUADRA 16 

     

         

         

         

         

         

         

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

                                     

 
 

Riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. 

atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 

Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

COPPA ITALIA AMATORI  

FINAL FOUR 

    SABATO 22/06/19 
  

DOMENICA 23/06/19 

    

    

    

    

    
Semifinali 

   

    
Vincente 1° 1/4 

   
Vincente 2° 1/4     

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  Finale 

  
  

 

  
  Vincente 1° semif. 

  
  Vincente 2° semif 

  
  

 

  
  

 

  
  Finale 3°/4° posto 

  
  

 

  
  Perdente 1° semif. 

  
  Perdente 2° semif 

Vincente 3° 1/4     
 

Vincente 4° 1/4 
   

    

    
TROFEO SIMONE GALLERI 

    
Perdente 1° 1/4   

  
Perdente 2° 1/4 

 
  Finale  

  
  Perdente 1° semif. 

  
  Perdente 2° semif 

Perdente 3° 1/4     
 

Perdente 4° 1/4 
  

Finale 3°/4° posto 

   
Vincente 1° 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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SOCIETA’ AMMESSE 

Saranno ammesse a partecipare alla 

iscritte entro il 31 Maggio 2019.

L’iscrizione alla “Coppa Italia Amatori

una Società alle finali del “Circuito Nazionale Amatori”,

successivamente alla data di presentazione della

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 

direttamente ad una o più Società individuate dal Settore Atti

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. 

del R.T.N. 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE

Tutte le Società che intendono essere ammesse alla 

• provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di 

di €. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE 

di adesione all’UISP) e 

• Inviare entro e non oltre le

500,00 e del “Modu

all’indirizzo di posta elettronica

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

Per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

UISP ha stipulato con la  Società di Promozione alberghiera 

consentirà a tutte le Società partecipanti di

alle condizioni indicati nella stessa.

A tal proposito si precisa: 

• che è  disponibile sul sito della 

Scheda di prenotazione alberghiera,  

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione;

• che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’ut

predetta Scheda di prenotazione alberghiera

INCENTIVE;  

                              
                                    

 

Saranno ammesse a partecipare alla “Coppa Italia Amatori e UISP Master Cup” 

iscritte entro il 31 Maggio 2019. 

L’iscrizione alla “Coppa Italia Amatori e UISP Master Cup”, non pregiudica l’eventuale 

una Società alle finali del “Circuito Nazionale Amatori”, qualora acquisisca il diritto 

successivamente alla data di presentazione della domanda d’iscrizione alla 

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 

2018,  ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di cui agli Artt. 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

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

provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di 

diante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi a:

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE COPPA ITALIA AMATORI PALLACANESTRO

entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019, copia del predetto bonifico di 

odulo d’iscrizione” (Allegato 3), debitamente compilato

all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

er il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

Società di Promozione alberghiera di Rimini P.A. INCENTIVE una 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati

alle condizioni indicati nella stessa.  

che è  disponibile sul sito della S.d.A. Pallacanestro Nazionale (www.uisp.i

Scheda di prenotazione alberghiera,  contenente costi, termini e condizioni di cui le Società 

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione; 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’ut

Scheda di prenotazione alberghiera, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

                                     

 
 

“Coppa Italia Amatori e UISP Master Cup” le Società regolarmente 

non pregiudica l’eventuale partecipazione di 

qualora acquisisca il diritto a partecipare 

domanda d’iscrizione alla “Coppa Italia Amatori e 

Nazionale Pallacanestro si riserva di ammettere, tramite “INVITO” il numero di Società 

Società partecipanti. L’INVITO sarà rilasciato 

vità della S.d.A. Nazionale Pallacanestro. 

