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GIOCHIAMO NEL MODO GIUSTO
Giocare nel modo corretto significa essere squadra. 

Con la stagione VENTI21-VENTI22 vogliamo aprire un nuovo 
percorso, dopo una stagione sportiva difficile e complessa.
Un Settore/un Ente vicino alle esigenze delle società, insieme alle 
associazioni per costruire e crescere.
Nella progettazione di questa avvincente annata, ci siamo posti 
come obiettivo la riscoperta del divertimento; divertimento inteso 
come sano  ma non esasperato agonismo, divertimento come 
condivisione.
Abbiamo pensato a tutti i settori di attività; il Minibasket, con due ca-
tegorie; il settore giovanile, offrendo 8 categorie di cui 3 femminili e 4 
maschili; il settore senior, con categorie maschili femminili e over 40.

Particolare attenzione è stata posta sul 3c3: dopo la prima tappa al 
“The Hood Torino” svoltasi in Luglio con ottimo successo, sono 
previsti altri momenti dove il basket di strada li farà da padroni.

Nell’augurarvi un buon inizio di stagione, ci teniamo a sottolineare il 
fondamento primario delle nostre attività: l’inclusività del gioco come 
aspetto educativo e formativo. 
Dopo più di un anno di privazioni e limitazioni, crediamo che, nel 
pieno rispetto delle regole e dei protocolli, i ragazzi debbano 
necessariamente potersi divertire e giocare nel modo giusto.
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I CAMPIONATI

Minibasket
In attesa di direttive specifiche, l’idea è di attivare due campionati 
regionali delle seguenti età: 
-Under 9 annate 2013-2014
-Under 11 annate 2011-2012
Nel Minibasket le categorie maschile e femminile svolgono gli stessi 
campionati, e il focus è il divertimento.
Verranno organizzati durante l’anno dei Tornei 3x3 fra le ASD iscritte 
ai suddetti campionati.

Settore Giovanile 

Under 13
Primo campionato facente parte del settore giovanile, è prevista la 
partecipazione di femmine e maschi, insieme. Organizzato in una 
fase regionale, con seconda fase di playoff e finali organizzate da 
UISP Piemonte.
Per la categoria UNDER 13, atlete ed atleti, nate e nati negli anni 
2009 e oltre ad un massimo di 2 giocatrici e giocatori “fuori quota” 
nati e nati, nell’anno 2008; vista la natura “nazionale” del 
Campionato i partecipanti dovranno essere in possesso della 
certificazione medico-sportiva agonistica.

Under 15 M
Campionato solo maschile, organizzato in una fase regionale, con 
seconda fase di playoff e finali organizzate da UISP Piemonte.
Per la categoria UNDER 15, atleti nati negli anni 2007 e seguenti 
oltre ad un massimo di 2 “fuori quota” nati nell’anno 2006.

Under 15 F
Campionato solo femminile, organizzato in una fase regionale, con 
seconda fase di playoff e finali organizzate da UISP Piemonte.
Per la categoria UNDER 15, atlete nate negli anni 2007 e seguenti 
oltre ad un massimo di 2 “fuori quota” nate nell’anno 2006.
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I CAMPIONATI

Under 17 M
Campionato solo maschile, organizzato in una fase regionale, con 
seconda fase di playoff e finali organizzate da UISP Piemonte.
Per la categoria UNDER 17, atleti nati negli anni 2005 e seguenti oltre 
ad un massimo di 2 “fuori quota” nati nell’anno 2004.

Under 17 F
Campionato solo femminile, organizzato in una fase regionale, con 
seconda fase di playoff e finali organizzate da UISP Piemonte.
Per la categoria UNDER 18, atlete nate negli anni 2005 e seguenti oltre 
ad un massimo di 2 “fuori quota” nate nell’anno 2004.

Under 20 M
Campionato solo maschile, organizzato in una fase regionale, con 
seconda fase di playoff e finali organizzate da UISP Piemonte.
Per la categoria UNDER 20, atleti nati negli anni 2002 e seguenti.

Under 20 F
Campionato solo femminile, organizzato in una fase regionale, con
seconda fase di playoff e finali organizzate da UISP Piemonte.
Per la categoria UNDER 20, atlete nate negli anni 2002 e seguenti.

Settore Senior

Senior Maschile
Possono partecipare al Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 
2021-2022 gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età.
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.

Senior Femminile
Possono partecipare al Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 
2021-2022 le atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Per quanto riguarda la partecipazione di atleti tesserati con La 
Federazione Italiana Pallacanestro, è ammessa la partecipazione di 
atlete che stanno partecipando al campionato di serie “B” femminile o di 
categoria inferiore.
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Over 40 
Possono partecipare al Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 
OVER 2021-2022 gli atleti/atlete che abbiano compiuto il 40° anno 
di età, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 
(tessera UISP 2021-2022).
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.
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TORNEI ED EVENTI

Uisp Piemonte vuole riportare la pallacanestro nelle piazze e nelle 
strade, recuperando una dimensione popolare; inoltre si vuole portare 
il basket in luoghi non consoni alla sua dimensione, in luoghi inusuali, 
unendo lo sport ad altri aspetti, quali la cultura, l’arte e altri settori. 
Verranno svelati a breve, oltre al The Hood e il Parco Dora, una serie di 
tornei 3c3 per tutte le età su tutto il territorio piemontese.
 
