30° CAMPIONATO PALLACANESTRO

COMITATO TERRITORIALE DI UDINE

Comunicato n. 8
del 14.10.2016

Si comunica alle società quanto segue:
PRO MEMORIA
Consigliando le Società a rileggere con attenzione il regolamento e tutti i
comunicati ufficiali emessi si ricorda nello specifico quanto segue, ovvero le più
importanti novità della stagione, al fine di non incorrere nella previste sanzioni:
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.
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.
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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.

LE SANZIONI DECRETATE DAL GIUDICE UNICO CHE NON SONO STATE SCONTATE NEL
CAMPIONATO 2015/16 VANNO SCONTATE NEL CAMPIONATO 2016/17

ERRATA CORRIGE CALENDARI
Gara A1C17 Pau-Tricesimo corretto orario di inizio 20.45
VARIAZIONE CALENDARIO
Gara A1B22 Un Canestro per te Onlus TS vs Dai e Vai Ts anticipata a lunedì
05/12/2016 ore 21.15
nessuna sanzione trattandosi di gara già posticipata d’ufficio
DEFINIZIONE CALENDARI
Gara A1A20 Remanzacco vs CUS Udine venerdì 02/12/2016 ore 21.00
Gara A2B31 San Giorgio vs Latisana posticipa d’ufficio al 22/12/2016 ore 20.30
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AGGIORNAMENTO REFERENTI
Secondo referente della società Old Stars Gorizia
Alessandro Feleppa 348.9309114

Buon basket Uisp a Tutti

Massimo Piubello
responsabile dei campionati
335.389029
maxpiubello@piubellosport.com

Pradamano, 14.10.2016
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