Possono iscriversi od ottenere l’invito soltanto le Società che hanno partecipato, nella stagione sportiva 

2018,  ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro di cui agli Artt. 26 e 27 

e UISP Master Cup” dovranno: 

provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 

€. 500.00 da effettuarsi a: 

 (quella indicata sulla scheda 

ISCRIZIONE E CAUZIONE COPPA ITALIA AMATORI PALLACANESTRO 

copia del predetto bonifico di €. 

debitamente compilato in ogni sua parte, 

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

er il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione 

di Rimini P.A. INCENTIVE una Convenzione che 

alloggiare negli alberghi locali convenzionati. nei termini ed 

www.uisp.it/pallacanestro2) la 

contenente costi, termini e condizioni di cui le Società 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 
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Le Società che NON intendono usufruire della predetta 

• provvedere al versamento 

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali”

bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

di adesione all’UISP) e 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO

• Inviare entro e non oltre le 

350,00 all’indirizzo di posta elettronica 

La Società che non usufruisce della 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” 

ammenda pari a € 350,00. 

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 campionat

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 

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

RINUNCIA ALLA DISPUTA DELL

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                    

 

NON intendono usufruire della predetta Convenzione dovranno:

provvedere al versamento di un ulteriore importo di €. 350,00 quale “C

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi mediante bonifico 

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

di adesione all’UISP) e CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO 

oltre le ore 24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di 

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” 

 Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 

ionale 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 

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

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 

                                     

 
 

dovranno:  

350,00 quale “Contributo integrativo  

da effettuarsi mediante bonifico 

 (quella indicata sulla scheda 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 

copia del predetto bonifico di €. 

attivita.pallacanestro@uisp.it. 

er il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 

Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 

ionale 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 

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 

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

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 
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CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40)

N° di Squadre ammesse:  

Luogo di Svolgimento:  

Data: 

Quota d’Iscrizione: 

Cauzione: 

Termine di Iscrizione:  

Termine Tesseramento: 

Limiti di età per gli atleti: 

Atleti FIP: 

Società Ammesse 

Formula* 

 
COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 

FINAL FOUR 

     

DOMENICA 23/02/19 
  

SABATO 22/06/19

     

     
Semifinali

     

   
Perd. SQ1 

    
  Perd. SQ3 

Finale  
 

Finale 3°/4° posto 
 

  

    
  

Vincente 1° semif.   Perdente 1° semif.     

Vincente 2° semif   Perdente 2° semif 
 

  

    
  

    
  

    
  Perd. SQ5 

     
Perd. SQ7 

     

     

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

 

SOCIETA’ AMMESSE 

Saranno ammesse a partecipare al “Campionato Nazionale 

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 aff

2018-2019 non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro 

di cui agli Artt. 26 e 27 del R.T.N.

 

                              
                                    

 

NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40)

8  

Rimini 

dal 21 al 23 Giugno 2019 

€. 150,00   

€. 350,00  

31 maggio 2019 

20 Giugno 2019 

Riservato ad atleti/atlete nati/nate entro il 31/12/

Ammessi gli atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 

Maschile o di categoria inferiore 

Torneo ad iscrizione 

Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta

TURNO ELIMINATORIO 
CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI OVER 40

        

SABATO 22/06/19 
  

VENERDI' 21/06/19 
  

SABATO 22/06/19 
 

        
Semifinali 

  
SQUADRA 1 

  
Semifinali 

 

  
  SQUADRA 2     

  
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

 
Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4   

  
 

  SQUADRA 3       
 

   
SQUADRA 4 

    

        

        

   
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

Saranno ammesse a partecipare al “Campionato Nazionale e Coppa Italia Amatori 

regolarmente iscritte entro il 31 Maggio 2019. 

La S.d.A. Nazionale Pallacanestro si riserva di ammettere, tramite “INVITO” il numero di Società 

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 

2019 non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro 

7 del R.T.N. 

                                     

 
 

NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 (CNO 40) 

entro il 31/12/1978. 

atleti che hanno partecipato al Campionato di Promozione 

Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI OVER 40 

FINAL FOUR 

    

 
DOMENICA 23/02/19 

    

    

    

  
  

   
  Finale 3°/4° posto 

 
Finale 

  
   

  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 

Amatori Over 40” le Società 

La S.d.A. Nazionale Pallacanestro si riserva di ammettere, tramite “INVITO” il numero di Società 

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. 

iliate all’UISP anche se, nella stagione sportiva 

2019 non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro 
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PROCEDURA D’ISCRIZIONE

Tutte le Società che intendono essere ammesse 

40” dovranno: 

• provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di 

di €. 350,00, mediante un unico bonifico 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

di adesione all’UISP) e 

• Inviare entro e non oltre le

500,00 e del “Modulo

all’indirizzo di posta elettronica

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

Per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

UISP ha stipulato con la  Società di Promozione alberghiera 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi loc

alle condizioni indicati nella stessa.

