30° CAMPIONATO PALLACANESTRO

COMITATO TERRITORIALE DI UDINE
Comunicato n. 3
del 29.08.2016
pro meoria
il 31 agosto scadono i termini per l’iscrizione ai campionati maschili

Si comunica alle Società quanto segue:
Il Consiglio Direttivo riunitosi in data 26 agosto u.s. ha deliberato, tra le altre, le
seguenti decisioni:
Campionati maschili
Proposta doppio arbitraggio in Serie A1
Preso atto del sondaggio tra le Società aventi diritto alla Serie A1; tenuto conto
delle comunicate motivazioni dalle Società che si sono espresse per il NO,
dopo lungo dibattito i Consiglieri deliberano di far decadere il progetto del
doppio arbitraggio in Serie A1.
Deroga allo svolgimento delle gare nella giornata di sabato
Viste le pervenute specifiche e motivate richieste di deroga a giocare le proprie
gare interne nella giornata di sabato da parte delle Società
Aiello (A2), Attimis, Tarcento,
dopo breve dibattito i Consiglieri deliberano di concedere tale deroga alle
richiedenti ferme restando le normative relative all’orario di inizio delle gare.
Richieste d’iscrizione attraverso nuovo soggetto societario
Viste le pervenute richieste da parte della dirigenza delle Società
“Dai e Vai Trieste” ed “ A.P. Overtime WLM”
di eventuale iscrizione al campionato attraverso diverso terzo soggetto,
dopo breve dibattito i Consiglieri, visti i precedenti in materia, deliberano di
concedere alle storiche squadre d’iscriversi rispettivamente attraverso
“Un Canestro per Te Onlus” e “A.P.D. e C. Che Spettacolo”.
Resta inteso che l’iscrizione sarà accettata, come ogni altra, solo ed esclusivamente se la documentazione delle richiedenti sarà conferme alle normative.
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Campionato Femminile
I termini temporali del Campionato Femminile 2016/17 vengono definiti quali:
15 OTTOBRE 2016
affiliazione alla Uisp ed Iscrizione al Campionato
29 OTTOBRE 2016
tesseramento di almeno 10 atlete
14-19 NOVEMBRE 2016 ipotetica settimana d’inizio del campionato
Le quote economiche restano invariate rispetto alla scorsa stagione
AFFILIAZIONE ALLA UISP
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
TESSERAMENTO BASE
TASSA GARA
CAUZIONE

euro 80,00
euro 60,00
euro
9,00 (altri come da DOA nazionale)
euro 25,00
euro 125,00

La necessaria documentazione da produrre sarà inviata alle interessate con
successiva comunicazione.

ATTIVITA’ PRE STAGIONALI
Con il presente comunicato viene convocata ufficialmente la
ASSEMBLEA DELLE SOCIETA’
alla quale sono invitate a partecipare tutte le Società, sia maschili che femminili
DATA
ORA

Sabato 17 settembre 2016
ore 14.00

LUOGO

Udine, Parco Brun Viale Vat, 1 (Piazzale Chiavris)
In caso di maltempo la riunione di terrà nella attigua sala della
Parrocchia di San Marco
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SUPERCOPPA 2016
IMPORTANTE
Le Società e gli atleti partecipanti alle gare devono essere regolarmente tesserati
per la Uisp stagione 2016/17. Termine ultimo le ore 12.00 di giovedì 15 settembre
La partecipazione è subordinata a tutte le regole dei campionati Uisp prima tra
tutte quella relative alle vigenti normative sull’abilitazione (certificato) all’attività
agonistica degli atleti.
Le Società aventi diritto, quindi con il presente inviate ufficialmente, sono:
SBRINDELLA UDINE
MONFALCONE
GORIZIA ARDITA
GORIZIA OLD STARS

Campione Provinciale
Vincitrice Serie A2
Detentrice Coppa Friuli A1
Detentrice Coppa Friuli A2

DATA
ORA

Sabato 17 settembre 2016
ore 15.00 campo libero per il riscaldamento

LUOGO

Udine, Parco Brun Viale Vat, 1 (Piazzale Chiavris)

CAMPO GARA

Campo all’aperto
spogliatoi e campo gara in caso di pioggia
Palestra Marconi, Via Torino – Paderno Udine
dalle ore 14.00 alle ore 20.00

GARE

ore 15.30
Gorizia Old Stars vs Sbrindella Ud
a seguire ore 16.30
Gorizia Ardita vs Monfalcone
a seguire ore 17.45
Finale 1°-2° posto
non è prevista la finale 3°-4° posto
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FORMULA

