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1 - Norme Generali 
 

1.1.1  TESSERAMENTO 
 

1.1.2 Richiesta e compilazione delle tessere 
Le persone che, a vario titolo, vogliono partecipare alle iniziative della UISP 
organizzate  dalla Lega Pallacanestro devono essere tesserati per l’anno 
sportivo in corso. 
Le tessere si devono richiedere presso il Comitato UISP di Piombino.  
Ogni società/squadra dovrà consegnare al Comitato UISP un elenco dei 
nominativi che si vuol tesserare, specificando per ognuno se si tratta di atleta 
o dirigente. Per la UISP di appartenenza, se l’atleta era già tesserato negli 
anni precedenti non ci sarà più bisogno delle 2 fototessere di ognuno. Quindi 
i comitati procederanno a eseguire la stampa, la plastificazione e la 
vidimazione delle stesse. 
Tessera Atleta  -Tipo “A” per i nati prima del 01.01.2002 
Tessera Giovani - Tipo “G” per i nati il 01.01.2002 o successivamente.  
Il tesseramento deve essere effettuato almeno 24 ore prima della gara, 
per rendere attiva l’assicurazione base della tessera.  
Non è ammessa la presenza a referto di NON TESSERATI UISP. 

 
1.1.3 Coperture assicurative aggiuntive 

I tesserati “A” o “D” che vogliano avere delle coperture assicurative maggiori 
possono richiedere al Comitato UISP le integrazioni alla tessera associativa, 
denominate bollini “B”. 

 
1.1.4  Più squadre di una stessa Società 

Nel caso che una Società si iscriva al Campionato con più squadre, dovrà 
fornire alla SDA una copia degli elenchi delle squadre e non vi potrà essere 
interscambio di giocatori tra le singole squadre. 
Le squadre potranno essere composte da un massimo di 5 giocatori iscritti in 
lista. 
Inoltre, una Società che si iscriva anche al “Campionato Amatori UISP”, potrà 
utilizzare gli stessi giocatori per entrambi i campionati.  
 

1.1.5  Validità della tessera 
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La tessera ha validità a partire dalle 24:00 della data di effettuazione, per un 
massimo di 365 giorni, e comunque non oltre il 31.08.2019. 
I tesserati che, per qualsiasi motivo, si presentino alla gara sprovvisti di 
tessera, sono obbligati alla presentazione di un documento (Carta Id., 
Patente, Tessera Ferroviaria, Passaporto, Tessere Esercito, Carabinieri, 
Polizia, G.D.F. ecc.) e disputeranno la gara in posizione “Sub-Judice”. Nel 
caso in cui, il giocatore non fosse effettivamente in regola con il 
tesseramento, tutte le partite giocate risulteranno perse a tavolino. 
 

1.1.6  Prestito o Trasferimento 
I tesserati che vogliano disputare la restante parte di “stagione” con una 
squadra diversa da quella con cui hanno già partecipato, devono 
rispettivamente ricorrere al prestito o al trasferimento. Basterà compilare il 
modulo e consegnarlo al Comitato entro il venerdì precedente alla “giornata”. 
Modulo da utilizzare: MODULO PRESTITO-TRASFERIMENTO(ALLEGATO) 
 

1.2.1 CAMPIONATI E TORNEI 
 
1.2.2 Iscrizione 

L’iscrizione di una o più squadre ai Campionati organizzati dalla SDA 
Pallacanestro UISP è indispensabile per partecipare all’attività. 
Ogni squadra dovrà presentare il “Modulo di iscrizione Campionato 2018-
2019”, con relativa lista iscritti. 
 
Ogni squadra dovrà presentare la propria iscrizione giornata dopo “giornata”. 
La scadenza per l’iscrizione alla “giornata” è fissata per il VENERDI’ 
PRECENDETE ALLA DOMENICA DI GARE per quanto riguarda tutte le 
società. Entro tale data le società dovranno compilare in ogni parte e far 
pervenire alla SDA tutti i documenti richiesti, e versare il contributo iscrizione. 
Moduli da utilizzare:  SCHEDA DI ISCRIZIONE (ALLEGATO) 
    DICHIARAZIONE MEDICA/PRIVACY (ALLEGATO) 
    LISTA ATLETI E DIRIGENTI (ALLEGATO) 
 
Contributo da versare:  € 5 - iscrizione per ogni “giornata” a persona 
Tessera UISP  € 10 - a persona 
Modalità: consegna moduli e pagamento contributi 

direttamente presso il Comitato UISP di Piombino.  
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1.2.3 Arbitraggi ed Ufficiali di Campo 

Le designazioni degli arbitri delle singole manifestazioni sono di esclusiva 
competenza del designatore della SDA del Comitato Territoriale. 

