
 
 

Disposizioni Organizzative Annuali 2019-2020  

www.uisp.it/laspezia 



 

 2  www.uisp.it/laspezia   |   basket.laspezia@uisp.it   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3  www.uisp.it/laspezia   |   basket.laspezia@uisp.it   

 

INDICE 
 
 

CAPITOLO 1 – Norme generali 
 
1.1.    AFFILIAZIONE ALL’UISP 
1.1.1.  Richiesta di affiliazione 
1.1.2.  Tipologia di Attività 
 
1.2    TESSERAMENTO 
1.2.1.   Richiesta e compilazione delle tessere 
1.2.2.   Tesseramento Atleti 
1.2.3.   Tesseramento Dirigenti 
1.2.4.   Termini per il tesseramento  
1.2.5.   Validità della tessera 
1.2.6.   Coperture assicurative integrative 
1.2.7.   Quote tesseramento e costi delle polizze assicurative integrative 
1.2.8.   Doppio tesseramento 
1.2.9.   Prestiti 
1.2.10.   Trasferimenti 
1.2.11.   Più squadre di una stessa società 
 
1.3.    CAMPIONATI E TORNEI 
1.3.1.    Iscrizione 
1.3.2.   Arbitri ed Ufficiali di Campo 
1.3.3.   Tasse gare 
1.3.4.   Riunioni precampionato 
1.3.5.    Comunicati e Comunicazioni ufficiali 
1.3.6.   Spostamenti Gara 
1.3.7.   Ricorsi 
1.3.7.1 Norme procedurali dei ricorsi in prima istanza 
1.3.7.2 Norme procedurali ricorsi in appello (seconda istanza) 
1.3.7.3 Ricorso contro il risultato della gara 
1.3.7.4 Ricorso per posizione irregolare di un tesserato 
1.3.8.    Commutazione delle sanzioni  
1.3.9.   Visite Mediche 
1.3.10.   Regolamento Esecutivo, Tecnico 
1.3.11.   Attrezzatura minima obbligatoria 
1.3.12.   Palloni di Gioco 
1.3.13.  Lista gara 
1.3.14.   Classifica marcatori 
1.3.15.     Corso Arbitri 
  
1.4.   SEGRETERIA DI UISP PALLACANESTRO LASPEZIA E VALDIMAGRA 
1.4.1 Orari di apertura  
1.4.2 Numeri utili 

 
CAPITOLO 2 - Attività Amatoriale 

 
2.1.   18° CAMPIONATO  AMATORI 
2.2.   13° COPPA DI LEGA 
2.3.                  5° SUPERCOPPA di Lega 

 
CAPITOLO 3 – Figure tecniche - Formazione 

 
3.1.  Arbitro UISP 
3.2   Ufficiale di Campo 

 
 
 



 

 4  www.uisp.it/laspezia   |   basket.laspezia@uisp.it   

 

1 Norme Generali 
 
1.1.   AFFILIAZIONE ALL’UISP 
 
1.1.1   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 01.09.19 al 
31.08.20) e permette alle Società di partecipare a tutte le attività della UISP Pallacanestro 
La Spezia e Valdimagra 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.  
 

Il costo dell’affiliazione per l’anno 2019  può avere variazioni da Comitato Territoriale 
a Comitato Territoriale (Comitato di La Spezia e Valdimagra €. 130,00).  
 

L’affiliazione avviene attraverso l’Ufficio Tesseramento UISP presso i Comitati UISP di 
competenza: 
 
Comitato UISP La Spezia  e Valdimagra  
 
Sede La Spezia Via XXIV Maggio, 351 
 19125 La Spezia                         
 Tel. 0187/501775 – Fax. 0187/501770 
 E-mail  laspeziaevaldimagra@uisp.it 
 

Sede Sarzana Via Landinelli, 88 19038 Sarzana (SP) 
 Tel. 0187/626660-58 – Fax. 0187/627823 
 E-mail  sarzana.laspeziaevaldimagra@uisp.it 
 
Comitato UISP di Carrara Via Nuova, 6c      
 54033 Carrara (MS)  
 Tel + Fax. 0585/73171 
 E-mail  carrara@uisp.it 
 
Comitato UISP Massa Via Alberica, 6 
 54100 Massa    
 Tel.+ Fax. 0585/488086 
 E-mail  massa@uisp.it 

