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1 Norme Generali

1.1 AFFILIAZIONE ALLA UISP

L’affiliazione alla 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 e Tornei. L’affiliazione ha validità annuale (dal 01.09.2013 al 31.08.2014) e 
permette alle Società di partecipare a tutte le attività della Lega Pallacanestro ed inoltre essere 
iscritti alla Uisp, ottenendo tutti i benefici e le convenzioni che vengono esposte all’atto 
dell’affiliazione, nella documentazione informativa.

Per l’adesione alla Uisp è necessario presentare i seguenti documenti:
- Modulo di richiesta Affiliazione (scaricabile dal sito www.uisp.it ) debitamente 

compilato e firmato;
- Copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
- Copia documento d’identità del legale rappresentante

L’Affiliazione  avviene  attraverso  l’Ufficio  Tesseramento  presso  il  Comitato 
Provinciale Uisp di Grosseto in Viale Europa 161.

1.2 TESSERAMENTO

1.2.1 Richiesta e compilazione tessere  
Le persone che, a vario titolo, vogliono partecipare alle iniziative della Uisp organizzate dalla 
Lega Basket devono essere tesserati per l’anno sportivo in corso. Le tessere si devono richiedere 
presso il Comitato Uisp Provinciale.
Ogni società dovrà consegnare al Comitato Uisp l’elenco dei nominativi che si vuole tesserare, 
specificando per ognuno se si tratta di atleta o dirigente. Dopodichè il comitato provvederà a 
eseguire la stampa, la plastificazione e la vidimazione delle stesse.

Il termine ultimo per il tesseramento per il campionato maschile Amatori 2013 è
previsto inderogabilmente entro il 15.11.2013
NON E’ AMMESSA LA PRESENZA A REFERTO DI NON TESSERATI UISP.

1.2.2 Tesseramento Dirigenti, Arbitri di Società, Accompagnatori  
Le persone che svolgono un compito di sola dirigenza all’interno della società di appartenenza 
devono  avere  regolare  tessera  Dirigente  (es.  Allenatore  o  Accompagnatori),  il  cui  costo  è 
regolarmente pubblicato sul sito www.uisp.it/grosseto.
Inoltre devono essere in possesso di regolare tessera gli arbitri che diverranno Arbitri Uisp a 
seguito della partecipazione al Corso Arbitri 2013 - 2014 .

1.2.3 Piu’Squadre di una stessa società  
Nel caso che una Società si iscriva al campionato con più squadre, dovrà fornire alla Lega una 
copia degli elenchi delle squadre e non vi potrà essere interscambio di giocatori tra le singole 
squadre.

1.2.4 Presentazione delle tessere  
I tesserati che, per qualsiasi motivo, si presentino alla gara sprovvisti di tessera, sono obbligati 
alla  presentazione di  un documento (Carta identità, Passaporto,  Patente,  Tessere  Militari)  e 
disputeranno la gara in posizione Sub – Sudice.
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1.2.5 Prestito o trasferimento  
I tesserati che vogliano disputare un torneo o la prosecuzione del campionato con una società 
diversa da quella con la quale è stato tesserato devono fare regolare richiesta al Comitato  con 
dichiarazione di approvazione sia della Società di provenienza che di quella di destinazione.
Le richiesta di trasferimento saranno accettate solamente entro e non oltre il 15 Dicembre 2013.

1.3 CAMPIONATO E TORNEI

1.3.1 Iscrizione
L’iscrizione di una squadra ai Campionati e Tornei organizzati dalla Lega Pallacanestro Uisp è 
indispensabile per partecipare all’attività.
Per la stagione 2013, pena la non ammissione al campionato, tutte le società, al momento 
dell’iscrizione, dovranno indicare:

- almeno un proprio tesserato disposto ad arbitrare gare del campionato
- almeno un proprio tesserato disposto a operare in qualità di refertista alle gare

oppure
- almeno un proprio tesserato disposto a diventare arbitro dopo aver frequentato il 

Corso Arbitri 2013 - 2014
- almeno un proprio tesserato disposto a diventare refertista dopo aver frequentato il 

Corso refertisti 2013 - 2014

   Come stabilito nel consiglio di Lega  dall’obbligo della suddetta regola possono essere 
escluse le società neo iscritte provenienti da località fuori dalla città di Grosseto nel 
caso in cui la società stessa non giochi le partite casalinghe sul campo del proprio  
territorio.

