30° CAMPIONATO PALLACANESTRO

COMITATO TERRITORIALE DI UDINE
REGOLAMENTO INTERNO GENERALE
CAMPIONATI MASCHILI
stagione 2016-17

ALTRI REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO
Per ogni tematica NON contemplata nel presente Regolamento Interno si rimanda alle DOA della
Uisp Nazione e Lega Pallacanestro ossia in seconda battuta alle DOA della FIP, Federazione
Italiana Pallacanestro.
RESPONSABILE DEI CAMPIONATI
Responsabile unico dei campionato di Serie A1 ed A2 maschili è il Signor Massimo Piubello
contattabile all’indirizzo e mail maxpiubello@piubellosport.com ed al numero telefonico
+39.335.389029(in caso di mancata risposta lasciare messaggio in segreteria telefonica o sms-chat).
FORMULA DEI CAMPIONATI
Come da successiva definitiva delibera del Consiglio Direttivo.
CAMPO GARA
I campi di gara
• devono rispettare le regole per la sicurezza di tutti i soggetti presenti alla competizione
• in deroga alle normative FIBA-FIP possono essere segnati anche con le vecchie misure e
tracciature.
STRUTTURE TECNICHE (*)
La società ospite deve garantire le seguenti funzionanti strutture durante la gara
• defibrillatore semiautomatico con abilitato operatore (legge 158 del 13.09.2012 e
successive modifiche)con proroga ministeriale al 30.11.2016
• cronometro manuale e/o elettronico
• kit palette di segnalazione (falli personali, falli di squadra, freccia di possesso)
• tabellone segnapunti, o lavagna con incaricato addetto.

ADDETTO AL TAVOLO GIUDICI DI CAMPO (*)
E’ obbligatoria la presenza di quantomeno un addetto abilitato alla compilazione del referto di
gara ed all’utilizzo, contemporaneo, delle necessarie strutture tecniche.
L’abilitazione sarà concessa agli UDC della FIP nonché ai partecipanti allo specifico corso che
sarà indetto gratuitamente dalla Uisp e che si terrà in unica in data, della durata di un paio d’ore
circa, in Pradamano c/o la sede UISP (referente Giovanni Maione +39.339.5827909)
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GIORNATE ED ORARIO INIZIO GARE
Le gare devono svolgersi in giornata prestabilita dal lunedì al venerdì ed avere inizio non prima
delle ore 20.00 e non oltre le ore 21.15, con deroga alle ore 21.30.
Le società che hanno necessità di giocare le proprie gare interne al sabato devono farne
specifica richiesta inviando una e mail al responsabile dei campionati.
Il Consiglio Direttivo delibererà in materia dopo la valutazione dei singoli casi.
DISTANZA TEMPORALE TRA DUE GARE DI UNA STESSA SQUADRA
Una squadra può giocare una gara passate 44 ore dalla precedente.
TESSERAMENTI
I primi 10 tesseramenti di atleti devono essere effettuati entro e non oltre il 30.09.2016.
Un tesserato può partecipare alla gara solo se è stata correttamente inviata la richiesta di tesseramento agli Uffici Uisp preposti entro le ore 12.00 di due giorni prima la giornata della gara.
La partecipazione del tesserato alla gara è possibile solo se nella lista “R” viene inserito il numero
del cartellino. In mancanza fisica del cartellino va riportata anche la dicitura “sub judice”.
PARTECIPAZIONE ATLETE DI SESSO FEMMINILE
E’ possibile tessere fino ad un massimo di due atlete di sesso femminile per singola società.
Durante la gara possono essere ambedue iscritte a referto ma non possono essere schierate
contemporaneamente in campo.
Eccezione viene concessa in caso di disponibilità di soli 3 atleti di sesso maschile.
BUROCRAZIE PRE GARA
Almeno 15 minuti prima della gara le squadre devono presentare all’addetto al tavolo
la lista “R” nel formato originale riportando tutti i dati richiesti nella stessa.
Per comodità è possibile depennare dalla stessa gli assenti se riportati in lista prestampata.
La lista “R” sarà allegata dall’arbitro al referto per le verifiche d’ufficio gare della Uisp.
Prima dell’inizio della gara, ovvero al richiamo dell’arbitro, I tesserati iscritti a referto devono
provvedere al riconoscimento da parte dell’arbitro stesso muniti di documento di identità valido o
sua fotocopia autenticata.
Eventuali ritardatari possono essere inseriti a referto anche se non presenti ad inizio gara e
potranno partecipare alla gara solo dopo il riconoscimento da parte dell’arbitro nei tempi a sua
discrezione, ossia alla prima consona occasione durante una pausa del gioco.
Tesserati senza documento, ovvero senza possibilità di oggettivo riconoscimento non posso
partecipare alla gara, anche se conosciuti dall’arbitro o da terze persone presenti.
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BUROCRAZIE POST GARA (*)
SERIE A1
La Società ospitante deve
•
•

pubblicare (con urgenza) sul profilo facebook pallacanestro uisp udine
- il risultato della gara
comunicare entro le 48 ore successive alla gara
- il risultato della gara
- il tabellino dei marcatori della propria squadra: il cognome del giocatore deve essere
seguito dai punti segnati (esempio BIANCHI 12) ed in caso di punti zero deve essere seguito
dalla virgola o dal punto se ultimo della lista. Controllare, prima dell’invio, che la somma dei
singoli punti segnati corrisponda al totale dei punti segnati dalla squadra.
- il cognome del migliore giocatore della squadra avversaria
Attenzione ad eventuali avversari con uguale cognome e nel caso citare anche il nome
proprio del votato.