 
 
 
1.1.2  Tipologia di Attività 

La UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra UISP La Spezia 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 
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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. 
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1.2. TESSERAMENTO 
 

1.2.1. Richiesta e compilazione delle tessere 
Le persone che, a vario titolo, vogliono partecipare all’attività ed alle iniziative della UISP 
organizzate dalla Lega  Pallacanestro devono essere in possesso della tessera UISP 2016. 
Le tessere dovranno essere richieste da ciascuna società al  Comitato Territoriale UISP di 
competenza, mediante la compilazione dell’apposito modulo. 
Per ogni atleta o dirigente per il quale è richiesto il tesseramento, ciascuna Società dovrà 
altresì presentare copia di un documento di riconoscimento  in corso di validità. Per gli 
atleti/dirigenti già tesserati nella stagione 2019/2020  la copia del documento di 
riconoscimento potrà essere sostituita dal cartellino originale utilizzato nella medesima 
stagione sportiva.  
 

Le società sono obbligate per l’atleta/dirigente di presentare, al momento del 
riconoscimento prima della gara, oltre che la tessera anche un documento di 
riconoscimento in corso di validità o una fotocopia del documento vidimate dal 
responsabile/presidente.  
 

Il tesseramento deve essere sempre effettuato almeno 24 ore prima della disputa di una 
gara. Ciò, per consentire l’obbligatoria attivazione della polizza assicurativa. 
 

Tutti gli iscritti a referto dovranno essere in possesso di tessera UISP 2020 
 

I tesserati che si presentino ad una gara sprovvisti di tessera, sono obbligati, al momento 
del riconoscimento, alla presentazione di un documento in corso di validità e potranno così 
disputare la gara Sub-Judice). In caso non siano in grado di esibire alcun documento 
valido, non potranno disputare la gara. 

 
1.2.2. Tesseramento Atleti  

Per le società Affiliate esistono i seguenti tipi di tesseramento: 
- Tessera Atleta  Tipo “A” riservata agli atleti che al momento del tesseramento hanno 

compiuto il 16° anno di età; 
-  Tessera Giovani Tipo “G” riservata agli atleti che al momento del tesseramento non 

hanno compiuto il 16° anno di età; 
-  Scheda di attività per gli atleti già tesserati UISP anno 2019/2020 ; 

 
1.2.3. Tesseramento Dirigenti  

Le persone che svolgono compiti di dirigenza all’interno della Società di appartenenza 
devono essere in possesso di tessera “Tipo D”  
E’ fatto obbligo ad ogni società, di tesserare almeno un dirigente responsabile.  

  
1.2.4. Termini per il tesseramento  

Le Società potranno tesserare atleti o dirigenti per tutta la durata della stagione sportiva 
2019/2020  , fatti salvi i limiti di impiego degli atleti previsti per ogni singolo torneo o 
manifestazione (Per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega vedi § 2.2). 

 
1.2.5. Validità della tessera 

La tessera ha validità a partire da 24 ore dopo la sua emissione, sino al 31 Agosto 2018.  
 
1.2.6. Coperture assicurative integrative 

I Tesserati in possesso di tessera tipo “A” e tipo “G” potranno estendere la copertura 
assicurativa “base” richiedendo al Comitato Territoriale UISP di competenza l’apposito 
“bollino integrativo” B1 e B3. I Tesserati in possesso di tessera tipo “D” potranno estendere 
la copertura assicurativa “base” richiedendo al Comitato Territoriale UISP di competenza 
l’apposito “bollino integrativo” D3.   
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1.2.7.  Quote tesseramento e costi delle coperture assicurative integrative:   

-   Tessera Tipo “A” (atleta)  €. 10,00* 
- Tessera Tipo “D” (dirigente)  €.  20,00* 
- Tessera Tipo “G” (giovani)  €.   8,00* 
-  Scheda di attività €.    3.00* 

 
* I costi delle tessere sopra riportati sono riferiti al Comitato La Spezia e Valdimagra e 
pertanto potranno subire piccole variazioni da Comitato a Comitato. 

 
1.2.8.  Doppio tesseramento 

Ogni persona può essere tesserata per una sola Società. Se intende svolgere attività 
sportive diverse per la stessa Società o per Società diverse (es. pallacanestro e ciclismo), 
deve richiedere al Comitato Territoriale competente una scheda di attività per ciascuna 
disciplina da svolgere. 