La scadenza per l’iscrizione ai campionati è fissata per 
Giovedì 31 Ottobre 2013.

Il Termine ultimo per la presentazione dell'elenco dei tesserati è fissato per 
Lunedì 11 novembre 2013

Entro  tale  data  le  società  dovranno  compilare  e  far pervenire  alla  Lega  tutti  i 
documenti richiesti e versare il contributo di iscrizione e il deposito cauzionale.
Eventuali  inadempienze  nel  versare  i  contributi  vari  durante  la  stagione  sportiva 
potranno dare luogo ad addebiti sulla cauzione.

Contributo da versare: € 60,00 – iscrizione squadra max 20 atleti
€ 10,00 per iscrizione per tesserato
€ 100,00 cauzione

Modalità: direttamente presso il Comitato Uisp di Grosseto

1.3.2 Arbitraggi e Ufficiali di Campo refertisti  
Le designazioni  degli  arbitri  delle  singole  manifestazioni  sono di  esclusiva  competenza del 
designatore preposto della Lega Basket Grosseto e saranno insindacabili.
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1.3.3 Tassa gara  
La tassa gara è l’importo stabilito dalla Lega Pallacanestro per ogni partita. Le società sono 
tenute a versare le tasse gare previste nel mese successivo entro la fine del mese corrente 
direttamente presso la Segreteria del comitato di Grosseto. 
L’inadempienza alle disposizione comporta il Prelievo coattivo della quota dalla cauzione  e, 
successivamente, l’esclusione della squadra dal campionato.
L’importo da versare è di euro 55,00 per partita.

1.3.4 Riunione precampionato  
Per il campionato è prevista una riunione per la discussione del calendario del
Campionato. Le società iscritte devono garantire obbligatoriamente la loro presenza alla riunione 
accettandone data e giorno disposto dalla Lega. In caso di assenza accetteranno senza riserva le 
decisioni prese.

1.3.5. Comunicati Ufficiali  
Il C.U. con l’omologazione delle gare viene stampato in Lega e messo agli atti con periodicità 
settimanale e visibile sul sito www.uisp.it/grosseto 
I  provvedimenti  disciplinari  hanno  decorrenza  immediata  dalla  loro  pubblicazione  sul 
Comunicato Ufficiale.

1.3.6 Spostamenti gara
Lo spostamento di una partita puo’ essere richiesto solamente in accordo con la squadra 
avversaria prevista. La Lega si riserva il diritto di accettare la richiesta e di stabilire il giorno di 
recupero.
La Lega si riserva il diritto di adottare lo spostamento d’ufficio di una gara per cause di forza 
maggiore.

1.3.7 Ricorsi e reclami
I reclami, nei casi ammessi dalle norme del regolamento esecutivo, devono essere pronunciati a 
mezzo fax o email alla Lega entro le ore 24 del secondo giorno successivo all’uscita del C.U..
I reclami e ricorsi possono essere presentati dietro pagamento della tassa di euro 50,00

1.3.7.1 Ricorso contro risultato gara
Il  reclamo può essere avanzato dalla sola Società che si ritiene danneggiata e la cui squadra 
abbia partecipato alla gara, nelle forme e nei tempi previsti dal presente al punto 1.3.7. . 
Per tutti  i  campionati,  trofei o coppe, non sono ammessi reclami fondati  su presunti  errori 
tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo

1.3.7.2 Ricorso contro posizione irregolare
Il reclamo per posizione irregolare di giocatori o allenatore deve essere proposto, nelle forme e 
nei tempi previsti al punto 1.3.7. dalla società, la cui squadra abbia partecipato alla gara in cui 
ha preso parte il tesserato in posizione irregolare. La posizione irregolare è rilevante, ai fini del 
presente articolo, solo se il tesserato abbia effettivamente partecipato alla gara.
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1.3.8 Visite mediche
La  pratica  delle  attività  organizzate  dalla  nostra  lega  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  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.
Ogni singolo tesserato deve essere in regola con la visita medica al momento della presentazione 
della lista R per ogni singolo evento pena la non ammissione all’evento stesso.

