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TORNEO NAZIONALE 2020-2021 
Categoria Under 12  ARCOBALENO 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 05/05/2022 
(Art. 30 del R.T.N.) 

 
 
 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 
 

La Struttura Attività Pallacanestro del Comitato di Roma in collaborazione con la Struttura Nazionale 
Pallacanestro UISP (SDA) 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 
classificazione MOTORIO-SPORTIVE di preminente interesse nazionale: 
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 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. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE –  
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AFFILIAZIONE, TESSERAMENTO E ISCRIZIONI 
 
Si ricorda che tutte le società che intendono affiliarsi per la stagione sportiva 2021 e partecipare 
all’attività agonistica, dovranno essere in regola con i pagamenti della passata stagione e con 
l’affiliazione e i tesseramenti per la stagione in corso. 
Le tasse gara del girone d'andata andranno saldate entro la terza giornata il resto delle gare entro la 
fine della prima fase. Le società inadempienti potranno essere escluse con segnalazione al CONI. 
Inizio prima fase 29/11/2021 
 

1. Sono ammessi a partecipare atleti nati dal 2010/2011 con ammessi due fuoriquota 
nati 2009  

2. Tutti gli atleti andranno tesserati saldando la quota prevista e inviando al comitato 
d'appartenenza copia del certificato medico agonistico valido, in assenza la tessera non sarà 
considerata valida per allenamenti e gare. 

3. Eventuali deroghe o alternanze di calendario dovranno essere richieste entro la riunione di 
inizio campionato per valutazione 

4. Contatti 
pallacanestro.roma@uisp.it per le comunicazioni relative all’organizzazione dei campionati 
(iscrizione, richieste di informazioni sui campionati etc.) 
roma@uisp.it per le comunicazioni di tipo amministrativo (pagamenti, iscrizioni etc.) 
tesseramento.roma@uisp.it per le comunicazioni relative al tesseramento 
 

 
PROTOCOLLI  COVID 19 
 
Obbligo mascherina FFP2 per pubblico e ufficiali di campo.  
 
QUOTE 
 

 Tassa gara € 18,00 
Modalità di pagamento: 

o presso la Segreteria del Comitato di Roma – Viale Giotto, 16 – tel. 065758395 (orario di 
apertura durante emergenza COVID esclusivamente su appuntamento dal lunedì al 
venerdì con orario 9.30 - 13.30 14.00 - 16.00) 

o tramite bonifico bancario alla UISP Comitato di Roma su IBAN 
IT51L0103003206000001747748 

 
Alle società che, dopo i solleciti, non provvederanno ai pagamenti richiesti, sarà inviato 

prelievo coattivo sul campo 
 

 
NORME TECNICHE 

 
TEMPI DI GIOCO 

mailto:pallacanestro.roma@uisp.it
mailto:roma@uisp.it
mailto:tesseramento.roma@uisp.it
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Le gare del campionato UNDER 12  si svolgeranno in 4 periodi da 8’. Tutte le gare avranno un 
recupero ed intervallo di 1’ tra il primo ed il secondo periodo e tra il terzo ed il quarto periodo, mentre 
tra il secondo ed il terzo periodo si avrà un intervallo di 10’.  
 
DIFESA E CAMBI  
Difesa e cambi liberi  
 
 
ALCUNE DIFFERENZE RISPETTO AL REGOLAMENTO UFFICIALE FEDERALE 
Una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 sospensioni). Le 
sospensioni non sono cumulabili. 
Il bonus di falli è di 4 per ogni periodo. 
 
E’ consentita la partecipazione ai gironi finali solo agli atleti che abbiano disputato almeno 5 gare 
durante la prima fase. 
 
Nei campionati UISP non esiste l'applicazione della regola dello SMILE. 
 
FUORI QUOTA  
 
Si possono iscrivere a referto due  atleti nati nel 2009 come da 
disposizioni nazionali.  
 
 
FORMULA CAMPIONATO 
 
FASE 1  
Girone unico da 5 squadre con gare di sola andata 
 
 
RICONOSCIMENTO ATLETI E LISTA GARA 
Art. 83 ter) Obbligatorietà lista gara 
Prima dell’inizio della gara, le squadre unitamente ai validi documenti di riconoscimento (Passaporto, 
Carta di Identità, Patente Guida, Tessera Ministeriale, Licenza di caccia o pesca.) devono presentare 
la lista N degli atleti, allenatori e dirigenti da iscriversi a referto. 
In caso di mancata presentazione dell’indicata lista sarà applicata alla squadra in difetto l’ammenda di 
€ 5,00 (cinque/00) 
NON SONO AMMESSE PER IL RICONOSCIMENTO FOTOCOPIE, AUTOCERTIFICAZIONI O FOTO SU 
WHATSAPP. 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
E' abolita la sanzione di 10 euro per ogni fallo tecnico.  I tecnici saranno segnalati dagli arbitri. Al 
raggiungimento di tre falli tecnici dello stesso giocatore scatterà una giornata di squalifica 
commutabile con un'ammenda di €. 30,00. Al termine della prima fase i giocatori ancora in gara 
ripartiranno da zero tecnici. 
Si ricorda che in caso di espulsione di un tesserato scatterà automaticamente una squalifica per la 
giornata di campionato successiva eventualmente commutabile con ammenda di €. 60,00 
 