 
1.2.9.  Prestiti    

Il prestito può avvenire quando un tesserato, in accordo con la propria Società vuole 
disputare un campionato/torneo diverso da quello in cui è impegnato con la propria Società.  
Il prestito è pertanto limitato alla disputa di quel campionato/torneo e termina pertanto alla 
conclusione dello stesso. 
Restano salvi i limiti e i termini previsti dagli organizzatori dei suddetti campionati/tornei 
(Per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega vedi § 2.2). 
Il prestito dovrà essere formalizzato attraverso lo specifico modulo (allegato B). Una volta 
compilato e firmato sia dal tesserato che dal presidente della Società che concede il 
prestito, dovrà pervenire, in originale, alla segreteria di S.d.A., che a sua volta provvederà 
ad far emettere dal Comitato Territoriale Competente la necessaria “Scheda di attività”. 

 
1.2.10 Trasferimenti   

Il Trasferimento può avvenire quando un tesserato, in accordo con la propria Società vuole 
disputare la restante parte della stagione con un’altra Società.  
Gli effetti del trasferimento terminano con la conclusione della stagione sportiva in corso e 
pertanto il 31.08.2020. 
Restano salvi i limiti e i termini previsti dagli organizzatori per ogni singolo campionato o 
torneo (Per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega vedi § 2.2).  
Il trasferimento dovrà essere formalizzato attraverso lo specifico modulo (allegato C). Una 
volta compilato e firmato sia dal tesserato che dal presidente della Società che concede il 
trasferimento, dovrà pervenire, in originale, alla segreteria di S.d.A., che a sua volta 
provvederà ad far emettere dal Comitato Territoriale Competente la necessaria “Scheda di 
attività”. 

 
1.2.11 Più squadre di una stessa società 

Nel caso che una Società si iscriva ad un campionato, ad un torneo o ad una 
manifestazione con più squadre, dovrà fornire alla UISP Pallacanestro La Spezia e 
Valdimagra una copia degli elenchi delle due squadre e non vi potrà essere interscambio di 
giocatori tra le singole squadre. 

 
1.3.   CAMPIONATI E TORNEI 
 
1.3.1. Iscrizione 

L’iscrizione di una o più squadre ai campionati organizzati dalla UISP Pallacanestro di La 
Spezia e Valdimagra  e di Massa Carrara è condizione indispensabile per poter partecipare 
agli stessi campionati. 
Per procedere all’iscrizione di una squadra ad uno o più campionati, è necessario 
procedere alla compilazione della relativa “Domanda di iscrizione” (Allegato A) ed al 
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versamento dell’importo previsto quale quota d’iscrizione per ogni singolo Campionato o 
torneo (Per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega vedi § 2.2). 
La domanda d’iscrizione dovrà pervenire alla UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra 
entro la data prevista per ogni singolo Campionato o torneo (Per il Campionato Amatori 
vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega vedi § 2.2) a mezzo posta, fax, posta elettronica o tramite 
consegna diretta in una delle due sedi: 

 

UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra - Segreteria della Spezia  
Via XXIV Maggio, 351 - 19125 La Spezia 
Tel. 0187.501056 Fax. 0187.501770 
E-mail  laspeziaevaldimagra@uisp.it - basket.laspezia@uisp.it 
 

UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra  - Segreteria di Sarzana  
Via Landinelli, 88 – 19038 Sarzana (SP) 
Tel. 0187.626658 Fax. 0187/627823 
E-mail  sarzana.laspeziaevaldimagra@uisp.it 

 
La quota d’iscrizione potrà essere invece versata, sempre nei termini previsti,  nelle 
seguenti modalità: 

 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a UISP LA SPEZIA e VALDIMAGRA; 
-     Bonifico bancario c/o CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA “Ag. L”    

COD. IBAN   IT38F0603010738000046290509; 
- Versamento diretto presso le segreterie delle ns. due sedi (vedi sopra) 

 
1.3.2. Arbitraggi ed Ufficiali di Campo 

Le designazioni degli arbitri delle singole manifestazioni sono di esclusiva competenza del 
designatore del S.T.AR. UISP La Spezia e Valdimagra Basket. 
La società di casa dovrà fornire il refertista ed il cronometrista: nel caso che non sia in 
grado di poter disporre degli U.d.C. può fare esplicita richiesta di designazione degli U.d.C. 
a questa S.d.A., pagando direttamente agli interessati la somma di € 15,00 più l’eventuale 
rimborso chilometrico. Si possono inoltre utilizzare, pagando la somma dovuta, quelli della 
FIP rivolgendosi almeno una settimana antecedente alla gara alle rispettive sedi di 
competenza della FIP stessa. 

