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1- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 2011/2012 
La Lega Pallacanestro UISP organizza  
 
       a)    Campionati articolati su tre livelli: 

- Territoriale/Interterritoriale 
- Regionale  
- Nazionale 

 
b)   Tornei a livello nazionale 

Ai Campionati e Tornei possono partecipare tutte le Società sportive regolarmente affiliate alla UISP 
per l’anno 2012.  
Tutti gli atleti ed i dirigenti che partecipano ai suddetti campionati e tornei dovranno essere in 
possesso della tessera UISP 2012 rilasciata alla Società sportiva di appartenenza da parte del 
Comitato territorialmente competente. 
Le modalità ed i termini del tesseramento sono rimandate alle norme specifiche emanate dal soggetto 
che organizza i campionati ad ogni singolo livello.  
Per il Campionato Nazionale  Amatori Maschile  il termine di scadenza del tesseramento è stabilito al 
29 febbraio 2012   
In ogni caso un Atleta o di un dirigente non può essere impiegato in una gara (a referto) se non siano 
trascorse almeno 24 ore dal momento del rilascio della tessera. 
E’ ammesso il passaggio di un atleta/dirigente da una Società ad un’altra Società (massimo 2 atleti). 
Ciò può avvenire previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e rilascio di regolare 
scheda di attività da parte del Comitato territorialmente competente, rilasciata entro e non oltre il 29 
febbraio 2012 e quindi risultante nei tabulati di tesseramento alla suddetta data.  
 
Per i Tornei Nazionali  il termine di scadenza del tesseramento è stabilito al 20 maggio 2012  
 
1.1.1  ATTIVITA’  TERRITORIALE/INTERTERRITORIALE  E  REGIONALE 

 
Le Leghe Territoriali/interterritoriali e le Leghe Regionali (ove presenti) per la A.S.2011/2012 possono 
organizzare Campionati e/o Tornei, secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo, per le 
seguenti categorie: 
 
Under 18 : riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1994-1995 e seguenti. E’ ammessa la 
partecipazione di n. 2 fuori quota anno 1993; 
Under 16 : riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1996-1997 e seguenti. E’ ammessa la 
partecipazione di n. 2 fuori quota anno 1995; 
Under 14 : riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1998-1999 e seguenti. E’ ammessa la 
partecipazione di n. 2 fuori quota anno 1997; 
Under 13 : riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1999-2000 e seguenti.  
Over 40 : riservato ad atleti/atlete nati/nate entro la data del 01-01-1972 e precedenti. E’ ammessa la 
partecipazione di n. 2 fuori quota nati entro la data del 01-01-1977; 
Campionato Senior Maschile e Femminile : riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° 
anno di età.  
 
1.1.2 TERMINE CAMPIONATI TERRITORIALI E REGIONALI 
 
Tutti i campionati che hanno prosecuzione a livello nazionale devono concludersi a livello regionale, 
interregionale o interterritoriale entro le seguenti date: 
 
Campionato Nazionale Amatori Maschile   21.05.2012 
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1.2.     ATTIVITA’  NAZIONALE 
 
Le Lega Nazionale Pallacanestro, per la stagione sportiva 2011/2012 organizza Campionati e/o 
Tornei, secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo, per le seguenti categorie: 
 

- Torneo Nazionale Under 13  
- Torneo Nazionale Under 14  
- Torneo Nazionale Under 16  
- Torneo Nazionale Under 18  
- Torneo Nazionale Over 40  
- Torneo Nazionale Open Maschile  
- Coppa Italia Amatori Maschile  
- Torneo Nazionale Femminile  

 
1.3 AUTOFINANZIAMENTO PER ATTIVITA’ NAZIONALE  
 
La Lega Nazionale Pallacanestro ha deliberato che le società partecipanti  alle manifestazioni 
nazionali denominate “Campionato Nazionale Amatori Maschile”, “Coppa Italia Amatori Maschile”, 
“Torneo Nazionale Amatori Femminile”, “Torneo Nazionale Amatori Over 40”, “Torneo Open” sono 
tenute al versamento di una quota d’iscrizione di € 100.00. 
 
