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2.   CAMPIONATI NAZIONALI  
 

 

2.1  CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE  

 

Nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal consiglio Nazionale del CONI con 

deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 2010, l’attività del CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE è: 

1) MOTORIO-SPORTIVE:  

a) attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico seppur con modalità competitive, 

con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. 

 

Sono ammesse le seguenti regioni:  

 

1) Campania, 2) Emilia Romagna, 3) Lazio, 4) Liguria, 5) Lombardia, 6) Piemonte, 7) Toscana, 8) Friuli Venezia-

Giulia, 9)Veneto, 10) Abruzzo, 11) Marche e 12) Sardegna e come riserva le prime 2 società classificate delle 

Finali Nazionali 2014-2015: ASD Passala Rimini (Campione in carica) e Butchers Firenze (Toscana). 

 

La Lega Nazionale ha individuato come teste di serie le regioni classificatesi ai primi quattro posti nella 

precedente edizione (Emila-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Veneto). Le vincenti delle rispettive fasi 

regionali accederanno direttamente ai “quarti di finale” e pertanto giocheranno da Venerdì 26 giugno.  

Le  altre squadre disputeranno il primo turno eliminatorio Giovedì 25 giugno.  

 

Le vincenti disputeranno i quarti con le teste di serie suddette, le perdenti giocheranno per la terza edizione del 

4° “Memorial Lucio Selli”.  

 

La formula è la seguente:   

 
25/6/2015    26/06/2015     27/06/2015                     28/06/2015 

TURNO QUALIF. 
 Vincente Turno Qualif.  

Vincente 1\4 Finale 

Vincente Semif. 

EMILIA-ROMAGNA 

  1^ semifinale 

 TURNO QUALIF. 
Vincente Turno Qualif. 

Vincente 1\4 Finale 
VENETO 

   FINALE 

TURNO QUALIF. 
Vincente Turno Qualif. 

Vincente 1\4 Finale 

Vincente Semif. 

TOSCANA 

  2^ semifinale 

 TURNO QUALIF. 
Vincente Turno Qualif. 

Vincente 1\4 Finale 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
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N° di Squadre partecipanti:  12  

Luogo di Svolgimento:   Montecatini Terme (Pt) 

Data:     dal 25 al 28 giugno 2015 

Termine di Iscrizione:    dal 5 maggio al 8 giugno 2015  

Termine Tesseramento: 28 febbraio 2015  

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 28 

febbraio 2015 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: 

- Le Società sportive aventi diritto a partecipare al “Campionato Italiano Nazionale Maschile” dovranno 

presentare domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) d’iscrizione controfirmato dal 

responsabile regionale UISP e/o di lega ed inviando il medesimo  alla LNP nella finestra temporale individuata 

dal 05 maggio 2015 al 8 giugno 2015; 

- 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 dovranno versare la 

somma di € 600,00 (€ 100,00 iscrizione al Campionato - € 500,00 deposito cauzionale/acconto soggiorno) 

entro il 8.06.2015; 

- le società riceveranno dalla LNP l’elenco giocatori, dirigenti e accompagnatori in possesso di regolare tessera 

UISP 2014 - 2015, rilasciata entro e non oltre il 28 febbraio 2015, sulla base del quale le stesse dovranno 

segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 14 giugno 2015.  

- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

14 giugno, 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 € 500,00 (costituita dal deposito cauzionale versato dalla 

società).   

Il versamento va effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente: 

 

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 

Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 

IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662    BIC BCITITMX 

 

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla LNP 

(non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 

 