 
1.3.3. Tasse Gara 

L’importo delle tasse gare da versare dipende dal numero di gare che, per ogni singolo 
campionato o torneo, viene disputato da ogni singola Società moltiplicato per l’importo 
stabilito per ogni singola gara per quel campionato o torneo. 
Le tasse gara dovranno pertanto essere versate, negli importi e nei termini previsti per ogni 
singolo campionato o torneo (per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega 
vedi § 2.2)  nelle seguenti modalità:  

 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a UISP LA SPEZIA e VALDIMAGRA; 
-     Bonifico bancario c/o CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA “Ag. L”    

COD. IBAN   IT38F0603010738000046290509; 
- Versamento diretto presso le segreterie delle ns. due sedi (vedi sopra) 

 
L’inadempienza alle suddette disposizioni comporta il Prelievo Coattivo con l’addebito 
della mora (per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega vedi § 2.2). 

  
1.3.4. Riunioni precampionato 

Per ogni manifestazione è prevista una riunione per la realizzazione del calendario. Nelle 
riunioni si determinano inoltre le formule dei campionati o dei tornei, si effettuano gli 
eventuali sorteggi, si stabiliscono i criteri per gli accoppiamenti ad eventuali Play-Off per dei 
gironi e si prende nota delle eventuali particolari esigenze delle squadre.  
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Le società devono garantire la loro presenza alle riunioni accettandone data e giorno 
disposto dalla UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra, in caso di assenza 
accetteranno senza riserva le decisioni prese. 

 
1.3.5. Comunicati Ufficiali 

Il C.U., salvo casi particolari, viene pubblicato ogni lunedì entro le ore 20,00, sul  sito Web 
del Comitato Territoriale della Spezia, www.uisp.it/laspezia. 
I Provvedimenti Disciplinari hanno decorrenza immediata dalla loro pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale. 

 
1.3.6. Spostamenti gara 

Gli spostamenti gara sono regolati dall’articolo 43 del Regolamento esecutivo vigente, 
pertanto ogni società dovrà attenersi scrupolosamente a tale disposizione. In ogni caso la 
Società che richiede lo spostamento di una gara è tenuta al pagamento della “Tassa 
spostamento gara” (per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega vedi § 
2.2). In deroga al Regolamento Esecutivo la UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra 
UISP La Spezia si riserva il diritto a concedere lo spostamento gara fuori dai termini previsti 
dal comma a) e dal comma b) Art. 43. In questo caso la società che richiede lo 
spostamento deve comunicare entro e non oltre 15 giorni alla UISP Pallacanestro La 
Spezia e Valdimagra La Spezia la data per il recupero in accordo con la società che 
subisce lo spostamento. In caso la data non venga comunicata in tempo utile e non ci sia 
l’accordo tra le due società, la data e l’orario della gara sarà decisa d’ufficio dalla UISP 
Pallacanestro La Spezia e Valdimagra. Per i play-off lo spostamento delle gare si 
concederà solo e solamente in caso di accordo tra le due Società. 

 
1.3.7. Ricorsi 

Per le Società il reclamo, pena la sua inammissibilità, deve essere formalizzato alla UISP 
Pallacanestro La Spezia e Valdimagra per iscritto. Il documento, in originale, deve essere a 
firma del presidente della Società. In ogni caso la Società che presenta ricorso è tenuta al 
pagamento della “Tassa ricorso” (per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di 
Lega vedi § 2.2). 

