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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI 2013/2014 
 
1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI 2013– 2014 
 
1.1.1 ATTIVITA’  TERRITORIALE/INTERTERRITORIALE  E REGIONALE 
1.1.2 ATTIVITA’  TERRITORIALE/INTERTERRITORIALE  E REGIONALE LUDICO MOTORIA 
1.1.3 TERMINE CAMPIONATI TERRITORIALI E REGIONALI 
1.2 ATTIVITA’  NAZIONALE 
1.3 AUTOFINANZIAMENTO PER ATTIVITA’ NAZIONALE 
1.4 NORME VALIDE PER LE MANIFESTAZIONI NAZIONALI 
1.5 MASSIMALI AMMENDE 
1.6 TASSA RICORSO – TASSA RECLAMO 
1.7 GIUDICE UNICO 
1.8 COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE 
1.9 REGOLAMENTO ESECUTIVO 
1.10 REGOLAMENTO TECNICO 
 
2. CAMPIONATI NAZIONALI E TORNEI NAZIONALI  
 
2.1 CAMPIONATO NAZIONALE  MASCHILE 
2.2 CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE 
2.3 TORNEI NAZIONALI 
2.3.1 TORNEO NAZIONALE UNDER 13 
2.3.2 TORNEO  NAZIONALE UNDER 14  
2.3.3 TORNEO NAZIONALE UNDER 16 
2.3.4 TORNEO NAZIONALE UNDER 18  
2.3.5 COPPA ITALIA MASCHILE 
2.3.6 COPPA ITALIA FEMMINILE 
2.3.7 TORNEO NAZIONALE AMATORI OVER 40 
 
3. MANIFESTAZIONI NAZIONALI 
 
3.1  SUMMERBASKET – CIRCUITO 3 VS 3 
 
4. NORME DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI GIOVANILI UISP UNDER 13 e UNDER 14 
 
5. NORME DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI  OVER 40 UISP 
 
6. REGOLAMENTO BASKET INTEGRATO UISP 
 
ALLEGATO 1 -   MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI NAZIONALI 
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1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 2013/2014 
 
La Lega Nazionale Pallacanestro UISP (LNP) 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 2013 - 2014.  
A partire dall’edizione 2014/2015, 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 2013 - 2014 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 2014.   
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 2014 e quindi risultante nei tabulati di tesseramento 
alla suddetta data.  
 
Per i Tornei Nazionali il termine di scadenza del tesseramento è stabilito al  26 maggio 2014 
(tranne dove non indicato differentemente). 
 
 
1.1.1   ATTIVITA’  TERRITORIALE/INTERTERRITORIALE  E REGIONALE 
 
Le Leghe Territoriali/interterritoriali e le Leghe Regionali (ove presenti) per la A.S. 2013/2014 
possono organizzare Campionati e/o Tornei, secondo le modalità previste dal Regolamento 
Esecutivo, per le seguenti categorie: 
 
Under 18: riservato ad atleti nati negli anni 1996 - 1997 e seguenti. E’ ammessa la 
partecipazione di n. 2 fuori quota anno 1995; 
 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNUALI 20013/2014 

 
 

4 

 

Under 16: riservato ad atleti nati negli anni 1998 - 1999 e seguenti. E’ ammessa la 
partecipazione di n. 2 fuori quota anno 1997; 
 
Under 14: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2000 - 2001 e seguenti. E’ ammessa la 
partecipazione di n. 2 fuori quota anno 1999; 
 
Under 13: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2001-2002 e seguenti. E’ ammessa la 
partecipazione di n. 2 fuori quota anno 2000; 
 
Over 40 : riservato ad atleti/atlete nati/nate entro la data del 31-05-1974 e precedenti. E’ 
ammessa la partecipazione di n. 2 fuori quota nati entro la data del 31-05-1979; 
 
Campionato Senior Maschile e Femminile: riservato ad atleti/atlete che abbiano compiuto il 
16° anno di età.  
 
 

1.1.2   ATTIVITA’  TERRITORIALE/INTERTERRITORIALE  E REGIONALE LUDICO MOTORIA 
 
Le Leghe Territoriali/interterritoriali e le Leghe Regionali (ove presenti) per la A.S. 2013/2014 
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 2002-2003.  
 
Minibasket:  riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2004-2005 e seguenti. 
 