SPOSTAMENTI GARA 
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Dall'uscita del calendario definitivo sarà possibile effettuare fino a 4 spostamenti, se con adeguate 
motivazioni, senza addebiti. Dal quinto saranno addebitati € 10,00 ciascuno. In caso di spostamenti 
per positività, gli stessi non sranno conteggiati e non verrà applicata alcuna sanzione.   Non saranno 
accettati spostamenti richiesti a meno di 48 ore dalla disputa della gara ameno di casi di forza 
maggiore o impraticabilità di campo. In caso di spostamenti a meno di 24 ore dall'inizio gara sarà 
addebitata al richiedente una tassa di € 18,00 pari alla tassa gara. E' facoltà dell'ufficio gare spostare 
una gara per evidenti problemi derivanti da condizioni meteo avverse o che comportino pericoli per 
raggiungere il campo. I recuperi vanno effettuati entro 10 giorni dalla data originale con accordo, 
inviato via mail, da entrambe le società. 
L'Ufficio Gare potrà mettere d'ufficio le date di recupero di gare non fissate per mancato accordo. In 
caso di positivi nella squadra, nel periodo antecedente la gara, sarà possibile spostare la stessa senza 
sanzioni a fine della fase in corso.  
 
RECLAMI 
Sarà possibile effettuare reclami per posizione irregolare di giocatori della squadra avversaria, ma non 
per eventuali errori arbitrali. I reclami dovranno essere inviati, entro 24 ore dalla disputa della gara 
via mail alla casella pallacanestro.roma@uisp.it inviando, per conoscenza, copia alla società 
avversaria. Dovrà essere addebitata al richiedente tassa reclamo di € 40 che verrà restituita in caso di 
accoglimento del reclamo stesso. Non saranno presi in considerazione reclami privi dei requisiti 
richiesti. 
 
INFORTUNI  
Eventuali infortuni, durante la disputa della gara, dovranno essere fatti segnare sul referto arbitrale. 
La richiesta di apertura fascicolo di infortunio andrà inviato alla sede del Comitato di Roma nei tempi 
previsti con allegata documentazione medica in possesso. 
 
UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 
L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita, 
come prescritto dalle normative vigenti, s’intende assolto da parte delle Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche a condizione che, utilizzando un impianto sportivo avente carattere 
permanente, esso sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata. E’ fatto 
obbligo inoltre alle Associazioni di assicurare la presenza di una persona che sia formata all’utilizzo del 
dispositivo durante le gare inserite nei calendari. La stessa andrà inserita nella lista gara 
 
 

SEGUICI SUI SOCIAL! 
 

Su Facebook alla pagine ufficiali  
infouispromapallacanestro e uisproma  

per tutti gli aggiornamenti e le dirette della UISP ROMA TV 
 

Su instagram all’account ufficiale  
 

CANALE UFFICIALE TELEGRAM  
 

ELENCO SQUADRE 
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Girone ROMA 7  

 
societa A.S.D MOTTA CAMASTRA  
campo Via Ciminà 12  
dirigente Emanuele Picazio 3357890044 mottacamastrabasket@libero.it  
colore maglia Bianco/Verde 
societa PROMOSPORT 
campo Via collatina 282 
dirigente Bruni Alessandro                                Miciou.bruni@gmail.com 
colore maglia        Arancione/nero                          
societa A.S.D PIER GIORGIO FRASSATI  
campo Palazzetto via delle mura dei francesi 174 ciampino  
dirigente Simone Battista 3270144591 sbatak7910@gmail.com  
colore maglia Bainco/bleu 
società A.S.D OLIMPIC ESSETRE ROMA  
campo Via Fiume giallo 48  
dirigente Alessandro Vari 3479541862 varialessandro@ymail.com  
colore maglia  Rosso/Bleu 
società ASD UISP XVIII 
campo Via della Cellulosa c/o CS Antonelli Roma 
dirigente Vincenzo Giannini 3334556493  asduisp18@gmail.com 
colore maglia  Bianco/Rosso 
# gara Giornata 1  

1064  16/05 17:45 Motta Camastra - Promosport 2004 
1065  14/05 17:00 UISP XVIII - Frassati Basket 

# gara Giornata 2  

1066  21/05 10:00 Essetre Basket - Motta Camastra 
1067  18/05 19:00 Promosport 2004 - UISP XVIII 

# gara Giornata 3  

1069  28/05 09:15 Frassati Basket - Motta Camastra 
1068  25/05 19:00 Promosport 2004 - Essetre Basket 

# gara Giornata 4  

1070  28/05 10:00 Essetre Basket - UISP XVIII 
1071  01/06 19:00 Promosport 2004 - Frassati Basket 

# gara Giornata 5  

mailto:mottacamastrabasket@libero.it
mailto:Miciou.bruni@gmail.com
mailto:sbatak7910@gmail.com
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1072  04/06 09:15 Frassati Basket - Essetre Basket 
1073  04/06 17:00 UISP XVIII - Motta Camastra 

 