A tal proposito si precisa: 

• che è  disponibile sul sito della 

Scheda di prenotazione alberghiera,  

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione;

• che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

predetta Scheda di prenotazione alberghiera

INCENTIVE;  

Le Società che NON intendono usufruire della predetta 

• provvedere al versamento 

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali”

bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

di adesione all’UISP) e 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO

 

                              
                                    

 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Tutte le Società che intendono essere ammesse al “Campionato Nazionale 

provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di 

€. 350,00, mediante un unico bonifico bancario di complessive €. 500.00 da effettuarsi a:

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

di adesione all’UISP) e ISCRIZIONE E CAUZIONE CAMPIONATI CNO 40 PALLACANESTRO

entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019, copia del predetto bonifico di 

odulo d’iscrizione” (Allegato 4), debitamente compilato

all’indirizzo di posta elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it. 

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

Società di Promozione alberghiera di Rimini P.A. INCENTIVE una 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati

alle condizioni indicati nella stessa.  

che è  disponibile sul sito della S.d.A. Pallacanestro Nazionale (www.uisp.it/pallacanestro2

prenotazione alberghiera,  contenente costi, termini e condizioni di cui le Società 

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione; 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

i prenotazione alberghiera, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

NON intendono usufruire della predetta Convenzione dovranno:

provvedere al versamento di un ulteriore importo di €. 350,00 quale “C

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi mediante bonifico 

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

di adesione all’UISP) e CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO 

                                     

 
 

“Campionato Nazionale e Coppa Italia Amatori Over 

provvedere al versamento degli importi relativi alla quota d’iscrizione di €. 150,00 ed alla cauzione 

€. 500.00 da effettuarsi a: 

 (quella indicata sulla scheda 

ISCRIZIONE E CAUZIONE CAMPIONATI CNO 40 PALLACANESTRO 

copia del predetto bonifico di €. 

debitamente compilato in ogni sua parte, 

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione 

di Rimini P.A. INCENTIVE una Convenzione che 

ali convenzionati. nei termini ed 

www.uisp.it/pallacanestro2) la 

contenente costi, termini e condizioni di cui le Società 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

dovranno:  

€. 350,00 quale “Contributo integrativo  

da effettuarsi mediante bonifico 

 (quella indicata sulla scheda 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 
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• Inviare entro e non oltre le 

350,00 all’indirizzo di posta elettronica 

La Società che non usufruisce della 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” 

ammenda pari a € 350,00. 

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 

Km. 100 dalla sede in cui installerà la segrete

RINUNCIA ALLA DISPUTA DEL 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                    

 

Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di 

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” 

 Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 

vo 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 

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

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 

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

                                     

 
 

copia del predetto bonifico di €. 

attivita.pallacanestro@uisp.it. 

n versa il dovuto “Contributo 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 

Detta sanzione sarà incassata immediatamente dalla S.d.A. Pallacanestro 

vo coattivo dell’intera cauzione. La Società inadempiente dovrà pertanto 

provvedere al reintegro dell’importo della cauzione inderogabilmente entro l’inizio della prima gara delle 

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 

ria operativa della S.d.A. Pallacanestro Nazionale. 

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 

sarà trattenuta l’intera quota d’iscrizione versata e verrà sanzionata con una 
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CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI

La S.d.A Pallacanestro Nazionale organizzerà 

• CAT. ESORDIENTI per atleti nati nel 2007 ed anni seguenti

• CAT. ALLIEVI per atleti nati negli anni 2005 

• CAT. CADETTI per atleti nati negli anni 2003 

• CAT. JUNIORES per atleti nati negli anni 2001 

N° di Squadre ammesse:  

Luogo di Svolgimento:  

Data: 

Quota d’Iscrizione: 

Cauzione: 

Termine di Iscrizione:  

Termine Tesseramento: 

Atleti FIP: 

Società Ammesse 

Formula* 

 
COPPA ITALIA UNDER ….. 

