
 

 
9° CAMPIONATO REGIONALE AMATORI MASCHILE  

 
La Lega Basket Uisp Emilia Romagna organizza per l’anno sportivo 2013/14 il 9° Campionato 
Regionale Amatori Maschile. 
Le squadre iscritte verranno inserite in gironi da 3 per incontrarsi in concentramenti, dove le 
vincenti accederanno al concentramento finale per decretare la squadra campione regionale 
2014 e chi avrà diritto a partecipare alle Finali Nazionali. A tal proposito si comunica fin da ora 
che le squadre che accederanno alle Finali Nazionali Amatori Maschile dal 26 al 29 giugno in 
sede da definire, dovranno versare alla Lega Nazionale Pallacanestro Uisp entro il 26 maggio 
2014 una quota di Euro 600,00 (Euro 100,00 di iscrizione ed Euro 500,00 come deposito 
cauzionale/acconto soggiorno). Verranno comunicate in seguito maggiori informazioni in 
merito.  
Le date e i luoghi dei concentramenti verranno comunicati al termine delle iscrizioni fermo 
restando che dovranno essere tutti effettuati entro Domenica 27 aprile 2014.  
In ciascun concentramento, che si disputerà nelle giornate di sabato o domenica pomeriggio, 
ogni squadra giocherà due gare intere contro le altre due squadre del proprio girone.  
Il costo totale di iscrizione è di € 120,00 a squadra e comprende anche le quote arbitri e 
l’affitto delle palestre.  
L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il pagamento della quota sopraindicata 
a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT 44 Z 03359 01600 100000015724 
intestato a UISP COMITATO REG.LE EMILIA ROMAGNA specificando nella causale: 
Iscrizione Camp.to Reg.le Basket Amatori Maschile 2014 e nome Società. 
La copia del bonifico effettuato e il modulo di iscrizione in allegato compilato e 
firmato dal Dirigente Responsabile, dovranno essere poi immediatamente inviati al 
fax 0547.630739 oppure e-mail: cesena @uisp.it entro e non oltre Sabato 14 
dicembre 2013.  
REGOLAMENTO TECNICO 
Vige quello emanato dalla FIBA.  
NUOVE NORME FIBA 

• Non obbligatorietà per la linea del tiro da tre punti passata dai 6.25 ai 6.75 dal canestro 
• Non adozione del “semicerchio no-sfondamento” (smile) 

In merito a questi cambiamenti, 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. 
La Lega Basket si impegna a designare almeno un arbitro per ogni partita in calendario nei 
primi tre concentramenti mentre per il concentramento finale sono previsti due arbitri. Il limite 
di categoria per gli atleti è il Campionato di Promozione compreso. E’ possibile tesserare 
giocatori fino al 28/02/2014. Per poter prendere parte alla gara i giocatori devono essere in 
possesso della tessera UISP Lega Basket 2013-2014 compilata correttamente e vidimata. Nel 
caso non sia apposta la fotografia è necessario presentare un valido documento di 
riconoscimento. 
Eventuali reclami devono essere inoltrati alla Commissione Giudicante della Lega c/o UISP di 
Cesena, entro le 48 ore successive alla gara cui si riferiscono accompagnati dalla tassa relativa 
di € 25,00. Il reclamo deve essere firmato da un legale rappresentante della società e deve 
esserne inviata copia alla società avversaria. Tutti i reclami, per essere presi in considerazione, 
devono rispettare le norme previste, in caso contrario saranno respinti per vizio di forma. I 
reclami accolti anche parzialmente danno diritto alla restituzione della tassa. 
L’espulsione diretta sul campo comporta, salvo fatti di particolare gravità, la squalifica minima 
automatica di una giornata da scontarsi nella gara successiva. In caso di aggressione agli 
arbitri o di rissa da parte di tesserati iscritti a referto, le persone coinvolte saranno 
immediatamente espulse dal Campionato Regionale e Territoriale. Per quanto non qui 
contemplato, vige il Regolamento Esecutivo Nazionale UISP.      
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