 

1.1.3 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   25.05.2014 
Campionato Nazionale Amatori Femminile   25.05.2014 
 
 
1.2   ATTIVITA’  NAZIONALE 
 
Le Lega Nazionale Pallacanestro, per la stagione sportiva 2013 - 2014 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” 
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- Torneo Nazionale “Over 40” 
- Campionato Nazionale Maschile  
- Campionato Nazionale Femminile 
- Coppa Italia Maschile 
- Coppa Italia Femminile 
 
 

1.3   AUTOFINANZIAMENTO PER ATTIVITA’ NAZIONALE  
 
La Lega Nazionale Pallacanestro ha deliberato che le società partecipanti alle 
manifestazioni nazionali denominate “Campionato Nazionale Maschile”, “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 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 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 2013 – 2014 in: 
 
- € 500,00 per l’attività amatoriale 
- € 200,00 per l’attività giovanile 
 
con validità per tutto il territorio nazionale. 
 
Per i tornei nazionali, il massimale-ammende è raddoppiato rispetto a quello previsto di cui al 
capoverso sopra. 
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1.6   TASSA RICORSO – TASSA RECLAMO 
 
Per tutte le categorie dei Campionati e Tornei la tassa ricorso – reclamo è 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 Calzavecchio, 6 – 40033 Casalecchio di Reno 
(BO) 
 
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 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AGENZIA 55  
VIALE GIANNOTTI - 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  ha sede  
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 GIANNOTTI - FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
 
Causale: reclamo avverso decisioni ……….  
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1.9   REGOLAMENTO ESECUTIVO 
 

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

1.10   REGOLAMENTO TECNICO 
 

VIGE QUELLO EMANATO DALLA FIBA. 
 
 

1.11   NUOVE NORME FIBA 
 
- Non obbligatorietà per la linea del tiro da 3 punti passata da 6,25 a 6,75 metri dal 

canestro. 
- Non adozione del “semicerchio no-sfondamento” (smile). 
 
In merito a questo cambiamento la Lega Pallacanestro Nazionale stabilisce che per la 
stagione 2013-2014 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.  
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2.   CAMPIONATI NAZIONALI 
 
 

2.1  CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE  
 
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 
 
e le prime 3 società classificate delle Finali Nazionali 2012-2013 ovvero Vecio Basket San 
Donà (Campione in carica), Pieve a Nievole Basket (Toscana) e  Augies Montecatini 
(Toscana). 
 
La Lega Nazionale ha individuato come teste di serie le regioni classificatesi ai primi quattro 
posti nella precedente edizione (Veneto, Toscana 1,  Toscana 2 e Liguria). Le vincenti delle 
rispettive fasi regionali accederanno direttamente ai “quarti di finale” e pertanto 
giocheranno da Venerdì 27 giugno. 
 
Le  altre squadre disputeranno il primo turno eliminatorio Giovedì  26 giugno.  
 
Le vincenti disputeranno i quarti con le teste di serie suddette, le perdenti giocheranno per la 
terza edizione del 3° “Memorial Lucio Selli”.  
 
La formula è la seguente:   
 
26/6/2013   
       

 27/06/2013  
     

 28/06/2013    
                      

29/06/2013 
 

Soc . Vincente 27-06 
Soc. 

= Vincente 
27-06 VENETO 

Vincente 28-06 

   1^ semifinale 

Soc.  Vincente 27-06 
Soc.  

= Vincente 
27-06 LIGURIA 

Vincente 28-06 

Vincente 29-06 

    FINALE 
Soc.  Vincente 27-06 
Soc.  

= Vincente 
27-06 TOSCANA 1 

Vincente 28-06 

   2^ semifinale 
Soc.  Vincente 27-06 
Soc.  

= Vincente 
27-06 

 

TOSCANA 2 

 

Vincente 28-06 

Vincente 29-06 

      
(la tabella determina la classifica dal 1° all’8° posto) 

 
 
N° di Squadre partecipanti:  12  
Luogo di Svolgimento:   da definire 
Data e luogo: da definire.   26-29 giugno 2014 
Termine di Iscrizione:    dal 05 Maggio 2014 al 26 Maggio 2014  
Termine Tesseramento:  28-02-2014  
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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 2014 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 2014 al 26 
Maggio 2014; 

- 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 26.05. 2014; 

- le società riceveranno dalla LNP l’elenco giocatori, dirigenti e accompagnatori in possesso 
di regolare tessera UISP 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 28 Febbraio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 09 Giugno 
2014. 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 09 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  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AGENZIA 55  
VIALE GIANNOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
 
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 
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2.2 CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE 
  
Sono ammesse le seguenti regioni:  
 
1) Toscana e  2) Lombardia. 
 
