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CAMPIONATO NAZIONALE UISP PALLACANESTRO 2020/2021 (Art. 26 c.4 
del R.T.N.) 
 
Per la formula, organizzazione e modalità di svolgimento dei Campionati Nazionali UISP 
Pallacanestro, riservati alle categorie: 
 

- Senior maschile; 
- Senior femminile; 
- Under 13; 
- Under 14; 
- Under 15; 
- Under 16; 
- Under 18; 
- Under 20 

 
Si rimanda alle norme di partecipazione presenti nelle “Norme di Partecipazione 2020/2021 – 
Campionato SDA Pallacanestro” presenti nella sezione documenti. 
 

TERMINI DI SVOLGIMENTO 
 
Per lo svolgimento del Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 2020-2021 sono stabiliti i 

seguenti termini 

- La 1° FASE (Gironi di qualificazione) e la 2° FASE (Play Off) dovranno essere svolte nel 

periodo compreso tra il 20 Febbraio 2021 e il 6 Giugno 2021; 

- 3° FASE (Final Sixteen) si svolgerà dal 17 al 20 Giugno 2021 in sede unica da definire. 
 

In relazione alla grave emergenza sanitaria e a eventuali provvedimenti in merito, la S.d.A 
Pallacanestro Nazionale si riserva di modificare i predetti termini in qualsiasi momento dandone 
comunicazione mediante specifico “Comunicato Ufficiale”. 
 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AMMESSE 
 

Sono ammesse a partecipare tutte le Associazioni e Società sportive affiliate alla UISP per 
l’anno sportivo 2020-2021 che ne faranno formale richiesta mediante la presentazione della 
relativa domanda d’iscrizione (presente nelle “Norme di Partecipazione 2020/2021 – 
Campionato SDA Pallacanestro”). 
 
 
 

  



ISCRIZIONE 
 

La predetta domanda d’iscrizione, compilata e sottoscritta, va presentata direttamente o 
tramite e- mail alla segreteria del SdA Pallacanestro Milano. L’indirizzo mail per l’invio delle 
domande di iscrizione è il pallacanestro.milano@uisp.it. La domanda di iscrizione dovrà 
pervenire entro e non oltre il 22/01/2020. 
La sede si trova in via G. Guerzoni 23, Milano, ed è aperta, previo appuntamento, il martedì e il 
mercoledì dalle 9.00 alle 17.00. 
Tale procedura, fino alla data termine, corrispondente al 22/01/2021, ha valore di pre-iscrizione, 
non essendo quindi vincolante prima della suddetta data. Il 22/01/2021 tutte le iscrizioni 
pervenuteci verranno inviate al comitato nazionale, confermando così la partecipazione 
dell’Associazione e Società sportiva interessata. 
 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione prevista per il suddetto campionato è di € 100 per ogni Associazione e Società 
sportiva regolarmente iscritta. 
 
Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario su: 
INTESA SANPAOLO S.P.A. 
IBAN: IT 32 Y 03069 09606 100000102858 BIC: BCITITMMXXX 
Conto intestato a: “UISP COMITATO TERRITORIALE MILANO ATTIVITÀ” 
Causale: Iscrizione “Prima Fase Campionato Nazionale Pallacanestro 2020-2021” 
 

DEPOSITO CAUZIONALE 
 
Le Associazioni e Società sportive iscritte alla fase I e II del Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 
2020/2021 dovranno provvedere al versamento di uno specifico Deposito Cauzionale di € 200 da 
effettuarsi mediante bonifico bancario su: 
 
INTESA SANPAOLO S.P.A. 
IBAN: IT 32 Y 03069 09606 100000102858 BIC: BCITITMMXXX 
Conto intestato a: “UISP COMITATO TERRITORIALE MILANO ATTIVITÀ” 
Causale: Deposito cauzionale “Prima Fase Campionato Nazionale Pallacanestro 2020-2021” 
 

Soltanto le Associazioni e Società sportive qualificate alla Fase “Finale” del Campionato 
Nazionale UISP Pallacanestro 2020/2021 dovranno provvedere al versamento di uno specifico 
Deposito cauzionale di € 350 da effettuarsi mediante bonifico bancario su: 
 
INTESA SAN PAOLO S.P.A. 
IBAN: IT 76 N 03069 09606 100000101662 BIC: BCITITMM 
Conto intestato a: UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI SEDE NAZIONALE DECENTRATA 
FIRENZE 
Causale: Deposito cauzionale “Fase Finale Campionato Nazionale Pallacanestro 2020-2021” 
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TASSE GARA 
 
Per la disputa della I e II fase del Campionato Nazionale UISP Pallacanestro, l’importo delle “Tasse 
gara” è stabilito in: 
 

- € 30 – per ogni gara disputata nelle categorie Senior maschili e femminili; 
- € 25 – per ogni gara disputata nelle categorie facenti parte delle giovanili: 

 
Le Associazioni e Società sportive regolarmente iscritte potranno provvedere al pagamento relativo 
alle tasse gara mediante bonifico su: 
INTESA SANPAOLO S.P.A. 
IBAN: IT 32 Y 03069 09606 100000102858 BIC: BCITITMMXXX 
Conto intestato a: “UISP COMITATO TERRITORIALE MILANO ATTIVITÀ” 
Causale: Iscrizione “Prima Fase Campionato Nazionale Pallacanestro 2020-2021” 
 

Per la disputa della Fase “Finale del Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 2020/2021 
l’importo delle “Tasse gara” è stabilito in € 37,50 per ciascuna gara disputata. 
 

