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1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 2016/2017 
 
La Uisp Nazionale Pallacanestro promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e 
categorie sociali, nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal consiglio 
Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 2010, secondo la seguente classificazione: 

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. 
b) Attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva 
c) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto 

sancito dai regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive 
Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo 
riferimento unitamente  ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento per le specifiche finalità e 
regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN. 

 
La Uisp Nazionale Pallacanestro organizza:  
a)   Attività articolate 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 
2016/2017.  
A partire da questa stagione, verrà garantito il posto unicamente alle società che avranno partecipato al 
Campionato nel territorio di competenza nella stagione in corso, intendendo come Campionato quello formato 
da almeno quattro squadre e con durata minima di 6 giornate. 
Tutti gli atleti e i dirigenti che partecipano ai suddetti campionati e tornei dovranno essere in possesso della 
tessera UISP 2016/2017 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 Maschile e il Campionato Nazionale 
Femminile il termine di scadenza del tesseramento è stabilito al 28 febbraio 2017.   
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 28 febbraio 2017 e quindi 
risultante nei tabulati di tesseramento alla suddetta data.  
 
Per i Tornei Nazionali il termine di scadenza del tesseramento è stabilito al 5 giugno 2017 (tranne dove non 
indicato in maniera diversa). 
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1.1.1   ATTIVITA’  TERRITORIALE/INTERTERRITORIALE  E REGIONALE 
 
Le S.d.A. Territoriali/interterritoriali e le S.d.A. Regionali (ove presenti) per la A.S. 2016/2017 possono 
organizzare Campionati e\o Tornei, secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo, per le seguenti 
categorie: 
 
UNDER 18: Attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti nati negli anni 1999 e seguenti. 
 
UNDER 16: Attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti nati negli anni 2001 e seguenti. Sono ammesse 
deroghe per le attività territoriali. 
 
UNDER 15: Attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2002 e seguenti. 
Sono ammesse deroghe per le attività territoriali. 
 
UNDER 13: Attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2004 e seguenti.  
 
OPEN: Attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età. E 
nel rispetto dell’art.8 del Regolamento Esecutivo Nazionale. 
 
OVER 40: attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico riservate ad atleti/atlete nati/nate nel 
1977 e seguenti  
 
CAMPIONATO SENIOR MASCHILE E FEMMINILE, COPPA ITALIA MASCHILE E FEMMINILE: attività a carattere 
promozionale, amatoriale e dilettantistico riservate ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età.  
 
 
 

1.1.2   ATTIVITA’ TERRITORIALE/INTERTERRITORIALE E REGIONALE LUDICO MOTORIA 
 
Le S.d.A. Territoriali/interterritoriali e le S.d.A. Regionali (ove presenti) per la A.S. 2016/2017 possono 
organizzare attività ludico motorie, secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo, per le seguenti 
categorie: 
 
Under 12: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2005 e seguenti.  
 
Minibasket:  riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2006 e seguenti. 
 
 

1.1.3 TERMINE CAMPIONATI TERRITORIALI E REGIONALI 
 
Tutti l’attività sopra elencata campionati che hanno prosecuzione a livello nazionale devono concludersi a 
livello regionale, interregionale o interterritoriale entro le seguenti date: 
 
Campionato Nazionale Amatori Maschile e Femminile  29.05.2017 
Tornei territoriali, Regionali ed ogni altra manifestazione 29.05.2017 
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1.2   ATTIVITA’  NAZIONALE 
 
Le Lega Nazionale Pallacanestro, per la stagione sportiva 2016/2017 organizza Campionati e/o Tornei, secondo 
le modalità previste dal Regolamento Esecutivo, per le seguenti categorie: 
 

- Torneo Nazionale “Under 12” 

- Torneo Nazionale “Under 13” 

- Torneo Nazionale “Under 15” 

- Torneo Nazionale “Under 16” 

- Torneo Nazionale “Over 40” 

- Campionato Nazionale Maschile  

- Campionato Nazionale Femminile 

- Coppa Italia Maschile 

- Coppa Italia Femminile 

- Campionato Nazionale “Open” 
 
 
 

1.3   AUTOFINANZIAMENTO PER ATTIVITA’ NAZIONALE  
 
La Uisp Nazionale Pallacanestro ha deliberato che le società partecipanti alle manifestazioni nazionali 
denominate “Campionato Nazionale Maschile”, “Campionato Nazionale Femminile”, “Coppa Italia Maschile”, 
“Coppa Italia Femminile”, “Torneo Nazionale Amatori Over 40”, 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 Uisp 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 in cui si effettua la Manifestazione che abbiano la propria sede sociale entro un raggio 
di 100 km dalla sede di gara. 
 