Finale al meglio delle tre partite.  
      
N° di Squadre partecipanti:  2  
Luogo di Svolgimento:   da definire 
Data e luogo: da definire.   27-29 giugno 2014 
Termine di Iscrizione:    dal 05 Maggio 2014 al 26 Maggio 2014  
Termine Tesseramento:  28-02-2014  
Termine per i prestiti: E’ ammesso il passaggio di un atleta/dirigente da una 

Società ad un’altra Società (massimo 2 atlete). 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 2014 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 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 2014 al 26 Maggio 
2014; 

- unitamente al punto precedente si dovrà versare una quota di € 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 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 28 Febbraio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 09 Giugno 
2014. 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 09 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  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AGENZIA 55  
VIALE GIANNOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
 
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 
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2.3 TORNEI NAZIONALI 
 
Norme valide per tutti i Tornei Nazionali 
 
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 2013 - 2014 organizza i seguenti 
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” 
- Coppa Italia Femminile 
- Coppa Italia Maschile 
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2.3.1  TORNEO NAZIONALE UNDER 13  
 
Torneo Giovanile misto ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti  4  
Luogo di Svolgimento:   da definire 
Data:     13 - 15 giugno 2014 
Termine di Iscrizione:   dal 05 Maggio 2014 al 26 maggio 2014  
Termine Tesseramento:  26-05-2014 
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 2014 e quindi risultante nei tabulati di 
tesseramento alla suddetta data.  

Limiti di età per gli atleti: Under 13: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2001-
2002 e seguenti E’ ammessa la partecipazione di n. 2 fuori 
quota anno 2000 non contemporaneamente in campo 

Tesserati FIP: ammessi 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive che intendono partecipare al “Torneo Nazionale U13” dovranno 

presentare domanda d’iscrizione compilando il relativo modulo (ALLEGATO 1) 
controfirmato dal responsabile regionale UISP e/o di lega ed inviare il medesimo  alla LNP 
nella finestra temporale individuata dal 05 Maggio 2014 al 26 Maggio 2014;   

- 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 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 26 Maggio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 31 
MAGGIO 2014. 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 55  
VIALE GIANNOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
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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 
 

 

2.3.2  TORNEO  NAZIONALE UNDER 14 MASCHILE 
 
Torneo Giovanile misto ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  4  
Luogo di Svolgimento:   da definire  
Data:     31 maggio - 2 giugno 2014 
Termine di Iscrizione:    dal 05 Maggio 2014 al 19 maggio 2014 
Termine Tesseramento:  26-05-2014 
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 2014 e quindi risultante nei tabulati di 
tesseramento alla suddetta data. 

 Limiti di età per gli atleti: Under 14: riservato ad atleti/atlete nati/nate negli anni 2000-
2001 e seguenti. E’ ammessa la partecipazione di n. 2 fuori 
quota anno 1999 non contemporaneamente in campo; 

Tesserati FIP:    ammessi 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive che intendono partecipare al “Torneo Nazionale U 14” 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 2014 al 19 Maggio 2014;   

- 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 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 19 Maggio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 26 
MAGGIO 2014.  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 26 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). 
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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 
 
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 
 
 

2.3.3  TORNEO NAZIONALE UNDER 16 MASCHILE 
 
Torneo Giovanile ad iscrizione 
 
N° di Squadre partecipanti:  8  
Luogo di Svolgimento:   da definire 
Data:      13-15 giugno 2014 
Termine di Iscrizione:    dal 05 Maggio 2014 al 26 maggio 2014 
Termine Tesseramento:  26-05-2014 
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 2014 e quindi risultante nei tabulati di 
tesseramento alla suddetta data. 