Torneo quadrangolare con semifinali e singola finale
Gare da 20 minuti effettivi (due tempi da 10 minuti)
Supplementari eventuali da 3 minuti effettivi
Limite dei falli personali: tre
Limite dei falli di squadra per tempo: due
Time out: uno nel primo tempo, due nel secondo tempo
Sanzioni: le eventuali sanzioni saranno applicate dal G.U. e
scontate nella finale e/o nella futura attività stagionale

3 CONTRO 3
IMPORTANTE
Numero massimo di partecipanti DODICI
Vedi premio per la vincitrice!
Le Società e gli atleti partecipanti alle gare devono essere regolarmente tesserati
per la Uisp stagione 2016/17. Termine ultimo le ore 12.00 di giovedì 15 settembre
La partecipazione è subordinata a tutte le regole dei campionati Uisp prima tra
tutte quella relative alle vigenti normative sull’abilitazione (certificato) alla attività
agonistica degli atleti.
Il termine ultimo per iscrivere la propria squadra è il 12 settembre 2016
Inviare a maxpiubello@piubellosport.com l’allegata scheda di iscrizione.
Consegnare in loco le singole liberatorie sottoscritte dagli atleti partecipanti.
In allegato il modulo
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è GRATUITA con il premio riservato alla vincitrice che NON
dovrà versare la quota di iscrizione al campionato Uisp di appartenenza.
Ogni singola Società può iscrivere una sola propria rappresentativa formata da 4
giocatori (solo in caso di infortunio i giocatori iscritti possono essere sostituiti).
Le squadre giocheranno con le divise della propria società
(portare sia la divisa chiara che quella scura, grazie)
Il numero massimo di squadre partecipanti è dodici.
Sono ammesse le prime 12 iscrizioni pervenute.
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IL REGOLAMENTO
- si gioca con il pallone n. 6 come da normativa Fiba 3on3
- valgono le regole generali della pallacanestro
- non è prevista l’uscita per falli di un giocatore che comunque può essere
“allontanato per falli” dal controller (addetto al tempo ed al punteggio) dopo
due avvisi motivati da un numero inconsueto di sue azioni fallose
- le gare durano 15 minuti, con solo gli ultimi 2 effettivi
- le singole gare, riscaldamento incluso, non possono durare oltre 30 minuti ed allo
scoccare del 30° minito la gara viene ritenuta finita con il punteggio del momento
- dopo il canestro realizzato la palla resta all’attacco con rimessa libera da
ricevere oltre la linea del tiro da 3 punti
- dopo un tiro sbagliato la palla, dopo il rimbalzo, deve sempre tornare fuori dalla
linea del tiro da 3 punti per dare inizio ad una nuova azione
- non è valido il cosiddetto “ripicchio”
- negli ultimi 2 minuti (effettivi) ogni fallo da diritto a due tiri liberi
- le gare vengono arbitrate dai giocatori stessi in campo con eventuale
insindacabile intervento del controller (addetto al tavolo per tempo e punti) in
caso di qualsivoglia divergenza senza accordo tra le squadre
- eventuali comportamenti antisportivi potranno portare il controller all’esclusione,
senza possibilità di sostituzione, del giocatore colpevole
PRIMA GIORNATA

ELIMINATORIE
N. 6 GIRONI DA 3 SQUADARE

DATA
ORA

Sabato 17 settembre 2016
ore 10.00 raduno
ore 10.30 - 15.00 gare su 2 campi

SECONDA GIORNATA

FINALI

DATA
ORA

Domenica 18 settembre 2016
ore 10.00 raduno
ore 10.30 - 15.00 gare su 2 campi
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LUOGO

Udine, Parco Brun Viale Vat, 1 (Piazzale Chiavris)

CAMPO GARA

Campo all’aperto
nb: in caso di maltempo l’evento verrà annullato

SPOGLIATOI

Palestra Marconi, Via Torino – Paderno Udine
LIMITATAMENTE A DOMENICA dalle ore 14.00 alle ore 20.00

CONVENZIONE PER I PARTECIPANTI E GLI SPETTATORI DURANTE TUTTO IL WEEK END
PRESSO IL PARCO BRUN DI UDINE: menù e bibita euro 10,00

TORNEO PRE STAGIONALE FEMMINILE
Il Torneo viene organizzato in autonomia da parte della società Basket Time che
ne è responsabile nella sua totalità; per informazioni contattare la Consigliera
Valentina Di Bella dibella9@gmail.com
La Uisp si impegna alle agevolazioni concesse in sede di Consiglio Direttivo.

Buon basket Uisp a Tutti
Massimo Piubello
responsabile dei campionati
335.389029
maxpiubello@piubellosport.com

Pradamano, 29.08.2016
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