E’ 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 2016/2017 e con validità per tutto il 
territorio nazionale in: 
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- € 500,00 per l’attività amatoriale 

- € 200,00 per l’attività giovanile 
 
 
 

1.6   “RINUNCIA GARA” - Ammenda   
 
L’ammenda per la “Rinuncia Gara” (Art. 50 del Regolamento Esecutivo) è stabilita, con validità per tutto il 
territorio nazionale, ad una cifra corrispondente al doppio della Tassa Gara del proprio Campionato di 
competenza. 
 
 
 

1.7   TASSA RICORSO – TASSA RECLAMO 
 
Per tutte le categorie dei Campionati e Tornei la tassa ricorso – reclamo è fissata in: 

- € 100,00 per reclami o ricorsi in sede Provinciale 

- € 150,00 per reclami o ricorsi in sede Regionale 

- € 200,00 per reclami o ricorsi in sede Nazionale. 
 
 
 

1.8   GIUDICE UNICO 
 
Si rende noto che i ricorsi al Giudice Unico Nazionale vanno indirizzati a: 
Giudice Unico Nazionale:  ENRICO PAPADIA – Via F. Bocchi 32 – 50126 Firenze 
 
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 oggetto di reclamo, anche a: UISP Sede Nazionale 
Decentrata – Lega Nazionale Pallacanestro Via F. Bocchi 32 – 50126 Firenze. 
 
ll Bonifico bancario dovrà essere effettuato su: 
 
BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 
Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 
IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662      
 
Causale: reclamo avverso decisioni ……….  
 
 

 
1.9    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 ha sede presso la UISP - Sede Nazionale ed i ricorsi 
– reclami unitamente alla copia del versamento delle relative tasse  vanno inviate tramite raccomandata a/r a:  
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UISP Lega Nazionale Pallacanestro - Commissione Giudicante Nazionale 
Via F. Bocchi 32 50126 Firenze. 

 
ll Bonifico bancario dovrà essere effettuato su: 
 
BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 
Conto intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 
IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662     
 
Causale: reclamo avverso decisioni ……….  
 
 
 

1.10   REGOLAMENTO ESECUTIVO 
 
Per quanto non espressamente previsto, vige il Regolamento Esecutivo nazionale della Lega Pallacanestro UISP 
approvato dal Commissario Nazionale del 24.09.2011.  
 
 
 

1.11   REGOLAMENTO TECNICO 
 
VIGE QUELLO EMANATO DALLA FIBA, FINO ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TECNICO UISP. 
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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) Marche, 11) Sardegna e la regione della squadra vincitrice lo scudetto (Liguria). Sono 
ammesse come riserva le prime 2 società classificate delle Finali Nazionali 2016: ARCI CANALETTO (Liguria) e 
PNB (Toscana). 
 
La Uisp Nazionale Pallacanestro ha individuato come teste di serie le regioni classificatesi ai primi quattro posti 
nella precedente edizione (Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Lombardia). Le vincenti delle rispettive fasi 
regionali accederanno direttamente ai “quarti di finale” e pertanto giocheranno da Venerdì 16 giugno.  
Le  altre squadre disputeranno il primo turno eliminatorio Giovedì 18 giugno.  
 
Le vincenti disputeranno i quarti con le teste di serie suddette, le perdenti giocheranno per la sesta edizione del 
6° “Memorial Lucio Selli”.  
 
La formula è la seguente:   
 
15/6/2016    16/06/2016     17/06/2016                     18/06/2016 

TURNO QUALIF. 
 Vincente Turno Qualif.  