Limiti di età per gli atleti: Under 16: riservato ad atleti nati 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 1) d’iscrizione 
controfirmato dal responsabile regionale UISP e/o di lega e inviando il medesimo  alla LNP 
nella finestra temporale individuata dal 05 Maggio 2014 al 26 Maggio 2014;   

- 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 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 26 Maggio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 31 
MAGGIO 2014. Dopo tale data, ogni giorno di ritardo verrà conteggiato per l’importo di € 
20,00 e detratto dal deposito cauzionale.  
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- 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 55 
VIALE GIANNOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
 
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 
 
 

2.3.4  TORNEO NAZIONALE UNDER 18 MASCHILE 
 
Torneo Giovanile ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  4  
Luogo di Svolgimento:   da definire 
Data:     31 maggio - 2 giugno 2014 
Termine di Iscrizione:    dal 05 Maggio 2014 al 19 maggio 2014 
Termine Tesseramento:  26-05-2014 
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 2014 e quindi risultante nei tabulati di 
tesseramento alla suddetta data. 

Limiti di età per gli atleti: Under 18: riservato ad atleti nati negli anni 1996-1997 e 
seguenti. E’ ammessa la partecipazione di n. 2 fuori quota 
anno 1995 non contemporaneamente in campo; 

Tesserati FIP:    ammessi 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- Le Società sportive che intendono partecipare al “Torneo Nazionale U 18” 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 2014 al 19 Maggio 2014;   

- 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.  
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- le società riceveranno dalla LNP l’elenco giocatrici, dirigenti e accompagnatori in possesso 
di regolare tessera UISP 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 19 Maggio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 26 
MAGGIO 2014. 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 26 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 55  
VIALE GIANNOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
 
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 
 
 

2.3.5 COPPA ITALIA  MASCHILE  
 
Torneo amatoriale ad iscrizione. 
 
La Lega Nazionale ha individuato come teste di serie le regioni classificatesi ai primi quattro 
posti nella precedente edizione (Toscana, Campania, Friuli, Piemonte). 
 
Le altre squadre iscritte disputeranno il primo turno eliminatorio Giovedì 12.06.2014.  
La formula è la seguente:   
 
12/6/2013          13/06/2013       14/06/2013                         15/06/2013 
Soc . Vincente 13-06 
Soc. 

= Vincente 
13-06 TOSCANA 

Vincente 13-06 

   1^ semifinale 
Soc.  Vincente 13-06 
Soc.  

= Vincente 
13-06 CAMPANIA 

Vincente 13-06 

Vincente 14-06 

    FINALE 

Soc.  Vincente 13-06 
Soc.  

= Vincente 
13-06 FRIULI 

Vincente 13-06 

   2^ semifinale 

Soc.  Vincente 13-06 
Soc.  

= Vincente 
13-06 

 

PIEMONTE 

 

Vincente 13-06 

Vincente 14-06 

 
                            
Le perdenti delle gare del 12.06.2014 giocano ancora fino a sabato per determinare 
l’assegnazione del 1° “Memorial Simone Galleri” 
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N° di Squadre partecipanti:  12 
Luogo di Svolgimento:   da definire 
Data e luogo:     12-15 giugno 2014. 
Termine di Iscrizione:    dal 05 Maggio 2014 al 26 Maggio 2014  
Termine Tesseramento:  26-05-2014  
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 2014 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 che intendono partecipare al “Coppa Italia Amatori 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 2014 al 26 Maggio 
2014;   

- 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 LNP.  

- le società riceveranno dalla LNP l’elenco giocatrici, dirigenti e accompagnatori in possesso 
di regolare tessera UISP 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 26 Maggio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 31 
MAGGIO 2014. 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 55  
VIALE GIANNOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
 
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 
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2.3.6 COPPA ITALIA FEMMINILE  
 
Torneo Senior Femminile ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  4  
Luogo di Svolgimento:   da definire 
Data:     27-29 giugno 2014 
Termine di Iscrizione:    dal 05 Maggio 2014 al 31 Maggio 2014  
Termine Tesseramento:  26-05-2014 
Termine Prestiti: Nessuno.  
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 
controfirmato dal responsabile regionale UISP e/o di lega ed inviando il medesimo  alla LNP 
nella finestra temporale individuata dal 05 Maggio 2014 al 26 Maggio 2014;   

- 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 LNP.  