LIMITI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI/ATLETE 

8.a – CATEGORIA SENIOR MASCHILE E FEMMINILE 

Possono partecipare al Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 2020-2021 gli atleti/atlete 

che abbiano compiuto il 16° anno di età, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 

2020/2021 (tessera UISP 2020-2021). 

Per quanto riguarda la partecipazione di atleti tesserati con La Federazione Italiana 
Pallacanestro, è ammessa la partecipazione degli atleti che stanno partecipando al campionato 
di Serie “D” maschile o di categoria inferiore e di atlete che stanno partecipando al campionato 
di serie “B” femminile o di categoria inferiore. 

8.b - CATEGORIE GIOVANILI 

Possono partecipare ai Campionati Nazionali Giovanili UISP Pallacanestro 2020-2021 gli atleti 
e le atlete regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 (tessera UISP 2020-2021): 

1- Per la categoria UNDER 14, atleti ed atlete nati/e negli anni 2007 e 2008 oltre ad un 
massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2006; 

2- Per la categoria UNDER 15, atleti ed atlete nati/e negli anni 2006 e 2007 oltre ad un 
massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2005; 

3- Per la categoria UNDER 16, atleti ed atlete nati/e negli anni 2005 e 2006 oltre ad un 
massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2004; 

4- Per la categoria UNDER 18, atleti ed atlete nati/e negli anni 2003 e 2004 oltre ad un 
massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2002; 

5- Per la categoria UNDER 20, atleti ed atlete nati/e negli anni 2001, 2002, 2003, 2004; 

Per quanto riguarda la partecipazione di atleti tesserati con La Federazione Italiana 
Pallacanestro, gli stessi atleti sono ammessi senza alcun limite di partecipazione 



TERMINE PER IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI/ATLETE 

Il Termine per il tesseramento degli atleti e delle atlete al Campionato Nazionale UISP 
Pallacanestro 2020-2021 è stabilito al 30 aprile 2021 (comunque entro la data di inizio della 
Fase 2). 

 

 

PROCEDURA SPOSTAMENTO GARE 
 
Per quanto concerne le gare relative alle fasi I e II del Campionato Nazionale UISP Pallacanestro,  
verrà attivata una procedura sperimentale che consentirà al referente di squadra autonomamente 
di procedere allo spostamento della gara tramite processo informatico. 
Abbinato e/o in alternativa a questo nuovo processo rimarrà la segnalazione manuale dello 
spostamento al designatore tramite la mail pallacanestro.milano@uisp.it  oppure tramite il numero 
+39 3488081458. 
Gli spostamenti gara, senza nessun pagamento di sanzione, saranno permessi entro le 24 ore dallo 
svolgimento della stessa. A meno di 24 ore dall’inizio della gara, l’Associazione o Società sportiva 
richiedente sarà sanzionata di € 40.  
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RICORSI AVVERSO GIUSTIZIA SPORTIVA DI I GRADO 
 
I ricorsi alla Commissione Giudicante Regionale, unitamente alla copia del versamento delle relative 
tasse reclamo vanno anticipate via e-mail: ……………………….. e inviate tramite raccomandata a/r 
entro le 24 ore successive al termine della gara oggetto di reclamo a:  
UISP Lega Regionale Pallacanestro  
Commissione Giudicante Regionale  
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
Causale: reclamo avverso decisioni del Giudice sportivo gara n. ……….del.…….  
 
PROCEDURA  
 
Tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati da mail alla Lega 
Pallacanestro Lombardia entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione 
della stessa.  
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 seconda 
istanza, che è fissata in € 130 (come previsto dalle Disposizioni Annuali della Lega Nazionale 
Pallacanestro Uisp). 
  
Entro quest’ultimi termini, la società ricorrente, dovrà inviare, sempre a mezzo raccomandata, copia 
del ricorso agli eventuali contro interessati; controdeduzioni, entro le ore 24 del secondo giorno 
successivo a quello di ricevimento di predetta copia.  
La Lega provvederà ad inoltrare il ricorso all’Organo competente, allegando, se ritenuto opportuno, 
le proprie osservazioni.  
 
