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1 - AFFILIAZIONE ALL’UISP 
 
1.1  Norme Generali 
La Struttura di Attività Pallacanestro Toscana promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di età 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. 
b)  attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva; 
c)  attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai regolamenti tecnici 
delle Federazione Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate e dei principi di giustizia sportiva emanati dal CONI ai 
quali dovranno fare esclusivo riferimento unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento per le specifiche finalità e 
regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN. 
  
1.2  Richiesta di affiliazione 
L’affiliazione all’Uisp è l’atto preliminare indispensabile per poter partecipare a tutte le nostre manifestazioni. Essa precede ogni 
altra operazione quale il Tesseramento, l’iscrizione ai Campionati ed ai Tornei. L’affiliazione ha validità annuale (dal 01.09.2016 
al 31.08.2017) e permette alle Società di partecipare a tutte le attività della S. di A. Pallacanestro Toscana ed inoltre di essere 
iscritti alla Uisp, ottenendo quindi tutti i benefici e le convenzioni che vengono esposte all’atto dell’affiliazione, nella 
documentazione informativa. L’affiliazione avviene attraverso l’Ufficio Tesseramento presso i Comitati Uisp di competenza. 
 
1.3 Indirizzi 

Comitato Uisp di Arezzo 
Via Catenaia, 12  
 52100 Arezzo 

 Tel. 0575/295475 - Fax 0575/28157 

 

Comitato Uisp di Carrara - Lunigiana 
Viale A. Vespucci, 1  
54033 Marina Di Carrara (MS) 

 
 

Tel.: 0585/73171 - Fax: 0585/73171 

 

Comitato Uisp di Firenze 
Via  F. Bocchi, 32  
50126 Firenze 

 Tel. 055-6583501- Fax 055-685064 

 

Comitato Uisp di Livorno 
Via Paretti, 8  
57122  Livorno 

 Tel. 0586-426702 - Fax: 0586-409872 

 

Comitato Uisp di Lucca-Versilia 
Via Alessandro Petri – 
Loc. Migliarina 55049 - Viareggio (LU) 

 Tel. 0584/53590 - Fax 0584/407104 

 

Comitato Uisp di Pisa 
Viale Bonaini, 4  
56125 - Pisa 

 Tel. 050 – 503066 n- Fax 050-20001 

 

Comitato Uisp di Pistoia 
Via Gentile, 40/G  
51100 -  Pistoia  

 Tel. 0573 - 451143 - Fax 0573.22208 

 

Comitato Uisp di Prato 
Via Galeotti, 33   
59100 - Prato  

  Tel. 0574-691133 - Fax 0574.461612 



 

Comitato Uisp di Siena 
Via Str. Massetana Romana, 18  
53100 - Siena 

 Tel. 0577-271567 - Fax 0577-271907  

 

Comitato Uisp di Valdera 
Via Sacco e Vanzetti, 26 
56025 - Pontedera (PI) 

 Tel. 0587/55594 - Fax 0587/55347 

 
 
2 - TESSERAMENTO 
 
2.1  Richiesta e compilazione delle tessere 
Le persone che, a vario titolo, vogliono partecipare alle iniziative della UISP organizzate dalla S. di A. Pallacanestro Toscana 
devono essere tesserati per l’anno sportivo in corso. 
Le tessere si devono richiedere presso il Comitato Uisp di competenza (vedi  1.1.2), presso il quale dovrà essere preso 
contatto per definire le modalità di tesseramento.  

Tessera Atleta   Tipo “A” – atleta (da 16 anni compiuti); 
Tessera Giovani   Tipo “G”  - giovani (fino a 16 anni non compiuti); 
Tipo “D”  per dirigenti ed allenatori. 

Il tesseramento deve essere effettuato almeno 24 ore prima della gara, per rendere attiva l’assicurazione base della tessera.  
Il termine ultimo per il tesseramento per i Campionati Regionali è previsto: 

� per l’attività femminile al 30.04.2017; 
� per  l’attività maschile al 28.02.2017. 