- le società riceveranno dalla LNP l’elenco giocatrici, dirigenti e accompagnatori in possesso 
di regolare tessera Uisp 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 26 Maggio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 9 Giugno 
2014. 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 9 Giugno 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 55 
VIALE GIANNOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
 
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 
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2.3.7 TORNEO NAZIONALE AMATORI OVER 40  
 
Torneo Senior Maschile ad iscrizione. 
 
N° di Squadre partecipanti:  8  
Luogo di Svolgimento:   da definire 
Data e luogo: da definire:   27 - 29 giugno 2014 
Termine di Iscrizione:    dal 05 Maggio 2014 al 26 Maggio 2014  
Termine Tesseramento:  26-05-2014 
Termine per i prestiti: nessuno  
Limiti di età per gli atleti: riservato ad atleti/atlete nati/nate entro la data del 31-05-

1974 e precedenti. E’ ammessa la partecipazione di n. 2 
fuori quota nati entro la data del 31-05-1979 non 
contemporaneamente in campo e  che non abbiano 
disputato Campionati  FIP superiori alla serie D.  

 
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 controfirmato dal responsabile regionale UISP e/o di lega ed inviando il 
medesimo  alla LNP nella finestra temporale individuata dal 05 Maggio 2014 al 26 Maggio 
2014;   

- 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 LNP.  

- le società riceveranno dalla LNP l’elenco giocatrici, dirigenti e accompagnatori in possesso 
di regolare tessera UISP 2013 - 2014, rilasciata entro e non oltre il 26 Maggio 2014, sulla base 
del quale le stesse dovranno segnalare le presenze alberghiere effettive entro il 9 Giugno 
2014. 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 9 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 : 
 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - AGENZIA 55  
VIALE GIANNOTTI FIRENZE  
CODICE IBAN IT90F0103002853000003630059 
 
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 
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3. MANIFESTAZIONI NAZIONALI 
 
3.1  SUMMERBASKET - CIRCUITO 3 VS 3 
 
Da Maggio a Luglio 2014, attraverso un circuito articolato in tappe principali, si giocherà il 
classico basket da strada, con il Master Finale che avrà luogo a sede da definire nella 
seconda metà di luglio 2014 e l’evento sarà gestito dalla UISP Nazionale in collaborazione 
con la Lega Nazionale Pallacanestro. 
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 Lega 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.  
 
La Lega Pallacanestro emanerà al primo consiglio nazionale utile il regolamento con le 
disposizioni organizzative specifiche per le tappe aderenti. 
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4. NORME DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI GIOVANILI UISP UNDER 13 e UNDER 14 

4.1   OBBLIGO DI DIFESA 
Vietato  l’uso dei blocchi in fase offensiva. 
E’ fatto divieto  agli atleti che hanno partecipato a campionati d’eccellenza. 
Ai Comitati Regionali e Provinciali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che 
comportino adozioni di particolari regole.  
 

4.2   TEMPI DI GIOCO  
Le gare dei campionati Under 13 e Under 14 si svolgeranno in 4 periodi da 8’ e 10’ 
rispettivamente ciascuno, con recupero ed intervallo di 1’ tra il primo ed il secondo periodo e 
tra il terzo ed il quarto periodo, mentre tra il secondo ed il terzo periodo si avrò un intervallo di 
10’. Non è previsto nella categoria Under 13 il tiro da tre punti. 
 
4.3   SOSPENSIONI 
Una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 sospensioni). 
Le sospensioni non sono cumulabili. 
 
4.4   PALLONE DA GIOCO 
Nel campionato Under 13 viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo minibasket. 
Nel campionato Under 14 viene utilizzato il pallone misura n° 7. 
 