1.4.   NORME VALIDE PER LE MANIFESTAZIONI NAZIONALI  
 
E’ obbligatorio per le società soggiornare secondo le modalità indicate dalla Lega Nazionale 
Pallacanestro. In caso una società volesse soggiornare al di fuori delle convenzioni suddette, dovrà 
farsi carico di una quota non restituibile di € 500,00, oltre a quanto previsto per l’iscrizione.  
Sono escluse le società della stessa regione in cui si effettua la Manifestazione che abbiano la propria 
sede sociale entro un raggio di 100 km dalla sede di gara. 
Inoltre è obbligo per le società di munirsi di n. 2 palloni regolamentari.  
Resta a carico dell’organizzazione il pallone per la disputa delle gare. 
 
 
1.5  MASSIMALI AMMENDE  

 
I massimali delle ammende (100%) sono stabiliti, per l’anno sportivo 2011 – 2012 in: 

• € 500,00 per l’attività amatoriale 
• € 200,00 per l’attività giovanile 

con validità per tutto il territorio nazionale. 
 

 
1.6 TASSA RICORSO – TASSA RECLAMO  

 
Per tutte le categorie dei Campionati e Tornei la tassa ricorso – reclamo viene fissata in: 

•  € 90,00 per reclami o ricorsi in sede Provinciale 
•  € 130,00 per reclami o ricorsi in sede Regionale 
•  € 200,00 per reclami o ricorsi in sede Nazionale. 

 
1.7  GIUDICE UNICO 

 
Si rende noto che i ricorsi al Giudice Unico Nazionale vanno indirizzati a: 
Giudice Unico Nazionale: Raffaele Soavi – Via Calza vecchio, 6 – 40033 Casalecchio di Reno 
(BO) 
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Il reclamo unitamente alla copia del versamento della tassa reclamo dovrà essere inviato tramite 
raccomandata a/r, entro le 24 ore successive al termine della gara og getto di reclamo , anche a: 
UISP Sede Nazionale Decentrata – Lega Nazionale Pallacanestro Via F. Bocchi 32 – 50126 Firenze. 
 
ll Bonifico bancario dovrà essere effettuato su 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AGENZIA 55 VIALE GIAN NOTTI FIRENZE  

CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059  
 
Causale: reclamo avverso decisioni ……….  
 
 
1.8  COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  

 
Si rende noto che i ricorsi alla Commissione Giudicante Nazionale, composta dagli Avv. Alessandro 
Spinetti (Presidente) ed Avv. Cristiano Gentili e Avv. Simone Lucarelli  è dislocata presso la UISP di 
Pistoia ed i ricorsi – reclami unitamente alla copia del versamento delle relative tasse  vanno inviate 
tramite raccomandata a/r a: UISP Lega Nazionale Pallacanestro – Commissione Giudicante 
Nazionale  - Via G. Gentile 40g – 51100 Pistoia. 

 
ll Bonifico bancario dovrà essere effettuato su 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AGENZIA 55 VIALE GIAN NOTTI FIRENZE  

CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059  
 
Causale: reclamo avverso decisioni ……….  
 
 
1.9  REGOLAMENTO ESECUTIVO  

 
Il Regolamento Esecutivo in vigore sarà quello della Lega Nazionale Pallacanestro,approvato dal 
Consiglio Direttivo Nazionale del 14.04.2007. 
 
Per quanto non espressamente previsto, vige il regolamento nazionale della Lega Pallacanestro 
UISP. 
 
1.10   REGOLAMENTO TECNICO  

 
VIGE QUELLO EMANATO DALLA FIBA, fatta eccezione per le categorie under 13 e under 14, per le 
quali vige il REGOLAMENTO GIOVANI UISP (vedasi Allegato DOA 2011-2012). 
 
 
 
1.11  NUOVE NORME FIBA 
 

• La linea del tiro da 3 punti è passata da 6,25 a 6,75 metri dal canestro. 

In merito a questo cambiamento la Lega Pallacanestro Nazionale stabilisce che per la stagione 2011-
2012 l’attività si svolgerà sia su campi riportanti nuova tracciatura, sia su quelli non aggiornati.  
Per il Campionato e le Manifestazioni Nazionali vale quanto sopra scritto.  
Altre regole introdotte dalle nuove norme FIBA NON SONO ADOTTATE  dalla LNP Uisp. 
 