Vincente 1\4 Finale 

Vincente Semif. 

TOSCANA 

  1^ semifinale 

 TURNO QUALIF. 
Vincente Turno Qualif. 

Vincente 1\4 Finale 
LOMBARDIA 

   FINALE 

TURNO QUALIF. 
Vincente Turno Qualif. 

Vincente 1\4 Finale 

Vincente Semif. 

LIGURIA 

  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:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 15 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 28 febbraio 2017  
Termine per i prestiti: E’ ammesso il passaggio di atleti/dirigenti da una Società ad un’altra Società. 

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 2017 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 2) d’iscrizione controfirmato dal 
responsabile regionale UISP e/o di lega ed inviando il medesimo  alla Uisp Nazionale Pallacanestro entro il 29 
maggio 2017; 

- 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 Uisp Nazionale Pallacanestro entro entro 
il giorno 1 giugno 2017; 

- le società riceveranno dalla Uisp Nazionale Pallacanestro l’elenco giocatori, dirigenti e accompagnatori in 
possesso di regolare tessera UISP 2016/2017, rilasciata entro e non oltre il 28 febbraio 2017, sulla base del 
quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017.  

- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 
5 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     
 
L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.2 CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE  
 
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 FEMMINILE 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) Toscana, 2) Lombardia, 3) Friuli Venezia Giulia, 4) Campania 
 
Girone all’italiana.  
      
N° di Squadre partecipanti:  4  
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 16 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 28 febbraio 2017  
Termine per i prestiti: E’ ammesso il passaggio di atleti/dirigenti da una Società ad un’altra Società. 

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 2017 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 B compresa 
 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive aventi diritto a partecipare al “Campionato Nazionale Femminile” 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 Uisp Nazionale Pallacanestro entro il 29 maggio 
2017; 

-  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 Uisp Nazionale Pallacanestro entro il 
giorno 1 giugno 2017; 

- le società riceveranno dalla Uisp Nazionale Pallacanestro l’elenco giocatori, dirigenti e accompagnatori in 
possesso di regolare tessera UISP 2016/2017, rilasciata entro e non oltre il 28 febbraio 2017, sulla base del 
quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017.  

- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 
5 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).   
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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     
 
L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo:   attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.3 TORNEI NAZIONALI 
 
Norme valide per tutti i Tornei Nazionali 
 
La Uisp Nazionale Pallacanestro organizza: 

1) Tornei  ad attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico. 
2) Tornei ad attività agonistiche di prestazione. 

 
Essendo i Tornei Nazionali a libera iscrizione, nel caso in cui il numero di iscrizioni pervenute e valide risulti 
superiore a quello indicato per ogni Torneo,  sarà vigente il seguente criterio: 
 

- la prevalenza, a parità di diritto, alla rappresentatività di tutte le regioni, per cui verranno ammesse a 
partecipare per prime una squadra per regione e  poi eventualmente le iscrizioni plurime per la stessa 
regione in base alla cronologia di iscrizione 

 
Le Lega Nazionale Pallacanestro, per la stagione sportiva 2016/2017 organizza i seguenti tornei, secondo le 
modalità previste dal Regolamento Esecutivo, per le seguenti categorie: 
 
TORNEI E CAMPIONATI  DI ATTIVITÀ AGONISTICHE DI PRESTAZIONE 
 

- Torneo Nazionale “Under 13” 

- Torneo Nazionale “Under 15” 

- Torneo Nazionale “Under 16” 

- Campionato Nazionale “Open”  
 
TORNEI DI ATTIVITÀ A CARATTERE PROMOZIONALE, AMATORIALE E DILETTANTISTICO 
 

- Torneo Nazionale “Under 12” 

- Torneo Nazionale “Over 40” 

- Coppa Italia Femminile 

- Coppa Italia Maschile 
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2.3.1 CAMPIONATI E  TORNEI DI ATTIVITÀ AGONISTICHE DI PRESTAZIONE 
 

2.3.1.1  TORNEO NAZIONALE UNDER 13  
 
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 TORNEO NAZIONALE UNDER 13 è: 

1) MOTORIO-SPORTIVE:  
c) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto 

sancito dai regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive 
Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo 
riferimento unitamente  ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento per le specifiche finalità e 
regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN. 