4.5   OBBLIGO DI PRESENZE A REFERTO 
L’obbligo di presenze non può essere inferiore a 8 giocatori. 
 
4.6   OBBLIGO SOSTITUZIONI 
E’ obbligatorio per entrambe le categorie sostituire almeno tre dei cinque giocatori che 
hanno disputato il 1° periodo. 
Questi tre atleti possono essere sostituiti nel corso del 2° periodo solo con atleti che non 
hanno preso parte alla gara, mentre i due atleti che hanno disputato il 1° periodo possono 
essere sostituiti con chiunque. 
Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l’obbligo delle sostituzioni nel 2° 
periodo. 
Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere. 
Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo, la gara sarà 
omologata col risultato di 30-0. 
In caso di infortunio, riconosciuto dall’arbitro, o di uscita per raggiunto limite di falli: 
nel 1° periodo la sostituzione avverrà con uno dei tre della panchina ed il 2° periodo sarà 
disputato dai due atleti che non hanno preso parte alla gara, da due giocatori che hanno 
disputato il 1° periodo e dall’atleta che ha disputato il 1° periodo e ha segnato meno punti. 
In caso di secondo infortunio o di ulteriore uscita per 5 falli si giocherà in 4 e così via; 
nel 2° periodo la sostituzione di uno degli atleti che non hanno disputato il 1° periodo potrà 
avvenire solo con l’atleta che ha segnato meno punti nel 1° periodo. Se si è già usufruito di 
questa facoltà, si continuerà a giocare in quattro e così via. 
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4.7   FUORI QUOTA 
I fuori quota (2) in entrambe le categorie non possono essere utilizzati contemporaneamente 
in gara. 
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5   NORME DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI NAZIONALI OVER 40 
  
 
5.1   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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6.   REGOLAMENTO BEL BASKET INTEGRATO UISP 
 
 

CAMPO DI GIOCO (adattato): Campo di basket (misure standard) con due canestri 
tradizionali più due canestri laterali  posti trasversalmente al campo (sul perimetro a metà 
campo) con h min 2,00 mt e max 2,20 mt e con due aree semicircolari (con raggio di 3 metri) 
suddivise in cinque settori. Sotto il canestro laterale è possibile inserire un altro canestro più 
basso per i ruoli 1 (h min=1,00 e max=1,20 mt). Le due aree semicircolari si possono tracciare 
utilizzando lo scotch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPO DI GIOCO: 4 tempi da 6 minuti ciascuno. 
Il tempo viene bloccato ad ogni interruzione (canestri effettuati compresi). In caso di parità 
al termine del 4 tempo si effettueranno, ad oltranza, tempi supplementari di 3 minuti 
ciascuno. 
 
PALLA DA GIOCO: viene utilizzato il pallone da mini-basket sostituibile con altre palle di 
dimensioni e pesi diversi per il ruolo 1. Queste vengono messe ai piedi dei canestri piccoli. 
L’arbitro ha il compito di controllare ad ogni inizio tempo la presenza del pallone. 
 
ARBITRO: è previsto almeno un arbitro. 
 
NUMERO DI GIOCATORI: 12 giocatori per squadra dei quali 6 obbligatoriamente in campo. 
Ad ogni giocatore viene attribuito un ruolo che va da 
1 a 5 secondo le caratteristiche in seguito elencate. 
Pertanto ad ogni giocatore verrà assegnato un 
numero composto da 2 cifre: la prima si riferisce al suo 
ruolo, la seconda è identificativa della persona. La 
somma dei numeri che indicano il ruolo non deve 
superare il valore di 23.Tutti i giocatori devono entrare 
in campo. 
 
I RUOLI: i ruoli vengono assegnati in base al possesso 
delle grandi prassie: l’uso delle mani, il cammino, la 
corsa, l’equilibrio. Sulla maglia è il primo numero sulla 
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sinistra. 
 
numero 5: giocatore normodotato o disabile che possiede tutti i fondamentali della 
pallacanestro (può assumere anche il ruolo di tutor). 
 
numero 4: giocatore normodotato o disabile che possiede le grandi prassie (l’uso totale o 
parziale delle mani quindi il tiro, il cammino, la corsa fluida con palleggio regolare) può 
commettere passi di partenza ed esegue i fondamentali del basket integrato con velocità 
media. Non deve effettuare il canestro con l’entrata in terzo tempo. 
 
numero 3: giocatore normodotato o disabile che possiede l’uso totale o parziale delle mani, 
quindi il tiro anche nel canestro tradizionale, il cammino, la corsa  anche con palleggio non 
continuato o interrotto. Non possiede la corsa fluida ma lenta, impacciata, poco coordinata 
e/o con scarso equilibrio. 
 
numero 2: giocatore disabile con l’uso totale o parziale delle mani per il tiro nel canestro 
laterale alto, il cammino gli consente di spostarsi. Non possiede la corsa o non è in grado di 
utilizzarla:  è un pivot di movimento, quindi si sposta. Quando riceve la palla, nel limite di 10 
secondi, facendo almeno due palleggi, deve recarsi in uno dei tre settori ed effettuare il tiro 
oltrepassata la linea dell’area. Non può essere marcato. Se il ruolo n. 2 è un giocatore in 
carrozzina deve spostarsi autonomamente eseguendo almeno 2 palleggi. 
 
