1° CAMPIONATO PROVINCIALE
PALLACANESTRO FEMMINILE 2015

Udine, 18 dicembre 2014

REGOLAMENTO INTERNO GENERALE
stagione 2015

PREMESSA
Ogni tematica e situazione che venisse a crearsi NON contemplata nel presente regolamento interno
generale verrà affrontata e risolta dal Consiglio Direttivo della UISP sezione Pallacanestro del
Comitato Provinciale di Udine il quale, nelle proprie decisioni, farà applicazione dei principi e delle
norme dei vigenti regolamenti nazionali Uisp.
CAMPI DI GARA e STRUTTURE SUL CAMPO DI GARA
In deroga alle vigenti regole pallacanestro Fiba-FIP le gare si giocheranno sia su campi con le
tracciature a norma delle stesse, sia su quelli non ancora adeguati.
Ferme restando le minime condizioni necessarie per il gioco della pallacanestro agonistica.
Le Società che giocano in casa devono tassativamente garantire le seguenti strutture disponibili e
funzionanti sul campo di gara:
- cronometro manuale
- palette di segnalazione dei falli personali , falli di squadra e freccia di possesso
- segnapunti, o lavagna con addetto, per la leggibile visualizzazione del risultato
E’ necessaria la presenza di quantomeno un’ addetto alla compilazione del referto di gara e l’utilizzo
in contemporanea delle strutture sopra citate.
L’addetto NON può essere un tesserato presente a referto gara.
Le violazioni saranno sanzionate come segue:
- prima violazione, diffida;
- seconda violazione, ammenda euro 15;
- terza violazione, squalifica del campo per una gara;
- quarta violazione ed a seguire, squalifica del campo per una gara ed ammenda di euro 15.

CAMPIONATO, REGOLE GENERALI E SUO SVOLGIMENTO
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- prima fase

girone all’italiana
gare di andata e ritorno tra le 4 squadre iscritte
prima giornata: settimana 6 dal 2 al 7 febbraio 2015
ultima giornata: settimana 11 dal 9 al 14 marzo 2015
- seconda fase

play off “scudetto”
semifinali
serie al meglio delle tre gare (eventuale gara 3 in casa della meglio classificata nella prima fase) tra
1° della prima fase vs 4° della prima fase
2° della prima fase vs 3° della prima fase
prima gara: settimana 12 dal 16 al 21 marzo 2015
terza eventuale gara: settimana 14 dal 30 marzo al 3 aprile 2015 (salvo festività)