 Non è ammessa la presenza a referto di non tesserati Uisp. 
 
2.2  Tesseramento Dirigenti, Arbitri di società, Accompagnatori  
Le persone che svolgono un compito di sola dirigenza all’interno della società di appartenenza devono avere, oltre alla tessera 
l’integrativa “D”. E’ il caso per esempio di allenatori che non giocano o accompagnatori. 
In ogni caso è obbligatorio per le società avere almeno un tesserato con tessera “D”, il Presidente della società stessa. 
 
2.3 Coperture assicurative aggiuntive 
I tesserati “A” o “D” che vogliano avere delle coperture assicurative maggiori possono richiedere al Comitato Uisp le 
integrazioni alla tessera associativa, denominate integrative “B”. 
 
2.4  Doppio tesseramento 
È ammessa la possibilità di partecipazione contemporanea per dirigenti ed atleti al campionato Uisp e FIP anche con società 
diverse.  Possono partecipare all’attività maschile atleti tesserati fino al campionato “Promozione” FIP compreso, mentre 
possono partecipare all’attività femminile atlete tesserate fino al campionato FIP di serie B compreso. 
 

2.5  Più squadre di una stessa società 
Nel caso che una Società si iscriva al Campionato con più squadre, dovrà fornire alla S. di A. Pallacanestro Toscana una copia 
degli elenchi delle squadre e non vi potrà essere interscambio di giocatori tra le singole squadre. 
                  
2.6  Validità della tessera 
La tessera ha validità a partire dalle 24:00 della data di effettuazione, per un massimo di 365 giorni, e comunque non oltre il 
31.08.2017. 
I tesserati che, per qualsiasi motivo, si presentino alla gara sprovvisti di tessera, sono obbligati alla presentazione di un 
documento (Carta Id., Patente, Tessera Ferroviaria, Passaporto, Tessere Esercito, Carabinieri, Polizia, G.D.F. ecc.) e 
disputeranno la gara in posizione Sub-Judice. 
 
2.7  Trasferimento Atleta 
Gli atleti che vogliano disputare una parte di stagione con una società diversa da quella con cui si sono tesserati, devono 
ricorrere al prestito o al trasferimento. 
Il Presidente della società di appartenenza deve rilasciare la Tessera UISP e il “MODULO PRESTITO-TRASFERIMENTO” 
compilato al tesserato, il quale li presenterà al Comitato di appartenenza perché questo gli rilasci la “SCHEDA DI ATTIVITÀ” 
per la società che riceve il prestito. 
Modulo da utilizzare: MODULO PRESTITO-TRASFERIMENTO (ALLEGATO) 
Per l’attività femminile il termine ultimo per il trasferimento è fissato al 30.04.2017. 
Per l’attività maschile il termine ultimo per il trasferimento è fissato al 28.02.2017. 



 
3 - CAMPIONATI  
 
3.1  Organizzazione  
L’organizzazione dei campionati è curata dalla  S. di A. Pallacanestro Toscana con sede in Firenze Via Bocchi, 32 - 50126 
Firenze. 
S. di A. Pallacanestro Toscana un campionato regionale femminile e due campionati maschili (Play Off Regionali e Coppa 
Toscana) come prosecuzione naturale dei campionati svolti dalle singole S. di A. Territoriali.  
 
3.2  Arbitraggi ed Ufficiali di Campo 
Le designazioni degli arbitri dei campionati sono di esclusiva competenza del designatore della S. di A. Pallacanestro  
territorialmente competente. 
Le Società partecipanti alle singole gare sono tenute a mettere a disposizione gli Ufficiali di Campo: il refertista ed il 
cronometrista.  
 