numero 1: giocatore disabile che non può spostarsi (per deficit motori) nemmeno con la 
carrozzina se non spinto da altri ed è in possesso solo del tiro, staziona nell’area dei canestri 
laterali, a lui la palla deve essere consegnata da un compagno. Quando la riceve, questa 
può essere sostituita da una palla più piccola da lui scelta e posta alla base del canestro. 
Dalla consegna della palla da parte del compagno entrato in area  ha 10 secondi di tempo 
per arrivare al tiro. E’ un altro pivot. Non può essere marcato. 
 
Regola 1 – Giocatori in campo 
Ogni squadra deve schierare obbligatoriamente, almeno fino al raggiunto limite di falli (vedi 
regola 7) un giocatore pivot e almeno 2 giocatori con ruolo 5. Tra i giocatori di ruolo 4 o ruolo 
5 deve essere presente almeno una donna. Se vengono schierati tre giocatori di Ruolo 5, uno 
di questi deve essere necessariamente una giocatrice femmina. Il Ruolo 5 femmina durante 
le entrate e i tiri a canestro non potrà essere contrastata da un giocatore Ruolo 5 maschio 
(questi dovrà stare con le mani allineate al corpo durante le fasi sopramenzionate). In caso 
di infrazione questa deve essere sanzionata come  una difesa illegale su un ruolo di numero 
più basso (2 tiri liberi più possesso di palla per chi subisce l’infrazione). Il Ruolo 5 femmina 
potrà invece essere contrastata da qualunque altro giocatore maschio o femmina. In tutte le 
altre fasi di gioco il Ruolo 5 femmina potrà essere marcata anche dal Ruolo 5 maschio. Se 
per infortunio o raggiunto limite di falli non sono più disponibili giocatrici di ruolo 4 o ruolo 5 la 
squadra potrà schierare al massimo due giocatori con ruolo o 4 o 5. La somma dei ruoli non 
dovrà superare il valore 23. 
 
Regola 2 – Cambi 
Tutti i cambi possono essere effettuati purchè la somma dei ruoli in campo non superi il valore 
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23. 
Durante i cambi viene fermato il tempo. La modalità di richiesta ed esecuzione dei cambi 
segue la normativa del basket tradizionale eccetto che possono essere effettuati anche 
dopo l’effettuazione di un canestro . 
Qualora dopo un cambio non esistono corrispondenze di ruoli in campo, vale sempre la 
regola che il ruolo inferiore può marcare il superiore, ma non il contrario. 
 
Regola 3 – Inizio del gioco 
Si inizia ogni tempo dalla contesa effettuata dai ruoli 5. 
Il canestro laterale di attacco è quello posto sulla destra di chi salta. 
 
Regola 4 – Rimesse 
Sulle rimesse laterali o da fondo campo i giocatori che difendono devono stare almeno a 
due metri dal giocatore che rimette la palla in gioco e devono essere effettuate in uno dei 
seguenti due modi: 
-         i ruoli 4 e 5 partendo in palleggio devono andare a consegnarla (in tempo non 
superiore ai 10 secondi) ai ruoli 1, 2 o 3; 
-         i  ruoli 3, 4 e 5 possono passarla ad un compagno per iniziare l’azione nel tempo limite 
di 10 secondi. 
Se i ruoli 1 usufruiscono di una palla diversa per effettuare i loro tiri, in caso di canestro NON 
realizzato al secondo tentativo, il gioco riprende con una rimessa effettuata dalla squadra 
avversaria ma al di fuori delle aree piccole laterali dalla parte della difesa. 
 
Regola 5 – Aree piccole laterali 
I ruoli 3, 4 e 5 non possono entrare nell’area (raggio 3 metri) che delimita i canestri laterali se 
non per consegnare la palla ai ruoli 1 o 2 ed eventualmente cambiarla con un’altra diversa, 
posizionare il compagno e uscirne subito dopo. Il difensore deve fermarsi fuori dall’area. 
Possono afferrare l’eventuale rimbalzo standone al di fuori ma se cadono entro l’area, anche 
liberati dal possesso della palla, commettono infrazione. Durante una azione i giocatori 
possono transitare nelle aree piccole laterali solo senza palla. Ogni infrazione di questa 
regola comporta il passaggio della palla alla squadra avversaria. 
 