 
Torneo Giovanile misto ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti  4  
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 16 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 5 giugno 2017  
Termine per i prestiti: Nessuno. Previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e regolare 

scheda di attività da parte del Comitato territorialmente competente, rilasciata 
entro e non oltre il 5 giugno 2017. 

Limiti di età per gli atleti: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2004 e seguenti  
Tesserati FIP: ammessi tesserati FIP fino alla categoria Elite 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive aventi diritto a partecipare al “TORNEO NAZIONALE UNDER 13” dovranno presentare 

domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) ed inviarlo alla Uisp Nazionale 
Pallacanestro entro il 29 maggio 2017; 

- Le società dovranno versare una quota di € 500,00 (deposito cauzionale/acconto soggiorno) e inviarne copia 
alla Uisp Nazionale Pallacanestro entro il giorno 1 giugno 2017; 

- le società dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2016; 
- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

giorno 5 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     

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.3.1.2  TORNEO  NAZIONALE UNDER 15 
 
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 TORNEO NAZIONALE UNDER 15 è: 

1) MOTORIO-SPORTIVE:  
c) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto 

sancito dai regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive 
Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo 
riferimento unitamente  ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento per le specifiche finalità e 
regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN. 

 
Torneo Giovanile misto ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  4  
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 16 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 5 giugno 2017  
Termine per i prestiti: Nessuno. Previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e regolare 

scheda di attività da parte del Comitato territorialmente competente, rilasciata 
entro e non oltre il 5 giugno 2017. 

Limiti di età per gli atleti: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2002 e seguenti.  
Tesserati FIP:   ammessi tesserati FIP fino alla categoria Elite 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive aventi diritto a partecipare al “TORNEO NAZIONALE UNDER 15” dovranno presentare 

domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) ed inviarlo alla Uisp Nazionale 
Pallacanestro entro il 29 maggio 2017; 

- Le società dovranno versare una quota di € 500,00 (deposito cauzionale/acconto soggiorno) e inviarne copia 
alla Uisp Nazionale Pallacanestro entro il giorno 1 giugno 2017; 

- le società dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017; 
- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

giorno 5 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     

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.3.1.3  TORNEO  NAZIONALE UNDER 16 
 
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 TORNEO NAZIONALE UNDER 16 è: 

2) MOTORIO-SPORTIVE:  
d) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto 

sancito dai regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive 
Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo 
riferimento unitamente  ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento per le specifiche finalità e 
regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN. 

 
Torneo Giovanile misto ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  4  
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 16 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 5 giugno 2017  
Termine per i prestiti: Nessuno. Previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e regolare 

scheda di attività da parte del Comitato territorialmente competente, rilasciata 
entro e non oltre il 5 giugno 2017. 

Limiti di età per gli atleti: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2001 e seguenti.  
Tesserati FIP:   ammessi tesserati FIP fino alla categoria Elite 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive aventi diritto a partecipare al “TORNEO NAZIONALE UNDER 16” dovranno presentare 

domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) ed inviarlo alla UISP NAZIONALE entro il 
29 maggio 2017 

- Le società dovranno versare una quota di € 500,00 (deposito cauzionale/acconto soggiorno) e inviarne copia 
alla Uisp Nazionale Pallacanestro entro il giorno 1 giugno 2017; 

- le società dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017; 
- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

giorno 5 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     

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.3.1.4  CAMPIONATO NAZIONALE OPEN  
 
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 OPEN è: 

1) MOTORIO-SPORTIVE:  
c) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto 

sancito dai regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive 
Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo 
riferimento unitamente  ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento per le specifiche finalità e 
regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN. 

 
Campionato Senior Maschile ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  8  
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 16 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 5 giugno 2017  
Termine per i prestiti: Nessuno. Previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e regolare 

scheda di attività da parte del Comitato territorialmente competente, rilasciata 
entro e non oltre il 5 giugno 2017. 