3.3  Attrezzatura Minima Obbligatoria 
È obbligatorio per tutte le società l’uso della seguente attrezzatura minima: 
A. Palette falli; 
B.    Palette bonus; 
C. Freccia possesso palla; 
D. Cronometro elettronico o manuale da tavolo omologato allo scopo chiaramente visibile a tutti coloro che sono attivamente 
coinvolti al tavolo dei giudici di campo; 
E. Segnapunti  elettronico o manuale da tavolo. 
Il cronometro e il segnapunti manuali sono obbligatori anche per le società che possiedano il tabellone elettronico: in caso di 
guasto di quest’ultimo si dovrà procedere con l’uso delle attrezzature manuali. 
Le società inadempienti ai punti A,B,C saranno sanzionate, come da R.E., la prima volta che ciò si verifichi con la diffida; la 
seconda volta con un’ammenda di € 8,00 e la terza volta con perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo.  
Le società inadempienti ai punti D,E saranno sanzionate come da R.E.. 
 
3.4  Lista Atleti e Dirigenti 
Le società sono tenute alla presentazione ad inizio gara della “Lista Atleti e Dirigenti” che sarà poi allegata, da parte dei Direttori 
di gara, al referto da inviare alla Lega.  
L’inadempienza è punita con un addebito in cauzione (4.7 Ammenda Lista Atleti e Dirigenti) pari ad €  5,00. 
Modulo da utilizzare: MODULO LISTA ATLETI e DIRIGENTI (ALLEGATO) 
 
3.5  Certificazione Sanitaria 

La pratica delle attività organizzate dalla Lega Pallacanestro è da considerarsi, ai sensi del D.M. 18.02.1982 e circolare del 
31.01.1983, agonistica a partire dagli atleti che hanno compiuto i 14 anni e conseguentemente gli atleti che vi partecipano 
debbono essere muniti di “Certificato di idoneità sportiva agonistica alla pratica della pallacanestro” rilasciato da uno dei centri 
di medicina sportiva della USL oppure da uno legalmente riconosciuto. 
 
3.6 Comunicati Ufficiali e Comunicazioni  
Ogni fine settimana, agli indirizzi e-mail comunicati alla Lega al momento dell’iscrizione, sarà inviata una @mail con il 
Comunicato Ufficiale contenente risultati, le classifiche e i Provvedimenti Disciplinari.  
I Provvedimenti Disciplinari hanno decorrenza immediata dalla loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, oppure dalla loro 
comunicazione alle società tramite telefono o @mail.. 
 In ogni caso, comunque, è sempre disponibile il sito web della S. di A. Pallacanestro Toscana  
(http://www.uisp.it/toscana/pallacanestro), con tutte le informazioni necessarie. 
 
3.7  Ricorsi 
Per le Società il reclamo, a pena d’inammissibilità, deve essere firmato da chi ne ha i poteri (dato desumibile dal modulo di 
affiliazione depositato presso gli uffici tesseramento dei Comitati Territoriali UISP), tenuto conto delle eventuali variazioni 
tempestivamente comunicate.  
Le Norme Procedurali sono contenute nel Regolamento Esecutivo Lega Pallacanestro Uisp, scaricabile dal sito web della Lega 
Pallacanestro Nazionale UISP http://www.uisp.it/pallacanestro, nella sezione Attività. 
 
3.8  Regolamento Tecnico 
Per quello che concerne il Regolamento Tecnico si fa riferimento a quello FIP - NORME FIBA 2014 
In deroga a quanto sopra l’attività regionale si potrà svolgere anche per la stagione 2016-17  sui campi riportanti la vecchia 
tracciatura. 
 
3.9  Partecipazione Finali Nazionali 
La partecipazione ai Campionati Regionali comporta l'obbligo per la prima classificata di partecipazione alle Manifestazioni 
Nazionali. In caso di rinuncia la Società sarà tenuta a pagare un’ammenda  pari a quanto stabilito nelle D.O.A. della Struttura di 
Attività Pallacanestro Nazionale. 
 