Regola 6  – Durata delle azioni di gioco 
Ogni squadra ha un  tempo di 30 sec per concludere l’azione a canestro, in mancanza di 
cronometro sarà l’arbitro a controllare la durata. 
 
Regola 7 – Falli 
Il numero massimo di falli per ogni giocatore è 5. Ogni fallo che viene subìto mentre si sta 
effettuando un’azione di tiro dà diritto a 2 o 3 tiri liberi nel canestro in cui si stava tirando. Il 
fallo subìto non in situazione di tiro dà diritto alla rimessa laterale. 
Quando un giocatore subisce un fallo mentre sta portando la palla a un Pivot (si trova cioè in 
una zona adiacente all’area semicircolare), questi ha diritto di tirare secondo le regole del 
proprio ruolo. 
Ogni fallo subito da un Ruolo 5 negli ultimi 2 minuti della partita (4° tempo e durante ogni 
eventuale supplementare) viene sanzionato con due tiri liberi. 
Se un giocatore Ruolo 5 subisce un fallo mentre effettua un tiro da 3 punti in questa fase di 
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gioco, ha diritto  a 3 tiri liberi. 
 
Regola 8 – Aiuti difensivi 
Sono consentiti aiuti difensivi tra giocatori dello stesso ruolo. Quando un giocatore marca un 
ruolo inferiore commette un’infrazione (non è un fallo da enumerare tra i 5 a disposizione) 
che deve essere punita con 2 tiri liberi e successiva rimessa da assegnare alla squadra di chi 
ha subito l’infrazione. 
Se il ruolo che la subisce è un 3 questi effettua i tiri liberi nel canestro laterale alto. 
Non è considerata infrazione negli aiuti difensivi se si prende il pallone da rimbalzo o la palla 
è vagante. 
Regola 9 – Numero tiri 
I ruoli 5 possono effettuare al massimo 3 tiri a canestro ogni tempo, i canestri valgono 3 punti 
se effettuati fuori dall’area dei tre punti. 
Sul referto di gara (analogo a quello del basket tradizionale  leggermente modificato e qui 
allegato) andrà indicato nella colonna tiri l’effettuazione di ogni tiro da parte di un ruolo 5. 
Per gli altri ruoli non esiste un numero massimo di tiri effettuabili. 
 
Regola 10 – Altre differenze col Basket 
Non esiste l’infrazione di campo né un numero massimo di secondi per superare la metà campo, non esiste 
l’infrazione di 3 secondi, non esiste il bonus falli, esiste la contesa.  
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MODULO di ISCRIZIONE valido per  
CAMPIONATO NAZIONALE AMATORI MASCHILE E PER TUTTI I TORNEI NAZIONALI 

 
 
MANIFESTAZIONE___________________________________________________________________________________ 
 
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO_______________________________DATA ____________________________________ 
 
LEGA PALLACANESTROUISP: REGIONALE___________________________ TERRITORIALE_____________________ 
 
ASSOCIAZIONE  ____________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO UFFICIALE C/O __________________________________________________________________________ 
 
VIA______________________________________CAP_____________CITTÀ_______________________PROV.______ 
 
FAX______________________ E-MAIL______________________________________CELL. _______________________ 
 
RECAPITO PER COMUNICAZIONI URGENTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE CELL _________________________ 
 
COLORE MAGLIE 1)___________________________ COLORE MAGLIE 2)__________________________________ 
 
 
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 Lega 
Nazionale 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 LNP 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 LNP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 
  

AUTORIZZA 
La LNP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla 
quale la propria associazione è iscritta 
 
data ___ / ___ / 2014                                    _____________________________________________ 

                                                        (firma)                                                                                        
 
Allega copia del bonifico su c/c   IBAN IT90F0103002853000003630059 intestato: UISP SEDE NAZIONALE 

DECENTRATA – Via Bocchi 32 – 50126  FIRENZE  attestante il versamento della quota di iscrizione. 

 Lega Pallacanestro Uisp Regionale d’appartenenza  
 
 
 __________________________________ 

(timbro e firma del Presidente) 
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