 
1.3.7.1 Norme procedurali dei ricorsi in prima istanza 

I ricorsi, nei casi ammessi dal R.E. devono essere preannunciati a mezzo fax, mail, 
telegramma, posta prioritaria, alla UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra entro le ore 
24,00 del secondo giorno successivo a quello di uscita del C.U. 
Dopo l’inoltro del preavviso la società ricorrente ha il diritto di prendere visione degli atti 
ufficiali presso la sede dell’organo che ha emanato il provvedimento. 
La motivazione del reclamo deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo 
raccomandata o consegnata a mano, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della 
spedizione del preavviso o in caso sia stata chiesta copia degli atti ufficiali, entro le ore 24 
del secondo giorno successivo in cui la società ha ricevuto la documentazione, allegando la 
ricevuta che attesti il versamento della tassa reclamo di prima istanza, che è fissata in € 
70,00 (Salvo modifiche della Lega Nazionale). 
Entro quest’ultimi termini, la UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra provvederà a 
rimettere copia del reclamo all’eventuale parte controparte interessata, la quale potrà a sua 
volta inviare alla S.d.A., mediante raccomandata o consegna a mano, le proprie 
controdeduzioni, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello di ricevimento di 
predetta copia.   

 
1.3.7.2 Norme procedurali ricorsi in appello (seconda istanza) 

Tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati mediante fax, mail, 
telegramma o posta celere alla UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra entro le ore 24 
del secondo giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che 
si intende impugnare. 
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Dopo l’inoltro del preavviso la società ricorrente ha il diritto di prendere visione degli atti 
ufficiali presso la sede dell’organo che ha emanato il provvedimento. 
La motivazione del ricorso deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo 
raccomandata, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del preavviso 
o in caso sia stata chiesta copia degli atti ufficiali, entro le ore 24 del secondo giorno 
successivo in cui la società ha ricevuto la documentazione, allegando la ricevuta che attesti 
il versamento della tassa reclamo di prima istanza, che è fissata in € 70,00 (Salvo 
modifiche della UISP Nazionale Pallacanestro). 
Nei termini temporali copia del ricorso dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata agli 
eventuali controinteressati; quest’ultimi potranno a loro volta inviare alla S.d.A., mediante 
raccomandata, le proprie controdeduzioni, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a 
quello di ricevimento di predetta copia. 
La Lega provvederà a rimettere il ricorso all’Organo competente, allegando, se ritenuto 
opportuno, proprie osservazioni.  

 
1.3.7.3 Ricorso contro il risultato della 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 
Vademecum. Per tutti i campionati, trofei o coppe, non sono ammessi reclami fondati su 
presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo. 

 
1.3.7.4 Ricorso per posizione irregolare di un tesserato  

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 
Vademecum. Per tutti i campionati, trofei o coppe, non sono ammessi reclami fondati su 
presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo. 

 
1.3.8. Commutazione di una sanzione in pena pecuniaria  

In deroga al Regolamento Esecutivo e valido solo per i Campionati organizzati dalla UISP 
Pallacanestro La Spezia e Valdimagra di La Spezia, la commutazione di una sanzione in 
pena pecuniaria è prevista per:  

A) annullare la squalifica di una giornata di un tesserato (che non abbia avuto altre 
squalifiche, durante il campionato e le fasi finali)  

B) per commutare 1 (una) giornata di una squalifica complessiva di massimo di 3 (tre) 
giornate per un tesserato (che non abbia avuto altre squalifiche ,durante il 
campionato e le fasi finali).  

Le Società che intendono avvalersi di questa opportunità dovranno darne immediatamente 
comunicazione per iscritto alla S.d.A., indicando il nome del tesserato squalificato e la gara 
in cui ci si vuole avvalere della commutazione. La società è poi tenuta al pagamento della 
“Tassa commutazione sanzione” (per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di 
Lega vedi § 2.2). 

 
1.3.9. Visite Mediche  

La pratica delle attività organizzate dalla nostra lega è da considerarsi, ai sensi del D.M. 
18.02.1982 e della Circolare 21.01.1983, AGONISTICA a partire dagli atleti che hanno 
compiuto 11 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 ASL oppure da uno legalmente riconosciuto. 
Si precisa inoltre che la responsabilità per la non ottemperanza di detta norma è 
attribuita per legge al Presidente della Società sia sotto l’aspetto civile che penale. 

 
 
1.3.10. Regolamento Esecutivo e Regolamento Tecnico 

Il Regolamento Esecutivo è scaricabile dal sito web della UISP Nazionale Pallacaenstro: 
http://www.uisp.it/pallacanestro, nella sezione attività. 
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Per quello che concerne il Regolamento Tecnico si fa riferimento a quello FIP fino al limite 
della Categoria di Serie “D”. 

