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1- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 2010/2011 

 
La data di scadenza per il tesseramento per la partecipazione al Campionato Italiano 
Amatori Maschile è prevista per il 28.02.11, mentre per i Tornei Nazionali Senior 
Maschili e Femminili e per le Manifestazioni giovanili è prevista per il 23.05.11. 
Il mancato rispetto delle disposizioni per i comitati periferici, comporta la perdita dei 
diritti assegnati e dei depositi cauzionali, per la partecipazione alla Coppa Italia, al 
Campionato Italiano Maschile, al Torneo Over 40, al Torneo Italiano Femminile e a tutte 
le Manifestazioni giovanili. 
Limite temporale massimo per il tesseramento: viene lasciata autonomia alle singole 
Leghe Provinciali e Regionali, fermo restando il limite imprescindibile delle 24 ore 
antecedenti alla gara in cui non può essere effettuato alcun tesseramento per la gara 
stessa. 
La partecipazione ai Campionati Regionali o Provinciali che designino le partecipanti al 
Campionato Nazionale e ai vari Tornei Nazionali, comporta l'obbligo di partecipazione 
al suddetto Campionato Nazionale e Tornei: in caso di rinuncia non comunicata 
anteriormente all'inizio dei Campionati Regionali o Provinciali stessi, la Società sarà 
tenuta a pagare un'ammenda di € 500,00 alla Lega Nazionale Pallacanestro Uisp. 
In caso di inadempienza la Società sarà perseguita in base all'Art. 53 del Regolamento 
Esecutivo L.N.P. (deferimenti e squalifiche con validità anche in F.I.P. in base alla 
convenzione esistente). 
E’ importante sottolineare come la partecipazione al Campionato Italiano Amatori 
Maschile è solo appannaggio di quelle squadre che hanno svolto attività strutturata da 
Ottobre a Maggio nei propri territori, sia che essa sia a livello regionale, interprovinciale 
o semplicemente provinciale; mentre per i Tornei Nazionali non ci sono vincoli di durata 
dell’attività, ma solo il semplice fatto di aver preso parte ad una manifestazione nei 
propri territori. 

 
 

CAMPIONATI PROVINCIALI E REGIONALI 
 
Campionati Senior : riservato ad atleti/atlete nati/nate entro la data del 01-01-1994 e 
precedenti.  

 
MASSIMALI AMMENDE 

 
 
I massimali delle ammende (100%) sono stabiliti, per l’anno sportivo 2010 – 2011 in: 
• € 500,00 per l’attività amatoriale 
• € 200,00 per l’attività giovanile 
con validità per tutto il territorio nazionale. 
 

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. 
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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. 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 
 
VIGE QUELLO EMANATO DALLA F.I.P. . 
 

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 2010-2011 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. 
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2.1 CAMPIONATI NAZIONALI  
 
2.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI  MASCHILE  
L'edizione 2011 del Campionato Nazionale Categoria Amatori Maschile è riservata alle 
otto squadre vincitrici  delle fasi regionali che saranno individuate in base al censimento 
dell’attività che avrà luogo nei prossimi mesi.  
Queste otto squadre parteciperanno alla Finale Nazionale  in programma dal 01 al 03 
Luglio 2011 a Montecatini Terme.  

 
-  Modalità partecipazione : 
le squadre si iscrivono direttamente  inviando alla LPN: 
1 -  scheda iscrizione (ALLEGATO 3) controfirmata dal responsabile regionale e/o 
territoriale Uisp e/o di lega 
2 - quota di € 600,00 (di cui € 100,00 non restituibili perché iscrizione vera e propria al 
Campionato e € 500,00 come deposito cauzionale/acconto soggiorno). Il versamento 
va effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA SPA AGENZIA 55 VIALE GIANNOTTI FIRENZE  CODICE IBAN 
IT90F0103002853000003630059 
I comitati regionali e/o territoriali Uisp e di LP sono garanti del rispetto di quanto ai 
punti 1- e 2-  versando una cauzione di € 500 restituibile a fine stagione.  
 3 - elenco giocatori, dirigenti e accompagnatori in possesso di regolare tessera Uisp 
2010-2011  rilasciata entro e non oltre il 28 febbr aio 2011  (ALLEGATO 4)  
-  Termine iscrizioni : 
CATEGORICAMENTE entro 23 MAGGIO 2011 . Farà fede la data di trasmissione 
della documentazione richiesta: ALLEGATO 3, ALLEGATO 4  e copia versamento 
quota iscrizione.  
Entro il 19 GIUGNO 2011 la società partecipante è t enuta ad inviare la lista 
completa delle proprie presenze alberghiere (ALLEGA TI 1 e 2) . Dopo tale data, 
ogni giorno di ritardo verrà conteggiato per l’impo rto di € 20 e detratto dal 
deposito cauzionale. 
-  Rinuncia : In caso di rinuncia, per qualunque motivazione, della squadra a 
partecipare al Campionato, pervenuta nei 7 gg precedenti la manifestazione,  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 € 1.000,00 (costituita dal deposito 
cauzionale versato dalla società + la cauzione versata dal comitato).  
- Il saldo delle quote di soggiorno dovrà essere effettuato a favore di UISP and Go srl il 
giorno dell’arrivo a Montecatini Terme presso la sede della PAM posta in Via Palestro 
a Montecatini Terme che effettuerà il booking dei partecipanti. 
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2.3  DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE MANI FESTAZIONI 
 
 
2.3.1 TERMINE CAMPIONATI TERRITORIALI E REGIONALI 
 
Tutti i campionati ed i tornei che hanno prosecuzione a livello nazionale devono 
concludersi a livello regionale, interregionale o di 2^ fase laddove siano previsti entro le 
seguenti date: 
 
Campionato Amatori Maschile   22.05.2011 
Campionato Amatori Femminile  22.05.2011 
Coppa Italia Maschile    22.05.2011 
Tornei Giovanili     22.05.2011 
Attività non codificata     22.05.2011 
 
 
2.3.2 DEPOSITI CAUZIONALI NAZIONALI 
 
I Comitati Regionali (o le Leghe Regionali Pallacanestro) prescelti in base al censimento 
dell’attività che sarà svolto nei prossimi mesi, dovranno versare un deposito cauzionale 
di € 500,00 così come previsto dalla circolare n. 2/2011 a mezzo bonifico bancario su  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AGENZIA 55 VIALE GIAN NOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059  
 
Causale: deposito cauzionale regione _____________________n° 1_società iscritta.  
 
 
2.3.3 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. 
 
2.3.4 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 € 800,00, 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. 
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