GIUDICE UNICO NAZIONALE  
 
Si rende noto che i ricorsi al Giudice Unico Nazionale vanno indirizzati a:  
Giudice Unico Nazionale: Raffaele Soavi  
Via Calzavecchio, 6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Il reclamo unitamente alla copia del versamento della tassa reclamo dovrà essere inviato tramite 
raccomandata a/r, entro le 24 ore successive al termine della gara oggetto di reclamo, anche a: 
UISP Sede Nazionale Decentrata – Lega Nazionale Pallacanestro Via F. Bocchi 32 – 50126 Firenze.  
ll Bonifico bancario dovrà essere effettuato su  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AGENZIA 36 VIALE EUROPA FIRENZE  
CODICE IBAN IT04D0103002833000063237120  
Causale: reclamo avverso decisioni …………….….  
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO TECNICO 
 
Per la disputa delle gare delle varie Fasi previste nei Campionati Nazionali UISP Pallacanestro 
2020/2021 si adotta il “Regolamento Tecnico Nazionale”. 
 

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID 
 
In tutte le gare previste nei Campionati Nazionali UISP Pallacanestro 2020-2021 si applicano le 
disposizioni dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul sito 
dell’UISP all’indirizzo: 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf  
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SERVIZI OFFERTI CON L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 
SPOSTAMENTI GARE TRAMITE APP 
Le richieste di spostamento gare, sia per il calendario provvisorio che per quello ufficiale, 
avverranno tramite App proponendo, approvando o rifiutando le richieste di spostamento. 
 
INFORMAZIONI SQUADRA E TESSERATI 
È possibile tramite App inserire e modificare i dati della squadra (foto, logo, colori delle maglie, 
sito web) e le informazioni dei tesserati (foto, ruolo, numero di maglia, visita medica, certificato 
BLSD e altre informazioni) 
 
SITO E APP SEMPRE AGGIORNATI 
Le informazioni del sito campionato e dell’App (risultati, classifiche, calendari, etc. etc.) sono 
sempre aggiornati in tempo reale rendendoli uno strumento ufficiale per le comunicazioni ufficiali 
della Struttura. 
 
APP DIRIGENTE  
Gestione delle prossime gare, informazioni sulla squadra avversaria, mappa della palestra, etc. etc. 
 
DISTINTA VIRTUALE 
Questa funzionalità permette di evitare la procedura manuale di stampa della distinta giocatori 
rendendo più semplice, veloce e sicura la scelta dei tesserati modificando la lista anche pochi 
minuti prima della gara. 
 
GARE IN TEMPO REALE  
Durante la gara arbitri, dirigenti e semplici fan potranno aggiornare il risultato della gara, caricare 
foto o video della partita in modo da renderla interattiva e condivisibile con chi è connesso al 
portale.   
 
COMMENTI DELLE PARTITE 
Un giornalista stilerà per ogni gara un articolo sportivo pubblicato sul sito del campionato 
riportando statistiche ed eventualmente intervistando allenatori e dirigenti.  
 
INSERIMENTO DELLE STATISTICHE 
Un responsabile provvederà ad ogni partita ad inserire le statistiche provenienti dal referto 
(marcatori tiri liberi, da 2 e da 3 punti) di entrambe le squadre in modo da ottenere una classifica 
aggiornata. 
 
GESTIONE BILANCI 
Funzione che permette di monitorare tutti i costi del campionato (versamenti, multe e costi 
tesseramento) 
 
SCADENZIARIO CERTIFICATI MEDICI 
Permette di caricare nel sistema i certificati medici con relativa scadenza configurando un 
reminder. 

 
 
 



INFORMAZIONI COMITATO UISP DI MILANO 

 
 

 
 
 

 

Sede di Milano 
Via Giuseppe Guerzoni 23 
 
Segreteria aperta dal Martedì a Mercoledì  
dalle 9:00 alle 17:00  

http://www.uisp.it/milano 

 
02 83428 950 / 02 83428 951 

milano@uisp.it 

 
 

  

 

Tesseramento Uisp Milano  
 
02 83428 950 / 02 83428 951 

tesseramento.milano@uisp.it 
 

  

 

Conto intestato a:  
“UISP COMITATO TERRITORIALE MILANO ATTIVITÀ” 
 
BANCA: INTESA SANPAOLO S.P.A. 
IBAN: IT 32 Y 03069 09606 100000102858  
BIC: BCITITMMXXX 
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STRUTTURA DI ATTIVITA’ PALLACANESTRO – COMITATO UISP MILANO 
 
 

 

Lorenzo Favretto 
Responsabile e Coordinatore attività 
 
348 8081458 – 393 9055216  
(LUN-VEN dalle 12.30 alle 14.00 e dopo le 17.30, SAB-DOM sempre) 

pallacanestro.milano@uisp.it 

 
 

  

 

Lorenzo Favretto  
Designatore e Giudice Sportivo 
 
348 8081458 – 393 9055216 
(LUN-VEN dalle 12.30 alle 14.00 e dopo le 17.30, SAB-DOM sempre) 

pallacanestro.milano@uisp.it 

  

 

Centralino spostamento gare 
 
393 9055216 
(LUN-VEN dalle 12.30 alle 14.00 e dopo le 17.30, SAB-DOM sempre) 

  

 

Marco Bianchi 
Responsabile web e social 

 
351 6510904 
(Assistenza telefonica e WhatsApp h24) 

info@sportonlive.it 
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