 
1.2.4 Comunicati Ufficiali e Comunicazioni  

Il C.U. con l’omologazione delle gare viene stampato in SDA e messo agli atti 
con periodicità mensile.  
Ogni terzo lunedì del mese, agli indirizzi e-mail comunicati alla SDA al 
momento dell’iscrizione, sarà inviata una e-mail con il Comunicato Ufficiale 
contenente risultati, le classifiche e Provvedimenti Disciplinari. In ogni caso 
comunque, è sempre disponibile il sito web della Lega www.uisp.it/piombino 
con tutte le informazioni necessarie. 
I Provvedimenti Disciplinari hanno decorrenza immediata dalla loro 
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, oppure dalla loro comunicazione alle 
società tramite telefono o fax. 

 
1.2.5 Ricorsi 

Per le Società il reclamo, a pena d’inammissibilità, deve essere firmato da chi 
ne ha i poteri (dato desumibile dal modulo di affiliazione depositato presso gli 
uffici tesseramento dei Comitati Territoriali UISP), tenuto conto delle eventuali 
variazioni tempestivamente comunicate. 

 
1.2.5.1 Norme procedurali reclami di prima istanza 

I reclami, nei casi ammessi dalle norme del Regolamento Esecutivo, devono 
essere preannunciati a mezzo di fax, mail, telegramma o posta celere alla 
SDA entro le ore 24 del secondo giorno successivo all’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, 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 a € 90 (come previsto dalle 
Disposizioni Annuali dalla Lega Nazionale Pallacanestro UISP).  
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Entro quest’ultimi termini, la società ricorrente, deve rimettere, sempre a 
mezzo di raccomandata, copia del reclamo all’eventuale parte controparte 
interessata, la quale potrà a sua volta inviare  alla Lega, mediante 
raccomandata, le proprie controdeduzioni, entro le ore 24 del secondo giorno 
successivo a quello di ricevimento di predetta copia. 
  

1.2.5.2 Norme procedurali reclami in appello 
Tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati 
mediante  fax, mail, telegramma o posta celere alla Lega entro le ore 24 del 
secondo giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del 
provvedimento che si intende impugnare. 
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 € 90,- (come previsto dalle 
Disposizioni Annuali dalla Lega Nazionale Pallacanestro UISP). Nei termini 
temporali copia del ricorso dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata 
agli eventuali controinteressati; quest’ultimi potranno a loro volta inviare  alla 
Lega, 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. 
 

1.2.5.3  Ricorso contro 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.  

 
1.2.5.4 Ricorso contro posizione irregolare 

Il reclamo per posizione irregolare di giocatore o allenatore deve essere 
proposto, nelle forme e nei tempi previsti dal presente Vademecum, dalla 
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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. 

 
1.2.6  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 i 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. 
I Presidenti delle società sono tenuti, al momento dell’iscrizione al 
Campionato, col MODULO DICHIARAZIONE MEDICA, ad attestare che i 
tesserati della propria società siano sottoposti a visita medica, 
assumendone la responsabilità. 
La SDA provvederà a effettuare controlli in tal senso nel corso della 
stagione.  
 

1.2.7 Regolamento Esecutivo e Regolamento Tecnico 
Il Regolamento Esecutivo è scaricabile dal sito web della SDA Pallacanestro 
Nazionale UISP:  www.uisp.it/pallacanestro  nella sezione “Attività”. 
Per quello che concerne il Regolamento Tecnico si fa riferimento a quello 
FIBA e FISB http://www.fisb-streetball.it/hall-of-fame/regolamento/ con alcune 
modifiche che elenchiamo di seguito e che saranno prontamente comunicate 
e affisse durante ogni giornata: 
- Ogni squadra potrà prendere parte alla giornata con un minimo di 3 
giocatori fino ad un massimo di 5. Inoltre è possibile la figura di un allenatore 
in panchina (che potrà essere anche uno dei giocatori). I giocatori iscritti a 
referto nella prima partita dovranno essere gli stessi anche nelle partite 
successive della “giornata”. 
- Per ogni “giornata”, ogni squadra disputerà partite da 8 minuti ciascuna, 
sfidando le altre formazioni in un girone all’italiana – Il Comitato si riserva di 
modificare la modalità di incontri in base alle squadre iscritte. 
- Il cronometro si ferma soltanto durante i tiri liberi e situazioni di palla morta.  
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1.2.8   Impianti Sportivi 
La palestra predisposta a tale manifestazione sarà la Palestra del Perticale, 
Via Lerario 118, Piombino (LI). 

