
 
 

 

 
 

Attività pallacanestro  
2015-2016 



Sono aperte le iscrizioni al Campionato di Basket Amatori UISP 2015-2016. Per partecipare al 
campionato occorre compilare la scheda di iscrizione e farla pervenire alla segreteria UISP 
entro Venerdì 02 ottobre 2015. Le quote per partecipare al campionato sono: 
 

 Iscrizione € 200,00  

 Cauzione € 100,00  

 Acconto Tasse Gara € 200,00  

 Affiliazione promozionale € 80,00 (fino a 20 tesserati)  

 Affiliazione normale € 120,00 (oltre i 20 tesserati) 

 Tessera € 10,00 (cad.) 

 Tasse gara € 25,00 a partita 
 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede UISP in Via Tamburini, 5 (di fronte all'ex Istituto San 
Lazzaro) Fax 0522 332782 - Email legabasket@uispre.it  Il campionato è a libera 
partecipazione, il 02 ottobre è la data ultima per l’iscrizione, la formulazione dei gironi e la 
tipologia del campionato verranno decise congiuntamente nella riunione che si terrà la sera di 
Lunedì 05 ottobre alle ore 20.30 presso la sede UISP in via Tamburini, 5. La sera della 
riunione sarà possibile effettuare l'affiliazione e il tesseramento, l'ufficio tesseramento rimarrà 
aperto fino alle 21.00. 
 

NOTE 
 
1. Le iscrizioni verranno raccolte mediante la consegna del modulo di iscrizione pubblicato sul 
presente bollettino accompagnato dal versamento della quota d'iscrizione, della cauzione 
e dell'anticipo delle tasse gara per un totale di € 500,00 (cinquecento). Codice IBAN IT 35 
Q 01030 12805 000000022578 Causale: Iscrizione Basket (Nome Squadra) 
 
2. Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 25 settembre e il campionato inizierà indicativamente a 
metà ottobre.  
 
3. In deroga a quanto previsto dal Regolamento Nazionale, si stabilisce che possono 
partecipare i tesserati FIP fino alla 1°Divisione compresa e che in mancanza dell'arbitro la 
squadra ospitante ha l’obbligo di fornire un direttore di gara e procedere con la disputa 
dell’incontro. La squadra ospite potrà affiancare un proprio arbitro ma non potrà rifiutarsi di 
giocare, in caso di rifiuto di una delle due squadre la partita sarà data persa 20-0, in caso di 
accordo a non giocare da parte di entrambe le squadre sarà omologata con il risultato di 0-0 e 
non sarà recuperabile.  
 
4. Tutti i giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento UISP per l’anno 2016. Si 
potranno tesserare gli atleti fino al 28 febbraio e tutti dovranno essere muniti di regolare 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.  
 
5. I risultati e le classifiche verranno inviati settimanalmente tramite email a tutti i responsabili 
di società e pubblicati sul sito www.uispre.it nella sezione “Basket”.  
 
6. La squadra che gioca in casa ha il compito di compilare il referto in ogni sua parte e di 
comunicare il risultato della partita nella giornata successiva alla gara stessa via email 
all'indirizzo di posta elettronica legabasket@uispre.it .  
7. Eventuali reclami saranno giudicati dalla Commissione Disciplinare Basket UISP e 
andranno inoltrati entro tre giorni dalla gara, accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00. 
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Squadre partecipanti al campionato di 
pallacanestro amatori UISP 2014-2015 

 

 
A.S.D.  Basket Arceto  
Alta Marea Juvenilia 

Aquilone  
Basket Amatori Novellara 

Pol. Budriese 
Clippers Carpi  
Farm Service  
Joker Basket 

Jolly Lampadari 
Montanari & Gruzza  

Baskettari asd 
Spartans Boretto  

Sonavox Sartitalia  
Unione Sportiva Reggio Emilia 

Pol. Gelso asd 
Caffè Europa 
Basket Novi 

 

  

 
 



SCHEDA ISCRIZIONE 

 

Da inviare preferibilmente via email oppure via fax entro il 02.10.2015 

UISP LEGA PROVINCIALE PALLACANESTRO  
legabasket@uispre.it Fax: 0522-332782  

SI ISCRIVE LA SOCIETA’  

con sede _________________________________________________ 

Campionato Provinciale 2015/16  

Colori Sociali  

Maglia Ufficiale Colore ___________________________  

Maglia Riserva Colore ___________________________  

Giornata di gara partite interne _________________ alle ore______________  

Palestra ____________________________________________  

Indirizzo Palestra ___________________________________________________ 

Telefono Palestra ___________________________________________________ 

Le comunicazioni dovranno essere fatte ai seguenti dirigenti: 

Nome____________________Tel/Cell.____________email___________________  

Nome____________________Tel/Cell.____________email___________________  

Nome____________________Tel/Cell.____________email___________________  
 

Reggio Emilia, TIMBRO E FIRMA SOCIETÀ 
 



 
 

    _________________________________ 
      (nome squadra) 

 

ELENCO DEI TESSERATI DA ISCRIVERE A REFERTO PER LA GARA  

 

____________________ - ____________________ 

 

IN DATA ____________________ 

 
NR. COGNOME E NOME ANNO NASCITA N° TESSERA UISP 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DIRIGENTI E ACCOMPAGNATORI 

 
COGNOME E NOME N° TESSERA UISP 

  

  

  

 



 