1.3.9 Regolamento Esecutivo e Regolamento Tecnico
- Il  regolamento  esecutivo  è  scaricabile  dal  sito  web  della  Lega  Pallacanestro 

Nazionale Uisp su www.uisp.it/pallacanestro
- Per quello concerne il Regolamento Tecnico si fa riferimento a quello FIP fino al 

limite della Categoria Serie D ad eccezione delle seguenti norme:

a. Abolizione della regola dello smile per i falli in attacco
b. La gara si svolge in quattro tempi da 8 minuti ciascuno
c. La durata di eventuali tempi supplementari è di 4 minuti
d. Ogni  squadra ha a disposizione un time out  per  quarto  (non cumulabili  in un 

singolo quarto) e due nell’ultimo quarto di gioco.
e. Il limite minimo di giocatori da iscrivere a referto è 5. Il limite massimo è 12.
f. Non  sono  ammessi  a  referto  giocatori  tesserati  Fip  partecipanti  a  campionati 

superiori alla Serie D.

1.3.10 Impianti
La Lega Pallacanestro Uisp non dispone di impianti sportivi di proprietà o in gestione; per questo 
motivo sarà comunicato solo al momento della stesura del campionato gli impianti usati per ogni 
singola partita.

1.3.11 Lista R
Le Società sono tenute alla presentazione della lista R ad inizio gara che poi sarà allegata, da 
parte dei direttori di gara, al referto da inviare in Lega.
L’eventuale inadempienza comporta una addebito in cauzione di euro 10,00

1.3.12 Palloni di gioco
Per i Campionati e i tornei organizzati direttamente dalla Lega, i modelli di pallone 
che si possono utilizzare per la disputa della gara sono: Molte GG7 e Molten GF7

1.3.13 Pagamenti
Qualora una società non adempia ai pagamenti previsti, la Lega disporrà il prelievo 
coattivo su cauzione o l’esclusione dal campionato.

1.3.14 Commutazione squalifica
Come da regolamento nazionale viene data la possibilità di pagamento per una  
giornata di squalifica, questa possibilità viene data però solo per la prima volta e 

solo per squalifiche di 1 giornata. La commutazione è pari a € 60,00. La squalifica non 
viene tolta ma congelata, ciò vuol dire che se nel corso dello stesso anno il tesserato 
viene  squalificato  nuovamente,  alla  squalifica  comminata  viene  aggiunta  la 

giornata commutata.
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1.4 SEGRETERIA UISP

1.4.1 Orari di apertura  
La segreteria Uisp a Grosseto è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 
16.00 alle 19.30.

1.4.2 Numeri utili  
Uisp Grosseto 0564.417756

 Alessio Malentacchi responsabile Lega 333.2772529
Walter Pizzetti designatore arbitri 345.4494380

2 Attivita’ Amatori

2.1 2° Campionato Amatori Maschile serie unica  
Termine di iscrizione: GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2013 ore 18.00
Riunione precampionato: DA STABILIRE
Inizio campionato: seconda metà di Novembre
Formula: gironi all’italiana + Play Off.
Termine del campionato: da definire

3 Riepilogo costi per attivita’

Affiliazione società alla Uisp €  60,00
Affiliazione atleta alla Uisp €  10,00
Cauzione per iscrizione al campionato €  100,00
Tassa gara per squadra €  55,00
Tassa reclamo €  50,00
Ammenda per mancata presentazione lista R € 10,00
Commutazione squalifica € 50,00
Ammende varie come da Regolamento Esecutivo Nazionale
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UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI

COMITATO DI GROSSETO

LEGA PALLACANESTRO

CONSIGLIO DIRETTIVO

RESPONSABILE di LEGA

Alessio MALENTACCHI

CONSIGLIERI di LEGA

Guglielmo GLOVI

Giulio GORACCI

Marco MARIONI

Diego NOCCIOLINI

Francesco PIERONI

Walter PIZZETTI

Matteo REALI

UISP

Comitato Territoriale Grosseto

Viale Europa 161

58100 GROSSETO

Tel. 0564.417756
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