 
1.2.9  Palloni di gioco 

Per il Campionato 3x3 dovranno essere utilizzati palloni taglia 6. 
Pallone consigliato: Wilson 3x3 FIBA Official Ball (WTB0533XB) 

 
1.2.10    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 € 20,00. 
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 anche la giornata commutata.  
 

1.3.1 SEGRETERIA DELLA SDA 
 

1.3.2 Info Utili 
 

UISP Piombino Tel. 0565/225644   Fax 0565/225645 

 Responsabile di SDA: 
Matteo Marabotti 3896245389 

 Designatore Arbitri: 
Matteo Marabotti 3896245389 

Web & E-mail www.uisp.it/piombino/  pallacanestro.uisp.piombino@gmail.com 

Social Facebook: 
Campionato3x3Piombino 

Instagram:         
campionato3x3piombino 
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2 - Attività 3x3 Maschile 
 
2.1  1° Campionato 3x3 Maschile 
 

Ogni squadra potrà iscriversi entro il VENERDI’ precedente alla “giornata”  
Ogni giornata sarà disputata interamente presso la Palestra del Perticale, via 
Lerario, 118, Piombino (LI) dalle 9.00 alle 12.00 della seconda domenica del 
mese. 
 
¨ Inizio Campionato:  DOMENICA  11 OTTOBRE ore 9.00 
¨ Fine Regular Season: DA STABILIRE (indicativamente   

SECONDA DOMENICA DI APRILE) 
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3 - Costi per le attività 3x3 della SDA – Riepilogo 
 
3.1         Tesseramento (a persona)   € 10 

 
3.2  Quote d’iscrizione (per singola giornata) 

Campionato 3x3 Maschile (a persona)  € 5  
    

3.3         Ammende varie – estratto dal R.E. 
Come da Regolamento Esecutivo Nazionale 
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4 - SPONSOR 
 
4.1    Sponsor ufficiali 

Pick-roll.com e GIVOVA sono i due sponsor ufficiali del primo campionato 
invernale di basket 3x3 organizzato dalla UISP - Comitato Territoriale 
Piombino. 
PICK-ROLL.COM: 

Scopri nuovi modi di vivere il basket con Pick-Roll! Controlla CHI e DOVE sta 
giocando e fai sapere a tutti dove sei TU.  
Trova, aggiungi e aggiorna le strutture, organizza le tue partite creando gli 
eventi e sfida tutta la community! 
Più di 1000 campetti da strada, più di 700 palestre dove allenarsi, più di 400 
palazzetti dello sport, più di 150 eventi inseriti!  
Scarica subito l’app e inizia a divertirti! 
 
GIVOVA: 

Givova è il giovane brand Campano,  che negli ultimi anni si sta affermando 
nel mercato del prodotto tecnico sportivo italiano e internazionale grazie ai 
prezzi accessibili, all’ottima qualità e completezza della gamma di prodotto, 
senza mai dimenticare le esigenze del consumatore. 
Passione, creatività e impegno sono le regole che gestiscono i meccanismi 
del mondo GIVOVA. Chi ama lo sport, lo pratica e lo vive, mettendoci tutto 
l’impegno possibile, faticando, soffrendo ma soprattutto divertendosi nel 
rispetto dell’etica e dello spirito di aggregazione che deve essere l’anima e 
l’obiettivo di tutti gli sportivi; con gli stessi valori GIVOVA produce per lo sport 
e con esso condivide passione, gioia e fatica, consapevole dell’importanza 
fondamentale che l’abbigliamento e gli accessori rivestono per chi fa attività 
sportiva a tutti i livelli.  
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5 - CONCLUSIONI 

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

Piombino 15.10.2018 
 
 

Il responsabile della SDA 
         Matteo Marabotti 