Limiti di età per gli atleti: riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età.  
Tesserati FIP:   ammessi 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive che intendono partecipare al “Torneo Nazionale OPEN” dovranno presentare domanda 

d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) d’iscrizione ed inviarlo alla Uisp Nazionale 
Pallacanestro entro il giorno 29 maggio 2017;   

- unitamente al punto precedente si dovrà procedere al versamento della quota di € 600,00 (€ 100,00 
iscrizione al Campionato - € 500,00 deposito cauzionale/acconto soggiorno) e inviare copia del suddetto 
versamento alla Uisp Nazionale Pallacanestro entro il giorno 1 giugno 2017;.  

- le società dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017; 
- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

giorno 5 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     

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.3.2 TORNEI AD ATTIVITÀ A CARATTERE PROMOZIONALE, AMATORIALE E DILETTANTISTICO 
 

2.3.2.1  TORNEO  NAZIONALE UNDER 12 
 
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 della TORNEO NAZIONALE UNDER 12 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. 
 
Torneo Giovanile misto ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  4  
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 16 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 5 giugno 2017  
Termine per i prestiti: Nessuno. Previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e regolare 

scheda di attività da parte del Comitato territorialmente competente, rilasciata 
entro e non oltre il 5 giugno 2017. 

Limiti di età per gli atleti: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2005 e seguenti.  
Tesserati FIP:   ammessi 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive aventi diritto a partecipare al “TORNEO NAZIONALE UNDER 12” dovranno presentare 

domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) ed inviarlo alla Uisp Nazionale 
Pallacanestro entro il giorno 29 maggio 2017; 

- unitamente al punto precedente si dovrà procedere al versamento della quota di € 500,00 (deposito 
cauzionale/acconto soggiorno) e inviare copia del suddetto versamento alla Uisp Nazionale Pallacanestro 
entro il giorno 1 giugno 2017;.  

- le società dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017; 
- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

giorno 5 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     

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.3.2.2 COPPA ITALIA  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 della COPPA ITALIA MASCHILE è: 

2) MOTORIO-SPORTIVE:  
b) attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico seppur con modalità competitive, 

con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. 
 
Torneo amatoriale ad iscrizione. 
 
La Uisp Nazionale Pallacanestro ha individuato come teste di serie le regioni classificatesi ai primi quattro posti 
nella precedente edizione:  TOSCANA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE e VENETO. 
 
La formula è la seguente:   
 
15/6/2017   
       

 16/06/2017 
     

 17/06/2017 
                      

18/06/2017 
 

TURNO QUALIF. 
 Vincente Turno Qualif.  

Vincente 1\4 Finale 

Vincente Semif. 

TOSCANA 

  1^ semifinale 

 TURNO QUALIF. 
Vincente Turno Qualif. 

Vincente 1\4 Finale 
MARCHE 

   FINALE 

TURNO QUALIF. 
Vincente Turno Qualif. 

Vincente 1\4 Finale 

Vincente Semif. 

VENETO 

  2^ semifinale 

 TURNO QUALIF. 
Vincente Turno Qualif. 

Vincente 1\4 Finale 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
  
Le perdenti delle gare del 15.06.2016 giocano ancora fino a sabato per determinare l’assegnazione del 3° 
“Memorial Simone Galleri” 
 
N° di Squadre partecipanti:  12 
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 15 al 18 giugno 2016 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 5 giugno 2017  
Termine per i prestiti: Nessuno. Previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e 

regolare scheda di attività da parte del Comitato territorialmente competente, 
rilasciata entro e non oltre il 5 giugno 2017. 

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 
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive che intendono partecipare al “Coppa Italia Amatori Maschile” dovranno presentare 

domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) ed inviarlo alla Uisp Nazionale 
Pallacanestro entro il giorno 29 maggio 2017; 

- unitamente al punto precedente si dovrà procedere al versamento della quota di € 600,00 (€ 100,00 
iscrizione al Campionato - € 500,00 deposito cauzionale/acconto soggiorno) e inviare copia del suddetto 
versamento alla Uisp Nazionale Pallacanestro entro il giorno 1 giugno 2017;.  