 
 
2.   CAMPIONATI NAZIONALI  
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2.1  CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI  MASCHILE  
 
Sono ammesse le seguenti regioni: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Toscana Friuli, Veneto, e le prime tre classificate delle Finali Nazionali 2010-2011 : 
 Drink Team Carrara  -  Pieve a Nievole Basket -  AS D Passala Rimini 
 
La Lega Nazionale ha individuato come teste di serie le regioni classificatesi ai primi quattro posti 
nella precedente edizione (Liguria, Toscana, Emilia  Romagna, Lombardia). Queste Società 
accederanno direttamente ai “quarti di finale” e pertanto giocheranno a partire da Venerdì 22 giugno. 
Le squadre delle altre 5 regioni (Campania, Lazio, Piemonte, Friuli, Veneto) insieme alle prime tre 
classificate della edizione 2010-2011 (o le seconde classificate dei campionati regionali a cui 
partecipano, nel caso in cui risultassero vincente dei titoli regionali) disputeranno il primo turno 
eliminatorio Giovedì 21. Le vincenti disputeranno i  quarti con le teste di serie suddette, le perdenti 
giocheranno per la classifica dal 9° al 12° posto I l sorteggio delle gare del 21 giugno sarà 
preventivamente effettuato dalla Lega Nazionale Pallacanestro che ne darà immediata evidenza sul 
proprio sito web www.uisp.it/pallacanestro, oltre a darne tempestiva comunicazione alle Leghe 
regionali e territoriali competenti 
 
La formula è la seguente:   
 
21/6/201                                     22/06/2012           23/06/2012                            24/06/2012 
 
la seguente tabella determina la classifica dal 1° all’8° posto 
      
Soc  Vincente 21-06 
Soc 

= Vincente 
21-06 LIGURIA 

Vincente 22-06 

   1^ semifinale 
Soc  Vincente 21-06 
Soc  

= Vincente 
21-06 LOMBARDIA 

Vincente 22-06 

Vincente 23-06 

    FINALE 
Soc  Vincente 21-06 
Soc  

= Vincente 
21-06 TOSCANA 

Vincente 22-06 

   2^ semifinale 
Soc  Vincente 21-06 
Soc  

= Vincente 
21-06 

 

EMILIA ROMAGNA 

 

Vincente 22-06 

Vincente 23-06 

                            
Le perdenti delle gare del 21-06 giocano ancora fino a sabato per determinare la classifica dal 9° al 12° posto 
 
N° di Squadre partecipanti   12  
Luogo di Svolgimento   Spoleto 
Data e luogo: da definire.   21-24 giugno 2012  
Termine di Iscrizione:    dal 07 Maggio 2012 al 27  Maggio 2012  
Termine Tesseramento:  29-02-2012  
Termine per i prestiti: E’ ammesso il passaggio di un atleta/dirigente da una Società ad 

un’altra Società (massimo 2 atleti). Ciò può avvenire previo 
rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e rilascio di 
regolare scheda di attività da parte del Comitato territorialmente 
competente, rilasciata entro e non oltre il 29 febbraio 2012 e 
quindi risultante nei tabulati di tesseramento alla suddetta data.  

Limiti di età per gli atleti:  riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età.  
 
Tesserati FIP:    ammessi fino alla Promozione maschile compresa 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
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• Le Società sportive aventi diritto a partecipare al “Campionato Italiano Amatori Maschile” 
dovranno presentare domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 2) 
d’iscrizione controfirmato dal responsabile regionale Uisp e/o di lega ed inviando il medesimo  
alla LNP nella finestra temporale individuata dal 07 Maggio 2012 al 27 Maggio 2012;  

• unitamente al punto precedente si dovrà versare una quota di € 600,00 (€ 100,00 iscrizione al 
Campionato - € 500,00 deposito cauzionale/acconto soggiorno) e inviarne copia alla LNP.  

• le società riceveranno dalla LNP l’elenco giocatori, dirigenti e accompagnatori in possesso di 
regolare tessera Uisp 2011-2012, rilasciata entro e non oltre il 29 Febbraio 2012, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 31 MAGGIO 
2012.  Dopo tale data, ogni giorno di ritardo verrà  conteggiato per l’importo di € 20,00 e 
detratto dal deposito cauzionale.  

• in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, 
pervenuta dopo il 31 maggio, la stessa squadra è tenuta ad individuare una eventuale 
sostituta, in accordo con il comitato regionale Uisp e di Lega, pena l’ammenda pari a € 600,00 
(costituita dal deposito cauzionale versato dalla società + l’iscrizione al campionato).   

Il versamento va effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AGENZIA 55 VIALE GIAN NOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
L’iscrizione e la copia del versamento devono essere inviate mezzo posta elettronica alla LNP ai 
seguenti indirizzi: 
pallacanestro@uisp.it e attivita.pallacanestro@uisp.it 
La vincente del Campionato Italiano Amatori parteci perà di diritto al Campionato CSIT se 
organizzato nella categoria amatori. 
 
 