FINAL FOUR 

     

DOMENICA 23/02/19 
  

SABATO 22/06/198

     

     
Semifinali

     

   
Perd. SQ1 

    
  Perd. SQ3 

Finale  
 

Finale 3°/4° posto 
 

  

    
  

Vincente 1° semif.   Perdente 1° semif.     

Vincente 2° semif   Perdente 2° semif 
 

  

    
  

    
  

    
  Perd. SQ5 

     
Perd. SQ7 

     

     

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

SOCIETA’ AMMESSE 

Saranno ammesse a partecipare a

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 “qu

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, nell

2018-2019 non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro 

di cui agli Artt. 26 e 27 del R.T.N.

                              
                                    

 

CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

organizzerà “Tornei Nazionali”  riservati alle seguenti categorie:

per atleti nati nel 2007 ed anni seguenti 

CAT. ALLIEVI per atleti nati negli anni 2005 – 2006 e seguenti 

CAT. CADETTI per atleti nati negli anni 2003 – 2004 e seguenti 

CAT. JUNIORES per atleti nati negli anni 2001 – 2002 e seguenti 

8  per ciascun Torneo/Categoria 

Rimini 

dal 21 al 23 Giugno 2019 

€. 0,00   

€. 350,00  

31 maggio 2019 

20 Giugno 2019 

Ammessi senza limitazioni 

Tornei ad iscrizione 

Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta

TURNO ELIMINATORIO 
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 

        

SABATO 22/06/198 
  

VENERDI' 21/06/19 
  

SABATO 22/06/19 
 

        
Semifinali 

  
SQUADRA 1 

  
Semifinali 

 

  
  SQUADRA 2     

  
Perd. SQ1 -SQ2       

 
  Vinc. SQ1 -SQ2 

 
Perd. SQ3 -SQ4 

 
    

 
  Vinc. SQ3 -SQ4   

  
 

  SQUADRA 3       
 

   
SQUADRA 4 

    

        

        

   
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

ammesse a partecipare ai “Campionati Nazionali Giovanili le Società 

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, nell

2019 non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro 

7 del R.T.N. 

                                     

 
 

riservati alle seguenti categorie: 

Torneo con tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER ……. 

FINAL FOUR 

    

 
DOMENICA 23/02/19 

    

    

    

  
  

   
  Finale 3°/4° posto 

 
Finale 

  
   

  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 

le Società regolarmente iscritte entro 

La S.d.A. Nazionale Pallacanestro si riserva di ammettere, tramite “INVITO” il numero di Società 

adro” 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 

2019 non hanno partecipato ai “Campionati” ed ai “Tornei” organizzati dalle S.d.A. Pallacanestro 
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PROCEDURA D’ISCRIZIONE

Tutte le Società che intendono essere ammesse 

• provvedere al versamento 

bonifico bancario da effettuarsi a:

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

di adesione all’UISP) e 

Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di 

e del “Modulo d’iscrizione” (Allegato 

elettronica - attivita.pallacanestro@uisp.it

SOGGIORNO DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

Per il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

UISP ha stipulato con la  Società di Promozione alberghiera 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati

alle condizioni indicati nella stessa.

A tal proposito si precisa: 

• che è  disponibile sul sito della 

Scheda di prenotazione alberghiera,  

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione;

• che le Società dovranno provvede

predetta Scheda di prenotazione alberghiera

INCENTIVE;  

Le Società che NON intendono usufruire della predetta 

• provvedere al versamento 

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali”

bancario a: 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano

Conto intestato a UISP Uni

one Italiana Sport per Tutti

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662

CAUSALE: DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

di adesione all’UISP) e 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO

 

                              
                                    

 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Tutte le Società che intendono essere ammesse al “ai “Campionati Nazionali Giovanili

provvedere al versamento dell’importo relativo alla cauzione di €. 350,00

bonifico bancario da effettuarsi a: 

Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

di adesione all’UISP) e CAUZIONE CAMPIONATO NAZIONALE CAT. ………………..

ore 24.00 di Venerdì 31 Maggio 2019, copia del predetto bonifico di 

d’iscrizione” (Allegato 5), debitamente compilato in ogni sua parte,

attivita.pallacanestro@uisp.it. 

DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI

er il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione

Società di Promozione alberghiera di Rimini P.A. INCENTIVE una 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati

alle condizioni indicati nella stessa.  

che è  disponibile sul sito della S.d.A. Pallacanestro Nazionale (www.uisp.it/pallacanestro2

Scheda di prenotazione alberghiera,  contenente costi, termini e condizioni di cui le Società 

potranno usufruire ai sensi della predetta convenzione; 

che le Società dovranno provvedere sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

Scheda di prenotazione alberghiera, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

NON intendono usufruire della predetta Convenzione dovranno:

provvedere al versamento di un ulteriore importo di €. 350,00 quale “C

per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” da effettuarsi mediante bonifico 

Filiale di Milano 

ISP Uni 

one Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

di adesione all’UISP) e CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO 

                                     

 
 

i Giovanili” dovranno: 

€. 350,00 mediante un unico 

 (quella indicata sulla scheda 

CAUZIONE CAMPIONATO NAZIONALE CAT. ……………….. 

copia del predetto bonifico di €. 500,00 

in ogni sua parte, all’indirizzo di posta 

DEGLI ATLETI, DEI DIRIGENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

er il soggiorno degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori che parteciperanno alla manifestazione 

di Rimini P.A. INCENTIVE una Convenzione che 

consentirà a tutte le Società partecipanti di alloggiare negli alberghi locali convenzionati. nei termini ed 

www.uisp.it/pallacanestro2) la 

contenente costi, termini e condizioni di cui le Società 

re sia alla prenotazione dei soggiorni, mediante l’utilizzo della 

, sia al pagamento degli stessi, direttamente con P.A. 

dovranno:  

€. 350,00 quale “Contributo integrativo  

da effettuarsi mediante bonifico 

 (quella indicata sulla scheda 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 
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• Inviare entro e non oltre le 

350,00 all’indirizzo di posta elettronica 

La Società che non usufruisce della 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” 

ammenda pari a € 350,00. 

Nazionale tramite il prelievo coattivo dell’intera cauzione. La Società inadempiente dovrà pertanto 

provvedere al reintegro dell’importo della cauzione inderogabilmente entro l’i

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 

Km. 100 dalla sede in cui installerà la segrete

RINUNCIA ALLA DISPUTA DEI CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI

In caso di rinuncia alla disputa 

Società rinunciataria verrà sanzionata con

 

 

  Il Responsabile dell’Attività

                              Andrea DREINI                                                                  
  

 

 

 

Allegati: 

1. MODULO D’ISCRIZIONE ALLE FINALI CNA

2. MODULO D’ISCRIZIONE ALLE FINALI CN

3. MODULO D’ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA AMATORI e 

4. MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE e

5. MODULO DI ISCRIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                    

 

Inviare entro e non oltre le ore 24.00 di Lunedì 17 Giugno 2019, copia del predetto bonifico di 

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” 

 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’i

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 

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

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. 

Il Responsabile dell’Attività                            Il Responsabile S.d.A. Pallacanestro

                                                                 Fabio PALANDRI

ISCRIZIONE ALLE FINALI CNA (CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP)

ISCRIZIONE ALLE FINALI CNF (CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE)

ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA AMATORI e UISP MASTER CUP 

AL CAMPIONATO NAZIONALE e COPPA ITALIA AMATORI OVER 40

MODULO DI ISCRIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI 

                                     

 
 

copia del predetto bonifico di €. 

attivita.pallacanestro@uisp.it. 

per il soggiorno e che non versa il dovuto “Contributo 

integrativo  per l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Nazionali” verrà sanzionata con una 

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 

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 

ria operativa della S.d.A. Pallacanestro Nazionale. 

da parte di una Società, per qualsiasi motivazione, alla 

Il Responsabile S.d.A. Pallacanestro Nazionale 

PALANDRI   

(CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI e UISP NATIONAL CUP) 

COPPA ITALIA AMATORI FEMMINILE) 

COPPA ITALIA AMATORI OVER 40 
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