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2.2.3  TORNEO NAZIONALE UNDER 16 MASCHILE 

 
Torneo Giovanile misto ad iscrizione 
 
N° di Squadre partecipanti  8  
Luogo di Svolgimento   Spoleto (PG) 
Data      21-23 giugno 2013. 
Termine di Iscrizione:    dal 06 Maggio 2013 al 31 maggio 2013  
Termine Tesseramento:  26-05-2013 
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 26 maggio 2013 e quindi risultante nei tabulati di 

tesseramento alla suddetta data. 
Limiti di età per gli atleti: Under 16: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 1997-

1998 e seguenti. E’ ammessa la partecipazione di n. 2 fuori 
quota anno 1996 non contemporaneamente in campo; 

Tesserati FIP:    ammessi 
 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
 

• Le Società sportive che intendono partecipare al “Torneo Nazionale U 16” 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 06 Maggio 2013 al 31 

Maggio 2013;   

• 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 LNP.  

• le società riceveranno dalla LNP l’elenco giocatrici, dirigenti e accompagnatori in 

possesso di regolare tessera Uisp 2012-2013, rilasciata entro e non oltre il 19 Maggio 

2013,sulla base del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere 

effettive entro il 31 MAGGIO 2013.  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 € 500,00 (costituita dal deposito cauzionale versato dalla società). 

 
Il versamento va effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AGENZIA 36 VIALE EUROPA FIRENZE  

CODICE IBAN IT04D0103002833000063237120 
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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 
 
 

 