La Società ospite deve
•

comunicare entro le 48 ore successive alla gara
- il tabellino dei marcatori della propria squadra (vedi sopra)
- il cognome del migliore giocatore della squadra avversaria (vedi sopra).

SERIE A2
La Società ospitante deve
•
•

pubblicare (con urgenza) sul profilo facebook pallacanestro uisp udine
- il risultato della gara
comunicare entro le 48 ore successive alla gara
- il risultato della gara

LE COMUNICAZIONI VANNO INVIATE A
basket.udine@uisp.it (segreteria Uisp)
maxpiubello@piubellosport.com

Le comunicazioni devono essere chiare e dettagliate (*) partendo dall’indicazione delle due
squadre partecipanti, prima quella in casa, seconda quella in trasferta.
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MANCATO ARRIVO DELL’ARBITRO
In caso di mancato arrivo dell’arbitro designato le Società devono immediatamente contattare
solo ed esclusivamente il responsabile delle designazioni Sig. Giuseppe Orlando al numero
+39.336.346820 per la verifica della situazione al fine di reperire urgentemente un nuovo arbitro.
Le Società, in caso di impossibilità da parte della Uisp di reperire un nuovo arbitro, possono
concordare, con sottoscrizione da parte dei due capitani prima della gara nel retro della prima
pagina del referto di colore bianco, di far dirigere la partita da terza persona anche se non arbitro.
In tal caso verranno rimborsate le tasse gara versate per tale partita.
SQUALIFICHE
In attesa delle decisioni del Giudice Unico
• i tesserati ESPULSI da una gara NON possono partecipare alla gara successiva prevista in
calendario, anche in caso la stessa fosse un recupero o un anticipo
• i tesserati ALLONTANATI dal campo per doppio tecnico o doppio fallo antisportivo o altra
motivazione POSSONO partecipare alla gara successiva.
Le squalifiche del Giudice Unico hanno applicazione immediata con la spedizione del comunicato
ufficiale che le riporta; è dovere della Società verificare la data di spedizione dei comunicati
ufficiali da parte del responsabile dei campionati.
GIUDICE UNICO e GIUDICE DI SECONDO GRADO
Il Giudice Unico per l’annata sportiva 2016-2017 è il Sig. Luciano Pontoni (+39.339.6540811).
Il Giudice di Secondo Grado è il Sig. Giuseppe Orlando (+39.336.346820).
I Giudici applicano il Regolamento Nazionale (art. dal n.83 al n.95).
RICORSI
Sono ammessi ricorsi per le squalifiche superiori ad una giornata o altre decisioni del G.U.
I ricorsi devono essere presentati a mezzo e mail agli ufficio UISP di Udine entro le ore 24.00
(valgono data ed orario riportati nella mail di arrivo) del giorno successivo alla gara oggetto del
ricorso. Con la proposizione del ricorso la Società ricorrente dovrà versare la quota definita dal
regolamento nazionale entro le ore 24.00 dei due giorni successivi, sabato e festivi esclusi, alla gara
oggetto del ricorso con invio di copia dell’avvenuto versamento alla Uisp di Udine.

SPOSTAMENTO DELLE GARE
premesse
Sono ammessi spostamenti solo per causa di forza maggiore che deve essere documentata;
eventuali richieste di spostamento gara per motivi diversi dalla forza maggiore dovranno essere
inoltrate tempestivamente al responsabile del campionato e, se accolte, dovranno essere
supportate dall’accettazione della squadra avversaria e comporteranno a carico della società
richiedente il versamento, in favore di Uisp Udine, entro la data del rinvio della gara, della prevista
sanzione(*).
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regole e tempi
La richiesta di spostamento, per causa forza maggiore o non, va inviata a mezzo e mail al
responsabile dei campionati con in copia la squadra avversaria coinvolta;
la richiesta va inviata almeno una settimana (**) prima della data di svolgimento della gara con
allegata documentazione a prova della forza maggiore (se non disponibile è importante citare
l’impegno a fornirla entro la giornata originale di svolgimento della gara).
(**) in caso di improvviso accadimento la prassi resta la medesima con deroga per i tempi di segnalazione.