 



4 - ATTIVITÀ FEMMINILE 
 
4.1  Iscrizione 
La scadenza per l’iscrizione al campionato femminile è fissata per VENERDÌ 15 OTTOBRE 2016.  
 
Entro tale data le società dovranno compilare in ogni parte e far pervenire alla S. di A. Pallacanestro Toscana tutti i documenti 
richiesti e versare il contributo iscrizione e il deposito cauzionale. 
 
Moduli da utilizzare:  SCHEDA DI ISCRIZIONE (ALLEGATA) 
   DICHIARAZIONE MEDICA / PRIVACY (ALLEGATA) 
 
Contributo da versare:  € 50,00 - iscrizione  squadra 
   € 150,00 - cauzione 
 
L’invio dei suddetti moduli  e delle  attestazioni di pagamento dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail:  
basket.toscana@uisp.it 
 

Pagamento da effettuare tramite Bonifico Bancario intestato a Uisp Struttura di Attività  Pallacanestro Toscana – via Bocchi, 32 
- 50126 Firenze: 
Monte dei Paschi di Siena SPA 
 Codice IBAN    IT 11 C 01030 02833 000063237213 
 Agenzia 36 - Viale Europa  -  50126 Firenze 
Causale: Iscrizione Campionato Femminile 2015/16 
 
4.2 Inizio Attività 
L’inizio del campionato è previsto per LUNEDÌ 07 NOVEMBRE 2016. 
 
4.3 Formula 
Prima fase: girone all’italiana con gare di andata e ritorno 
Seconda Fase: play-off alla media di due su tre. 
 
4.4 Orario Gare 

Le gare si disputano dal lunedì al venerdì con inizio compreso tra le  20:45 alle 21:45. 
 
4.5 Palloni di gioco 
I modelli di pallone che si possono utilizzare per la disputa della gara sono: Molten GG6 e Molten GF6. 
  
4.6  Tasse Gare 

Le società sono tenute a versare quanto stabilito in 2 rate secondo le disposizioni riportate sul Comunicato Ufficiale n. 1 
La Tassa Gara per la stagione 2016-17 è stabilita in € 34,00 
Ogni volta che si verifichi l’arbitraggio singolo, si procederà all’accreditamento nel deposito cauzionale della somma di € 5. 
 
4.7  Spostamenti gara 

Lo spostamento di una partita può essere richiesto dalla società di casa per problemi di disponibilità dell’impianto. La società 
che intende richiedere lo spostamento gara lo dovrà comunicare alla Lega in tempo utile, fornendo dichiarazione di 
indisponibilità del campo rilasciata dal gestore dell’impianto. La S. di A. Pallacanestro  stabilirà il recupero della gara, secondo 
ovvi motivi organizzativi. 
Risulta inoltre possibile richiedere lo spostamento di due gare, una nel girone di andata ed una nel girone di ritorno, nel corso 
della stagione regolare (sono quindi escluse le fasi finali) per altri motivi. 
Si ricorda però che la S. di A. Pallacanestro può adottare lo spostamento d’ufficio di una gara per cause di forza maggiore. 
Moduli da utilizzare: MODULO SPOSTAMENTO GARA (ALLEGATO) 
 
4.8  Tassa Spostamento Gara 

La tassa per lo spostamento gara è l’ammenda che deve pagare chi richiede lo spostamento gara. 
Per la stagione 2016-17 la Tassa Spostamento Gara è fissata in €  25,00. 
 
4.9  Classifica marcatori 
Le società sono tenute ad inviare alla S. di A. Pallacanestro Toscana il tabellino marcatori delle gare interne giocate. L’invio 
deve avvenire entro le ore 10 del sabato mattina della settimana in cui la società ha disputato una partita in casa. L’inoltro 
dovrà essere fatto ESCLUSIVAMENTE via email a basket.toscana@uisp.it. 
L’inadempienza è punita con ammonizione, deplorazione e a seguire un addebito in cauzione pari ad Euro 5,00 (Ammenda 
Statistica) come da R.E.. Modulo da utilizzare: MODULO  STATISTICA (ALLEGATO). 