finali
serie al meglio delle tre gare (eventuale gara 3 in casa della meglio classificata nella prima fase) tra
serie tra le perdenti delle semifinali per il 3° e 4° posto finale
serie tra le vincenti delle semifinali per il 1° e 2° posto finale
prima gara: settimana 16 dal 13 al 18 aprile 2015
terza eventuale gara: settimana 18 dal 27 aprile al 1° maggio 2015 (salvo festività)
UNICO responsabile del campionato
è il Signor Giovanni Maione contattabile all’indirizzo e mail GIO_MAIONE@yahoo.it
ed al numero telefonico 339.5827909
ORARIO INIZIO GARE
Le gare NON possono svolgersi nella giornata di Domenica e devono avere inizio non prima delle ore
19.30 e non oltre le ore 21.15 salvo deroga alle ore 21.30
TESSERAMENTI
I tesseramenti, atleti e minimo un dirigente (in automatico il presidente), devono avvenire come segue:
- entro il 31 gennaio 2015, per gli atleti in numero non inferiore ad otto.
- a campionato iniziato, ovvero anche in prossimità della prima giornata, entro le ore 12.00 di due
giorni antecedenti la gara a cui l’atleta o il dirigente vuole partecipare
- la data ultima di tesseramento per la stagione 2015 viene fissata al 28 febbraio ‘15
Limiti di tesseramento
- il tesseramento è libero salvo l’idoneità fisica richiesta per gli atleti
BUROCRAZIE PRE GARA
Almeno 15 minuti prima della gara le squadre devono presentare la lista “R” nel formato originale
depennando gli atleti non partecipanti alla gara.
La lista “R” sarà allegata al referto (da ritirare in sede Uisp) per le verifiche d’ufficio della Uisp.
I tesserati partecipanti 5 minuti prima dell’inizio della gara ovvero al richiamo dell’ arbitro devono
provvedere al riconoscimento da parte dello stesso muniti di documento
di identità o fotocopia autenticata.
Eventuali ritardatari possono essere messi a referto anche se non presenti ad inizio gara e partecipare
alla gara stessa solo dopo riconoscimento da parte dell’arbitro all’arrivo.
MANCATO ARRIVO DELL’ARBITRO
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In caso di mancata disponibilità dell’arbitro designato le società devono immediatamente contattare, se
disponibile, il responsabile delle designazioni Sig.Giuseppe Orlando al numero 336.346820 per la
verifica della situazione al fine di reperire urgentemente un sostituto o trovare una soluzione consona;
nel caso anche una terza persona anche se non arbitro ufficiale se accettata da ambo le squadre senza
riserva alcuna OVVERO CON SOTTOSCRIZIONE DELLA ACCETTAZIONE SUL REFERTO DI GARA.
In caso contrario la gara sarà recuperata (vedi capitolo dedicato).
BUROCRAZIE POST GARA
L’Associazione che gioca in casa deve:
-pubblicare (con urgenza) sul profilo face book pallacanestro uisp udine il risultato della gara
-comunicare entro le 48 ore successive alla gara
(deroga a 78 in caso di gara del venerdì) il risultato della gara ai seguenti TRE indirizzi e mail:
basket.udine@uisp.it (segreteria Uisp)
maxpiubello@piubellosport.com (responsabile campionati)
giangibul@gmail.com (responsabile della comunicazione)
- importante
la comunicazione deve essere così tassativamente formulata
DENOMIANZIONE SQUADRA IN CASA – PUNTEGGIO
DENOMINAZIONE SQUADRA IN TRASFERTA – PUNTEGGIO
Eventuali anomalie o mancate comunicazioni saranno sanzionate con ammenda di euro 10,00
SQUALIFICHE
I tesserati espulsi dalla gara NON potranno partecipare d’ufficio alla gara successiva in calendario
rimanendo in attesa delle decisioni del Giudice Unico.
I tesserati allontanati dal campo per doppio tecnico (nuova regola) POSSONO partecipare alla gara
successiva salvo eventuale sanzione, pubblicata con l’invio del comunicato almeno 48 ore prima della
successiva gara, del G.U. per altri motivi a loro addebitati.
GIUDICE UNICO e GIUDICE DI SECONDO GRADO
Il Consiglio Direttivo ha deliberato che il Giudice Unico per l’annata sportiva 2014-2015 è il Sig. Luciano
Pontoni e che il Giudice di secondo grado è il Sig. Giuseppe Orlando.
I giudici nelle loro decisioni faranno applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Nazionale
(artt. da 83 a 95)
RICORSI
Sono ammessi ricorsi per le squalifiche superiori ad una giornata; i ricorsi devono essere presentati a
mezzo e mail ai responsabili dei campionati entro le ore 24.00 (valgono data ed orario riportati nella
mail di arrivo presso i destinatari) del giorno successivo alla gara di riferimento del ricorso.
Con la proposizione del ricorso la società ricorrente dovrà versare la quota definita nello schema a
seguire entro le ore 24.00 dei due giorni successivi, sabato e festivi esclusi, alla gara di riferimento del
ricorso con invio di copia dell’avvenuto versamento alla sede della Uisp.
SPOSTAMENTO DELLE GARE
premesse
- lo spostamento di una gara deve essere motivato da una causa di forza maggiore
- durante il girone di andata il responsabile del campionato valuterà, in prima istanza, la
possibilità di invertire il campo ed in subordine, lo svolgimento di tutte e due le gare previste
dal campionato sul campo della NON richiedente.
- tra due gare giocate da una medesima squadra devono essere trascorse almeno 44 ore
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La richiesta di spostamento per cause di forza maggiore di una gara deve seguire
le seguenti regole e tempistiche:
- la richiesta va inviata a mezzo e mail SOLO ED UNICAMENTE al responsabile del campionato
- la stessa va inviata almeno una settimana (*) prima della data di svolgimento della gara con
allegata comunicazione ufficiale, in tal senso, da parte dell’ente-soggetto che gestisce
l’impianto non disponibile
potere decisionale
- eventuali altre motivazioni saranno prese in considerazione e valutate dal responsabile del
campionato con sua insindacabile decisione in merito.
- solo in caso di indisponibilità temporale del responsabile del campionato la decisione potrà
essere presa, al fine di agevolare il corretto svolgimento del campionato, dal responsabile dei
campionati Massimo Piubello
sanzioni
la richiesta di spostamento gara viene sanzionata, salvo causa di forza maggiore, con una ammenda di
euro 13,50
(*) qualora la causa fosse dovuta da improvviso accadimento la prassi è la medesima con deroga per i
tempi della segnalazione