RECUPERO DELLE GARE
Ferma restando la regola delle 44 ore tra due gare giocate dalla medesima squadra,
il recupero deve avvenire entro la terza settimana successiva alla data originale della gara;
nelle tre settimane antecedenti la fine di una fase del campionato il recupero deve avvenire entro
e non oltre la settimana della programmata fine della fase stessa.
RINUNCIA ALLA GARA
La Società che per qualsiasi motivo rinuncia a disputare una gara prevista in calendario sarà
sanzionata con la sconfitta a tavolino per 0-20, con 1 punto di penalizzazione in classifica e con
un’ammenda (*).
RINUNCIA AL CAMPIONATI O ALLA PROMOZIONE DALLA SERIE A2 ALLA SERIE A1
La Società che rinuncia al campionato o si ritira dallo stesso verrà sanzionata (*)
La Società promossa in Serie A1 non può rinunciare alla promozione ossia iscriversi alla Serie A2;
la stessa potrà iscriversi l’anno successivo partendo dalla serie più bassa prevista.
SOSTITUZIONI DELLA SQUADRE CHE RINUNCIANO
In caso di mancata iscrizione alla Serie A1 di squadre aventi diritto le stesse saranno rimpiazziate,
salvo concessa rinuncia da parte del Consiglio Direttivo UISP Pallacanestro, da:
-prime con diritto: le neo retrocesse in Serie A2 (nessuna nella stagione 2015-16)
-seconde con diritto: le prime, dal 3° posto in poi, classificate nello scorso campionato di Serie A2
- le terze con diritto: le società, con i requisiti tecnici, che fanno specifica richiesta di partecipare
diretta alla Serie A1.
PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI
La partecipazione sarà regolata da specifica futura delibera del Consiglio Direttivo.
MANCATO PAGAMENTO QUOTE ECONOMICHE DOVUTE
La Società in ritardo con qualsivoglia pagamento, dopo l’avviso degli Uffici Uisp, non potrà giocare
le sue gare, interne od esterne che siano, in calendario; tali gare non disputate saranno vinte a
tavolino dalla Società avversaria. Lo stop e la sconfitta a tavolino saranno applicate fino al
ricevuto (o documentato nel pre gara) pagamento del debito nei confronti della Uisp Udine.
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(*) SANZIONI
MANCANZA STRUTTURE TECNICHE
prima violazione: diffida
seconda violazione: ammenda euro 30,00
terza violazione: squalifica del campo per una gara
quarta violazione e successive: squalifica del campo per una gara ed ammenda di euro 30,00.
ASSENZA ABILITATO ADDETTO AL REFERTO
prima violazione: ammenda euro 20,00
seconda e successive violazioni: ammenda euro 50,00.
MANCATA O ERRATA COMUNICAZIONE RISULTATO GARA ED ALTRI DATI
ammenda euro 20,00.
SPOSTAMENTO GARA
ammenda euro 29,00.
RINUNCIA AD UNA GARA
ammenda euro 58,00.
RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO
sanzione pari a tutte le quote dovute per il campionato, cauzione inclusa.
ALTRE SANZIONI
gravi mancanze organizzative che comportano ritardo o annullo gara: euro 50,00
fallo tecnico: euro 5,00
espulsione: euro 25,00
altre ed eventuali: a cura del G.U. come da regolamento.

CONTATTI CON LA UISP RELATIVAMENTE AI CAMPIONATI
Per ogni necessità relativa al campionato di appartenenza le Società devono fare riferimento solo
ed esclusivamente alle seguenti persone
Problematiche generali relative ai campionati ed allo spostamento delle gare:
Massimo Piubello al numero +39.335.389029 o via mail maxpiubello@piubellosport.com
Problematiche relative al settore arbitri, decisioni del G.U. e regolamentari:
Luciano Pontoni al numero +39.339.6540811 o via e mail luciano.pontoni@gmail.com
Gravi problematiche o particolari comunicazioni generali:
solo a mezzo e mail indirizzata al Consiglio Direttivo basket.udine@uisp.it
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COMUNICAZIONI UFFICIALI DELLA UISP
Le comunicazioni ufficiali avverranno via mail e saranno consultabili presso gli uffici della UISP Udine
stessa. Quanto riportato sul sito NON costituisce comunicazione ufficiale. I comunicati ufficiali
verranno emessi al più tardi nella giornata del secondo lunedì successivo alla settimana di
svolgimento delle gare. Le Società hanno l’obbligo di verificare la posta elettronica pervenuta
presso gli indirizzi e mail comunicati in sede di affiliazione ed iscrizione ai campionati; in caso di
mancata consegna della posta per qualsivoglia motivo è obbligo delle Società segnalare
l’anomalia alla Uisp ovvero informarsi compiutamente ogni lunedì con la Uisp stessa.
UFFICI UISP
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Udine
33040 Pradamano (UD) - Via Nazionale, 92/5 - Tel. 0432.640025 - Fax 0432.640023
C.F. 94019030306
IBAN IT13Y0335901600100000015822
e-mail: basket.udine@uisp.it sito: www.uisp.it/udine facebook pallacanestro uisp udine
Lunedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Martedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Mercoledì Chiuso
E’ possibile concordare altri orari previo appuntamento telefonico

Pradamano , 3 agosto 2016
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