 
1.3.11. Attrezzatura minima obbligatoria 

Come stabilito nel Consiglio di Lega del 23/06/2009, dalla stagione 2010/11 si rende 
obbligatorio per tutte le società l’uso della seguente attrezzatura minima: 

A.  Palette falli 
B.  Palette bonus 
C.  Freccia possesso palla 
D.  Cronometro da tavolo manuale omologato  
E.  Segnapunti manuale da tavolo 

Il cronometro e il segnapunti 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 a quanto sopra  saranno sanzionate la prima volta che ciò si 
verifichi con la diffida; la seconda volta con un’ammenda di € 5,00 e dalla terza volta in poi 
la con un’ammenda di € 10,00. 

 
1.3.12. Palloni da gioco 

Per i Campionati e i tornei organizzati direttamente dalla Pallacanestro UISP, i modelli di 
pallone che si possono utilizzare per la disputa della gara sono: Molten GG7 e Molten GF7 
o palloni equivalenti, sempre del numero 7. 

 
1.3.13. Lista gara 

Le Società sono obbligate a compilare e consegnare agli U.d.c. la Lista gara (allegato E) 
per la corretta compilazione del referto. L’inadempienza alla  presente norma comporterà 
l’addebito della relativa ammenda (per il Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di 
Lega vedi § 2.2). 

 
1.3.14. Classifica marcatori  

Le società sono tenute ad inviare alla UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra il 
Tabellino marcatori di tutte proprie gare giocate. L’invio deve avvenire entro le ore 12 del 
Sabato successivo al termine della gara, tramite e-mail a basket.laspezia@uisp.it. 
L’inadempienza alla  detta norma comporterà l’addebito della relativa ammenda (per il 
Campionato Amatori vedi § 2.1 – Per la Coppa di Lega vedi § 2.2). 

 
1.3.15. Corso Arbitri 

Le società sono obbligate a far partecipare almeno uno dei suoi tesserati (esclusi Arbitri già 
tesserati) al “Corso Arbitri” che si terrà nel mese di dicembre 2019  a cura degli istruttori 
della UISP. NON SONO AMMESSE ECCEZIONI. I nuovi Arbitri potranno poi decidere 
liberamente se svolgere o non svolgere attività per il Settore Tecnico Arbitrale. 
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1.4.  SEGRETERIA DI STRUTTURA DI ATTIVITA’ 

 
1.4.1.  Orario Apertura Segreteria della Uisp La Spezia Pallacanestro 

La segreteria della Spezia e Valdimagra Pallacanestro, posta presso la sede  della Spezia 
sita in Via XXIV Maggio 351 Tel. 0187/501775 - Fax 0187/501770 E-mail 
basket.laspezia@uisp.it è l’organo preposto a tenere i rapporti con le società e i tesserati, 
essa è aperta al pubblico tutti i Lunedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00. 
Eventuali cambiamenti di orario verranno comunicati attraverso il Comunicato Ufficiale. 
 
Le segreterie della UISP La Spezia e Valdimagra (La Spezia e Sarzana) sono invece 
aperte al pubblico tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 16,00 alle ore 19,00.  

 
1.4.2. Numeri utili 
  

Camilla Della Godenza 349.3130925         cdellagodenza.laspezia@uisp.it 
Giuseppe Manuguerra   349.8178094   star.laspezia@uisp.it 

 Francesco Pomodoro 335.1911568   euroboys6@alice.it 
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2 Attività Amatoriale Maschile 

 
Per la stagione sportiva 2019/2020  la UISP Pallacanestro La Spezia e Valdimagra organizza il 18° 
Campionato Amatori e la 13° Coppa di Lega. 