The Hood 
Dopo una prima edizione nel mese di luglio 2021, The Hood è pronto a 
festeggiare il suo secondo compleanno.
In luglio 2022 verrà organizzata la seconda edizione, presso il campo 
The Hood Court di Corso Taranto 114 di Torino.  

Parco Dora
In collaborazione con gli amici di WeGot Academy, il 3 ottobre 2021 
verrà organizzata il primo torneo 3x3 presso il Parco Dora, parco 
industriale e importante luogo di aggregazione sociale, appartenente 
alla Spina 3 della Città Metropolitana di Torino.
Le categorie presenti saranno: Minibasket, Giovanile, Under 15, Under 
18.
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COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

CAMPIONATI COSTO DI ISCRIZIONE TASSA GARA
MINIBASKET UNDER 9 25 EURO NESSUNA
MINIBASKET UNDER 11 25 EURO NESSUNA

UNDER 13 M/F 220 EURO* 15 EURO 
UNDER 15 M 220 EURO* 15 EURO
UNDER 15 F 220 EURO* 15 EURO
UNDER 17 M 220 EURO* 15 EURO
UNDER 17 F 220 EURO* 15 EURO
UNDER 20 M 220 EURO* 15 EURO
UNDER 20 F 220 EURO* 15 EURO
SENIOR M 220 EURO* 20 EURO
SENIOR F 220 EURO* 20 EURO
OVER 40 220 EURO* 20 EURO

Nota: il costo d’iscrizione al Campionato include l’utilizzo del sistema 
gestionale.
Per i costi di affiliazione e tesseramento, è necessario rivolgersi al 
proprio Comitato territoriale di competenza.
I costi tesseramento 2021-2022 sono indicati e pubblicati sui siti di ogni 
Comitato Territoriale UISP: Alessandria-Asti, Biella, Bra-Cuneo, 
Ivrea Canvese, Novara, Pinerolo, Settimo-Ciriè-Chivasso, Torino, 
Vallesusa, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

I documenti necessari al Tesseramento del singolo atleta, sono:
- DOCUMENTO D’IDENTITA’
- CODICE FISCALE
- CERTIFICATO MEDICO

Non sono richiesti ulteriori documenti

95

95

35

35
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Le Tasse gara dovranno essere versate tramite Bonifico sul c/c 
bancario intestato a:
UISP Comitato Regionale Piemonte 
IBAN - IT 61 R0306909606100000015308 
E’ necessario inviare copia del versamento all’indirizzo mail 
pallacanestro.piemonte@uisp.it 
NON dimenticando di riportare in causale: 
Nome squadra - Pallacanestro - indicazione del campionato (categoria 
e girone). 

Le quote di affiliazione e tesseramento andranno versati ai propri co-
mitati di appartenenza.

Norme di Partecipazione ai Campionati Nazionali Pallacanestro:

http://www.uisp.it/pallacanestro2/files/principale/2021-2022/UISP%20
Pallacanestro%20Nazionale%20-%20Senior%20NORME%20DI%20
PARTECIPAZIONE%2021-22.pdf

http://www.uisp.it/pallacanestro2/files/principale/2021-2022/UISP%20
Pallacanestro%20Nazionale%20-%20Femminile%20NORME%20
DI%20PARTECIPAZIONE%2021-22.pdf

http://www.uisp.it/pallacanestro2/files/principale/2021-2022/UISP%20
Pallacanestro%20Nazionale%20-%20Giovanili%20NORME%20DI%20
PARTECIPAZIONE%2021-22.pdf

http://www.uisp.it/pallacanestro2/files/principale/2021-2022/UISP%20
Pallacanestro%20Nazionale%20-%20OVER%20-%20NORME%20
DI%20PARTECIPAZIONE%2021-22.pdf
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CORSI DI FORMAZIONE
Verranno organizzati in questa stagione sportiva 2021-2022 una serie 
di corsi di formazione inerenti il Minibasket e  la Pallacanestro.
Nello specifico, verrà organizzato un corso di formazione per arbitri, a 
titolo gratuito per i partecipanti, per ingrandire il settore arbitrale.
Inoltre verrà organizzato un corso di formazione per tecnici istruttori 
allenatori, il quale sarà a pagamento.
A breve verranno ufficializzati nel dettaglio tutte le informazioni neces-
sarie.

REGOLAMENTI

Tutti i  campionati, tornei ed eventi si svolgeranno nel rispetto dei rego-
lamenti Minibasket e Pallacanestro giovanile e Senior Nazionali Uisp.
Ai seguenti link troverete i regolamenti:
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/15%20-%20
PALLACANESTRO.pdf
http://www.uisp.it/pallacanestro2/pagina/campionati-nazionali-di-palla-
canestro-norme-di-partecipazione-20212022

Tutti i campionati, i tornei ed gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei 
protocolli Covid-19 Nazionali Uisp.
Ai seguenti link troverete i regolamenti:
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicati-
vo_covid19.pdf
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