- le società dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017; 
- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

giorno 5 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     

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.3.2.3 COPPA ITALIA FEMMINILE  
 
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 della COPPA ITALIA FEMMINILE 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. 
 
Torneo Senior Femminile ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  min. 4 
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 16 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 5 giugno 2017  
Termine Prestiti:                           Nessuno. Previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e regolare 

scheda di attività da parte del Comitato territorialmente competente, rilasciata 
entro e non oltre il 5 giugno 2017. 

Limiti di età per gli atleti: riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età 
Tesserati FIP:   ammessi fino alla B compresa 
 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive che intendono partecipare alla “Coppa Italia Femminile” dovranno presentare domanda 

d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) d’iscrizione ed inviarlo alla Uisp Nazionale 
Pallacanestro entro il giorno 29 maggio 2017; 

- unitamente al punto precedente si dovrà procedere al versamento della quota di € 600,00 (€ 100,00 
iscrizione al Campionato - € 500,00 deposito cauzionale/acconto soggiorno) e inviare copia del suddetto 
versamento alla Uisp Nazionale Pallacanestro entro il giorno 1 giugno 2017; 

- le società dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017; 
- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

giorno 5 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     

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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2.3.2.4 TORNEO NAZIONALE AMATORI OVER 40  
 
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 TORNEO NAZIONALE OVER 40 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. 
 
Torneo Senior Maschile ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  8  
Luogo di Svolgimento:   Pesaro (Pu) 
Data:     dal 16 al 18 giugno 2017 
Termine di Iscrizione:    29 maggio 2017  
Termine Tesseramento: 5 giugno 2017  
Termine Prestiti:                           nessuno 
Limiti di età per gli atleti: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1977 e precedenti.  
 
Le perdenti delle gare del 16.06.2017 giocano ancora fino a domenica per determinare l’assegnazione del  
3° “Memorial Gianni Zorzi” 
 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive che intendono partecipare al “Torneo Nazionale Over 40 Maschile” dovranno presentare 

domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) d’iscrizione ed inviarlo alla Uisp Nazionale 
Pallacanestro nella finestra temporale individuata dal 5 maggio al 6 giugno 2016;   

- unitamente al punto precedente si dovrà procedere al versamento della quota di € 600,00 (€ 100,00 
iscrizione al Campionato - € 500,00 deposito cauzionale/acconto soggiorno) e inviare copia del suddetto 
versamento alla Uisp Nazionale Pallacanestro entro il giorno 1 giugno 2017;.  

- le società dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il giorno 5 giugno 2017; 
- in caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a partecipare al Campionato, pervenuta dopo il 

giorno 5 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     

L’iscrizione e la copia del versamento devono essere esclusivamente inviate mezzo posta elettronica alla Uisp 
Nazionale Pallacanestro (non sono ammessi i fax) al seguente indirizzo: attivita.pallacanestro@uisp.it 
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3. MANIFESTAZIONI NAZIONALI 
 
3.1  SUMMERBASKET - CIRCUITO 3 VS 3 (ATTIVITÀ A CARATTERE PROMOZIONALE, AMATORIALE E 
DILETTANTISTICO) 
 
Da maggio a Luglio 2017, attraverso un circuito articolato in tappe, si giocherà il classico basket da strada, con il 
Master Finale che avrà luogo nella seconda metà di luglio 2016 e l’evento sarà gestito dalla UISP Nazionale.. 
L’organizzazione del Summerbasket rientra nelle manifestazioni nazionali dell’UISP ed è quindi preposto alla 
sua organizzazione l’Ufficio Iniziative Nazionali coordinato da Massimo Tossini 06-43984319 e le richieste 
d’adesioni alle  tappe dovranno essere inviate alla UISP Nazionale (fax: 06-43984320 oppure iniziative@uisp.it  
e  m.tossini@uisp.it).  
Alla Uisp Nazionale Pallacanestro spettano il coordinamento e la gestione organizzativa dell’evento in 
collaborazione con l’Ufficio Iniziative Nazionali e la società SE Sport Europa SPA deputata alla ricerca degli 
sponsor e all’immagine dell’evento.  
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4   NORME DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI NAZIONALI PROMOZIONALI OVER 40 