 
 
2.1 18° CAMPIONATO AMATORI 

 
Termine di Iscrizione:  21/10/2019   
Riunione Precampionato: 21 ottobre ore 21,00  

 (c/o Salone UISP Via XXIV Maggio 353 La Spezia) 
Inizio Campionato: da definire 
Fine Campionato: entro maggio 2020 
Formula Campionato: da definire 
Termine Tesseramento: entro inizio dei play-off 
Termine per i prestiti: Non consentiti 
Termine per i trasferimenti:  28/02/2020 

 
Quota d’iscrizione:  €. 160,00 (entro il 16/10/2019 )   
 
Importo della Cauzione:   €. 200,00 (entro il 16/10/2019 )   
 
Importo delle Tasse gara:  €. 38,00 
 
- Importo forfettario per Società Under 23    €. 650,00**  

**  Le società che avranno tutti  gli atleti tesserati under 23 e cioè nati negli anni 1995 
e seguenti (sono ovviamente esclusi i dirigenti non atleti) dovranno versare un 
importo  forfetario di €. 650,00 entro il termine di inizio campionato. Tale importo 
comprenderà sia l’iscrizione che le tutte le tasse gara del Campionato Amatori 
2019/2020   (Regular Season ed eventuali Play Off). Sono escluse le tasse gara 
relative alle altre manifestazioni. 

 
Scadenza delle Rate arbitri: 

 1° RATA ENTRO IL 4 DICEMBRE 2019   
 2° RATA ENTRO IL 22 GENNAIO 2020  
 3° RATA ENTRO IL 5 MARZO 2020 
 4° RATA ENTRO IL 23 APRILE 2019  (Saldo - Gare Play Off e Coppa di Lega) 

 
Mora per il ritardato pagamento delle rate arbitri:  

-    Entro 7 gg. dalla data di scadenza:  €. 10,00  
-  Da 8 a 14 gg. dalla data di €. 20,00  
-  Dal 15 gg.  dalla data di scadenza €. 40,00  

 
Tassa spostamento gara: €. 40,00 
Tassa Ricorso: €. 70,00 
Tassa Commutazione Sanzione: €. 50,00 
 
Ammenda per il mancato invio del tabellino di gara:   €. 5,00 
Ammenda per la mancata compilazione della lista gara:   €. 5,00 
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2.2 12° Coppa di Lega 

 
Termine di Iscrizione:  21/10/2019   
Riunione Precampionato: 21 ottobre ore 21,00 
 (c/o Salone UISP Via XXIV Maggio 353 La Spezia) 
Inizio Campionato: da definire 
Fine Campionato: entro maggio 2020 
Formula Campionato: da definire 
Termine Tesseramento: entro inizio play-off 
Termine per i prestiti: Non consentiti 
Termine per i trasferimenti:  28/02/2020 
 
Quota d’iscrizione:  Gratuita 
Importo della Cauzione:   Gratuita 
 
Importo delle Tasse gara:   €. 38,00 
 
Mora per il ritardato pagamento delle rate arbitri:  
- Entro 7 gg. dalla data di scadenza:  €. 20,00  
- Da 8 a 14 gg. dalla data di €. 20,00  
- Dal 15 gg.  dalla data di scadenza €. 35,00  
 
Tassa spostamento gara: €. 40,00 
Tassa Reclamo: €. 70,00 
Tassa Commutazione Sanzione: €. 50,00 
 
Ammenda per il mancato invio del tabellino di gara: €. 5,00 
 
Ammenda per la mancata compilazione della lista gara:  €. 5,00 
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3 Cartellini Tecnici  
 
3.1.  ARBITRO UISP 

E’ la qualifica che permette agli arbitri di poter svolgere le mansioni di arbitro anche se non 
in possesso della tessera FIP.  Sono le persone che la Lega designa direttamente, e vanno 
quindi a formare la S.T.AR. 
Nessun tesserato non in possesso di detta tessera può dirigere le gare, se non in possesso 
di tessera equivalente FIP. 
La Lega organizza con cadenza annuale detto corso, gli eventuali iscritti dovranno 
consegnare il modello allegato. 
  

3.2.  UFFICIALE DI CAMPO 

E’ la qualifica che permette agli ufficiali di poter svolgere le mansioni  anche se non in 
possesso della tessera FIP.  Sono le persone che la Lega designa direttamente, e vanno 
quindi a formare la S.T.AR. 
Nessun tesserato non in possesso di detta tessera può svolgere le mansioni di Ufficiali di 
Campo, se non in possesso di tessera equivalente FIP.  
 
 
 
 
 

 
Per quanto non specificamente indicato in questo Vademecum, si rimanda a quanto 
previsto dal Regolamento Esecutivo Nazionale 

 
 
   Il Segretario Generale        La Responsabile 

              Alessandro Sturlese                                      Camilla DELLA GODENZA 