RECUPERO DELLE GARE
Ferma restando la regola delle 44 ore tra due gare giocate dalla medesima squadra, il recupero della
gare dovrà essere definito dal responsabile il campionato al momento della eventuale concessione di
spostamento e dovrà avvenire entro e non oltre la terza settimana successiva alla data in calendario.
Qualora non fosse possibile tale recupero la gara viene assegnata a tavolino (20-0) alla squadra NON
richiedente lo spostamento.
Nelle tre settimane finali della prima fase del campionato, o eventuale altra fase a gironi, lo
spostamento deve avvenire entro e non oltre la settimana successiva alla data fissata originariamente
per la disputa della gara ed in caso di impossibilità la vittoria verrà assegnata a tavolino, come sopra.
Durante le fasi a play off NON sono concessi spostamenti salvo modifica di data, orario e campo di
gara comunque sempre per indisponibilità documentata del campo di gioco. E’ facoltà del responsabile
del campionato concedere deroga in tal senso qualora lo spostamento fosse concordato tra le società
partecipanti alla gara e i termini di svolgimento non compromettano il calendario del campionato ovvero
della sue singole fasi. Le gare rinviate per assenza dell’ arbitro designato saranno recuperate nei
termini definiti dai responsabili del campionato. Tale recupero dovrà essere accettato tassativamente
dalle Associazioni coinvolte.
RINUNCIA ALLA GARA
L’associazione 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 pari al doppio della tassa gara
PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI
La partecipazione alle Finali Nazionali terrà conto della classifica finale del campionato ovvero, a
seconda dei posti concessi alla regione FVG da parte della Uisp Nazionale, vi parteciperanno le migliori
classificate.
PAGAMENTO QUOTE
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PAGAMENTO ENTRO E NON OLTRE 31 GENNAIO 2015
- iscrizione al campionato euro 60,00
- cauzione euro 100,00
- affiliazione annuale euro 40,00
- tesseramento giocatori TIPO BASE euro 8,50 TIPO B1 euro 26,00
- tesseramento dirigenti (minimo uno) euro 21,00
- tasse gara prima fase:euro 25,00 per singola gara del proprio calendario ovvero euro 150,00
PAGAMENTO ENTRO FINE STAGIONE, CON POSSIBILE UTILIZZO DELLA CAUZIONE
- tasse gara altri incontri disputati ed eventuali sanzioni economiche subite
SANZIONI ECONOMICHE
assenza strutture tecniche necessarie o mancanze organizzative, euro 25,00
fallo tecnico, euro 5,00
espulsione, euro 25,00
mancata o errata comunicazione risultato gara entro i termini, euro 10,00
spostamento gara (salvo causa di forza maggiore) , euro 13,50
altre ed eventuali, come da regolamento Uisp nazionale e decisione del G.U.
IMPORTANTE
- Non saranno accettate le iscrizioni ai campionati delle Associazione con pendenze economiche nei
confronti della Uisp.
- Per ogni pagamento non corrisposto nei termini sopra citati sarà applicata una tassa di mora pari al 2%
se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, 4% se avviene entro 10 giorni dalla data di
scadenza, 6% se avviene entro 15 giorni dalla data di scadenza. In caso di ulteriore mancato pagamento
l’Associazione sarà, in primis, contatta per una verifica contabile fatta la quale dovrà regolare il debito
entro la successiva gara di campionato con presentazione della contabile all’arbitro; senza tale prova la
gara non sarà disputata ovvero persa dalla società insolvente per 0-20 con penalizzazione di 1 punto in
classifica ed ammenda di euro 100 oltre alla mora del 6% sopra citata.
CONTATTI CON LA UISP RELATIVAMENTE AI CAMPIONATI
Per ogni necessità relativa al campionato di appartenenza le Associazioni devono fare riferimento solo
ed esclusivamente alle seguenti persone
Problematiche generali e spostamento gare
al responsabile del campionato, Giovanni Maione come sopra
Problematiche relative al settore arbitri
al Giudice Unico Sig. Luciano Pontoni al numero 339.6540811
Gravi problematiche o particolari comunicazioni generali
Massimo Piubello al numero 335.389029 o via mail maxpiubello@piubellosport.com
COMUNICAZIONI UFFICIALI DELLA UISP
Le comunicazioni ufficiali avverranno via mail e saranno consultabili presso gli uffici della UISP 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 Associazioni 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.
web site UFFICIALE
www.uisp.it/udine
facebook UFFICIALE
pallacanestro uisp udine
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