 
4.1   VARIAZIONI SUL REGOLAMENTO TECNICO VIGENTE  
  
- La regola dei 24 secondi è innalzata a 30 secondi; 
- La regola degli 8 secondi è innalzata a 12 secondi.  
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ALLEGATO 1 - MODULO DI ISCRIZIONE PER I TORNEI NAZIONALI 
 
MANIFESTAZIONE:  

□ C. ITALIA MASCHILE □ C. ITALIA FEMMINILE  □ C. UNDER 12  □ C. UNDER 13  □ C. UNDER 15 □ C. UNDER 16 

□ OVER 40 □ OPEN 

 
LEGA PALLACANESTROUISP:         REGIONALE___________________________ TERRITORIALE_____________________ 
 
 
ASSOCIAZIONE  ____________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO UFFICIALE C/O ____________________________________________________________________________ 
 
VIA______________________________________CAP_____________CITTÀ_______________________PROV.______ 
 
COLORE MAGLIA 1)___________________________ COLORE MAGLIA 2)______________________________________ 
 
 
 
DENOMINAZIONE SQUADRA__________________________________________________________________________ 
 
RESPONSABILE DELLA SOCIETA’   ______________________________________________________________________ 
 
E-MAIL_______________________________________________________________ CELL. ________________________  
 
 
Il sottoscritto Presidente della associazione ___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
l’iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione nazionale;  

 
DICHIARA 

di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività delLa Uisp Nazionale Pallacanestro Pallacanestro 
UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati medici previsti 

 
AUTORIZZA 

La Uisp Nazionale Pallacanestro a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria 
squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la manifestazione non si disputasse, 
per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza 
pretendere alcuna penale o interessi da parte delLa Uisp Nazionale Pallacanestro, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 
1386 c.c. 
 

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

 
data ___ / ___ / 2017                                    _____________________________________________  

                                                       (firma)                                                                                         
 
Allega copia del bonifico su c/c intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 
IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 attestante il versamento della quota di iscrizione. 



 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNUALI 2016/2017 

 

 

25 

 

ALLEGATO 2 - MODULO DI ISCRIZIONECAMPIONATO NAZIONALE AMATORI MASCHILE E FEMMINILE 
 

MANIFESTAZIONE  □ CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE □ CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE 

 
LEGA PALLACANESTRO UISP: REGIONALE___________________________ TERRITORIALE__________________________ 
 
 
 
ASSOCIAZIONE  ____________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO UFFICIALE C/O ____________________________________________________________________________ 
 
VIA______________________________________CAP_____________CITTÀ_______________________PROV.______ 
 
COLORE MAGLIA 1)___________________________ COLORE MAGLIA 2)______________________________________ 
 
 
 
DENOMINAZIONE SQUADRA__________________________________________________________________________ 
 
RESPONSABILE DELLA SOCIETA’   ______________________________________________________________________ 
 
E-MAIL_________________________________ CELL. ________________________ CASA________________________ 
 
 
Il sottoscritto Presidente della associazione ________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
l’iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione nazionale;  

 
DICHIARA 

di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività delLa Uisp Nazionale Pallacanestro Pallacanestro 
UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati medici previsti 

 
AUTORIZZA 

La Uisp Nazionale Pallacanestro a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria 
squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la manifestazione non si disputasse, 
per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza 
pretendere alcuna penale o interessi da parte delLa Uisp Nazionale Pallacanestro, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 
1386 c.c. 
 

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

 
data ___ / ___ / 2017                                    _____________________________________________  

                                                       (firma)                                                                                         
 
Allega copia del bonifico su c/c intestato a UISP Unione Italiana Sport per Tutti 
IBAN IT 23 R 03359 01600 1 00 000 101662 attestante il versamento della quota di iscrizione. 
. 
  Lega Pallacanestro Uisp Regionale d’appartenenza  

 
 
 __________________________________ 

(timbro e firma del Presidente) 
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