 
4.10  Commutazione Squalifica Atleta 
Può essere richiesta SOLO per una gara e per la prima squalifica del tesserato o per la prima squalifica del campo, 
comunicandolo alla Lega entro il giorno successivo alla comunicazione della sanzione. 
La tassa commutazione non deve essere versata ma autorizzata all’addebito sulla scheda contabile della società tramite 
esplicita dichiarazione; la mancata autorizzazione richiesta di autorizzazione pone il giocatore e la società in posizione 
irregolare. 
La richiesta della commutazione della squalifica preclude la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento, viceversa 
la Società che ha proposto ricorso avverso la squalifica di un tesserato o del campo di gara non può richiedere la 
commutazione della sanzione se il ricorso viene respinto. 
Nell’ipotesi che la squalifica per due o più gare venga ridotta ad una, la Società può avvalersi della commutazione sempre che 
ne ricorrano le condizioni. 
La Tassa Commutazione Squalifica  per la stagione 2016-17 è fissata in  € 50,00 . 
 
5- ATTIVITÀ MASCHILE 
 
5.1 Partecipazione 
Le modalità di accesso ai  campionati regionali è disciplinata dalle Struttura di Attività Pallacanestro Territoriali. 
La partecipazione all’attività regionale secondo i criteri stabiliti è obbligatoria. In caso di rinuncia, per qualunque motivazione, la 
società rinunciante é tenuta ad individuare una eventuale sostituta in accordo con la Struttura di Attività Pallacanestro 
Territoriale, pena le sanzioni previste dall’ art. 51) del Regolamento Esecutivo Nazionale. 
 
5.2 Inizio Attività  
L’inizio dei campionati è previsto in data  LUNEDÌ 10 APRILE 2017. 
 
5.3 Palloni di gioco 
I modelli di pallone che si possono utilizzare per la disputa della gara sono: Molten GG7 e Molten GF7. 
 
5.4 Costi 
I costi dell’attività regionale saranno comunicati nelle Disposizioni Organizzative Annuali dalla Struttura di Attività Pallacanestro 
Toscana. 
 
5.5   Play Off regionali 
La formula e i costi saranno comunicati successivamente. 
 
5,6 Coppa Toscana 
La formula e i costi saranno comunicati successivamente. 
 
5. 7 Spostamenti gara 
Lo spostamento di una partita può essere richiesto dalla società di casa ESCLUSIVAMENTE per problemi di disponibilità 
dell’impianto. La società che intende richiedere lo spostamento gara lo dovrà comunicare alla Lega in tempo utile, fornendo 
dichiarazione di indisponibilità del campo rilasciata dal gestore dell’impianto. La S. di A. Pallacanestro Toscana stabilirà il 
recupero della gara, secondo ovvi motivi organizzativi. 
È inoltre data la possibilità di effettuare spostamenti delle gare con le seguenti condizioni: 
1. accordo tra le due società; 
2. disputa della gara nella stessa settimana in cui è prevista; 
3. comunicazione alla Struttura di Attività Pallacanestro della nuova data entro il venerdì della settimana precedente il giorno 

di gara (questo per garantire la copertura arbitrale). 
 
5. 8 Commutazione Squalifica Atleta. 
Non è data la possibilità di commutare la squalifica di un atleta. 
 
6- SEGRETERIA DI LEGA 
 
6.1 Modalità 
La segreteria della S. di A. Pallacanestro Toscana è svolta tramite posta elettronica all’indirizzo basket.toscana@uisp.it.. 
 
6.2 Numeri Utili 

Antonio Belloni 340 - 2728020 

 Massimo Di Piazza 338 - 8442669 
 



7- CONCLUSIONI 
Per quanto non specificamente indicato in queste DOA, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo Nazionale. 
 
  
Firenze, lì  31 Agosto 2016                         
 

Il Presidente  
 

 Antonio Belloni 


