
UISP TORINO – LEGA PALLACANESTRO

CAMPIONATO AMATORI MASCHILE
Stagione Sportiva 2016/2017

La  Lega  Pallacanestro  Uisp  Torino  organizza  anche  per  l’anno  sportivo
2016/2017 il Campionato Amatori maschile che si svolgerà nel periodo che va
da ottobre  2016 a  maggio  2017 (almeno 20  gare).  Al  Campionato  Amatori
maschile  possono  iscriversi  le  società  in  regola  con  l’affiliazione  e  il
tesseramento Uisp per la stagione sportiva 2016/2017.

La Lega Pallacanestro Uisp Torino promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di eta 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.

Alle  squadre meglio  classificate  sarà offerta l’opportunità di  partecipare alle
manifestazioni  nazionali  Uisp  2017,  sulla  base  del  numero  di  partecipanti
definiti dal Consiglio Nazionale della Lega Pallacanestro Uisp.

La  formula  del  campionato  sarà  comunicata  quando  sarà  definito  l’esatto
numero di squadre iscritte.

 Il termine per le iscrizioni è fissato per il 03/10/2016.
 La riunione organizzativa con le società si svolgerà lunedì 3 ottobre

alle ore 20,30 presso il Comitato Uisp Torino.
 Inizio campionato previsto per il 17/10/2016.

Si ricorda che, per affiliazione Uisp, iscrizione al campionato e tesseramento,
è  necessario  prendere  un  appuntamento  con  l’Ufficio  Tesseramenti,
telefonando al n. 011/677115.

COSTI: Affiliazione €   76,00
Tessere dirigenti (almeno due) €   16,50
Tessere atleti €     7,00
Iscrizione al campionato €   75,00
Tasse gara (a squadra, per gara) €   34,00
Cauzione € 100,00

Orario di segreteria:   SU APPUNTAMENTO
Via Nizza, 102  -  10126 Torino

Telefono 011/677115   -    Fax 011/673694
e-mail: basket.torino@uisp.it – torino@uisp.it – sito internet: http://www.uisp.it/torino2/

Responsabili Basket UISP 
Mario BUBBICO - Filippo NOVARA
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