DOAR 2011-2012

SERIE C REG. –D REG.- C/F
Under e Over nei Campionati Seniores Regionali Maschili
Anno Sportivo 2011/2012
Serie C Regionale
Minimo 3 Under
Massimo 4 Over

Serie D

2 nati 1991 e seguenti+ Minimo 3 Under 2 nati 1991 e seguenti +
nato 1990 e seguenti
nato 1990 e seguenti
Nati nel 1979 e precedenti

In serie C reg. nell’anno 2012/2013 2 nati 1992 + 2 nati 1991 e seguenti e max 3 Over
salvo indicazioni particolari dettate dalle DOA nazionali.
OBBLIGO PARTECIPAZIONE CAMPIONATI GIOVANILI
L’obbligo di partecipazione ai campionati giovanili è così stabilito:
Serie C Regionale

2 Campionati Under M. di diversa categoria

Serie D

1 Campionato Under Maschile

Serie C Femminile

1 Campionato Under Femminile o la
fondazione di un nuovo Centro Minibasket
o l’integrazione di 10 unità nel Centro
Minibasket già esistente

PRESTITI AMMESSI e ISCRIZIONI IN LISTA
I prestiti ammessi nei campionati di
Serie C Regionale sono al massimo di cinque iscritti in lista elettronica per partita (compresi i
doppi utilizzi)
Serie D sono al massimo sei iscritti in lista elettronica per partita (compresi i doppi utilizzi)
Serie C/F sono al massimo cinque iscritte in lista elettronica per partita (compresi i
doppi utilizzi); in lista R potranno essere iscritte 12 atlete di cui 2 under nate nel
1991 e seguenti.

Obbligo del corso di formazione per i dirigenti accompagnatori/addetti arbitri che
vorranno iscriversi a referto nei campionati di serie D e C femminile. Verrà ritenuto
valido il corso per dirigenti svoltosi lo scorso 19 marzo e 2 aprile 2011 all’Hotel
Holiday Inn di Torino e quelli dell’11 e 19 settembre 2010 ( Novara e Collegno).

NUMERAZIONE MAGLIE
La numerazione ammessa per tutti i Campionati Seniores e Giovanili è dal numero 4 al numero
20 e dopo aver assegnato tali numeri sono possibili anche numerazioni dal 20 al 25, dal
30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55 (evitando i numeri dal 26 al 29, dal 36 al 39, dal
46 al 49)

OBBLIGO DEL MEDICO SUL CAMPO DI GARA
La presenza del medico sul campo di gara nelle partite casalinghe è obbligatoria nei
campionati di Serie C REG, Serie D. In mancanza la gara non sarà disputata e sarà
omologata con il risultato di 0-20 (DOA nazionali). In serie C femminile è consigliata
la presenza del medico in previsione di una eventuale obbligatorietà prevista
dall’anno 2012-2013.
SCADENZE ISCRIZIONI CAMPIONATI SENIOR

CAMPIONATI
MASCHILI

SCADENZE

CAMPIONATI FEMMINILI

SCADENZE

Serie C Regionale
Serie D
Prom. Maschile
1° Div. Maschile

21/07/2011
28/07/2011
15/09/2011
15/10/2011

Serie C Femminile
Serie Promozione Femminile

06/10/2011
15/10/2011

GIORNI DI GARA CAMPIONATI SENIORES
Campionato

Giorno di Gara

Serie C regionale

Sabato o Domenica

Serie D

Venerdì o Domenica

Serie C Femminile

Venerdì o Domenica

Promozione maschile – 1° Divisione Tutti i giorni ESCLUSO Sabato
Promozione femminile
NON SARANNO AMMESSE DEROGHE IN SEDE DI COMPILAZIONE DEL CALENDARIO
PROVVISORIO E DEFINITIVO
Per la Promozione Maschile anche per quest’anno, sarà designato ad ogni gara un
Ufficiale di campo con funzione di segnapunti (a carico della società ospitante)
I campionati senior a libera partecipazione sono la 1° Divisione Maschile e la
Promozione Femminile.

ORARI UTILIZZABILI CAMPIONATI SENIORES
Sabato

Dalle ore 17.30 alle ore 21.15

Domenica o Giorni Festivi

Dalle ore 17.30 alle ore 21.15

Giorni Feriali

Dalle ore 19.30 alle ore 21.15

NON SARANNO AMMESSE DEROGHE IN SEDE DI COMPILAZIONE DEL CALENDARIO
PROVVISORIO E DEFINITIVO

In tutti i campionati è obbligatorio l’utilizzo della lista R elettronica
GIORNI
Campionato
Under 21 Regionale
Under
19
Eccellenza
nazionale
Under 19 Elite
Under 19 Regionale
Under 17 Eccellenza
Under 17 Elite
Under 17 Regionale
Under 15 Eccellenza*
Under 15 Elite*

DI GARA CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
Iscrizioni
Giorno di Gara
08 settembre
Mercoledì o Giovedì
14 luglio
Lunedì o Martedì ( Sabato su accordo )
08
08
14
08
08
14
08

settembre
settembre
luglio
settembre
settembre
luglio
settembre

dal Lunedì al Giovedì
Tutti i giorni
Mercoledì o Giovedì - Sabato o Domenica
Tutti i giorni ad eccezione del Sabato
Tutti i giorni
Sabato o Domenica
Tutti i giorni ad eccezione della
Domenica
Under 15 Regionale*
08 settembre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
Under 14 Elite*
22 settembre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
Under 14 Regionale*
22 settembre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
Under 13 Elite
22 settembre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
Under 13 Regionale
22 settembre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
*nei campionati caratterizzati dall’asterisco è sconsigliato giocare di domenica per
l’attività programmata del PQT
GIORNI DI GARA CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
Under 19 /F
14 luglio
Lunedì o Martedì
Under 17/F *
08 settembre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
Under 15/F*
22 settembre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
Under 14/F*
15 ottobre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
Under 13/F*
30 ottobre
Sabato, Domenica o altro giorno feriale
*senza coincidenza con Azzurrina
ORARI UTILIZZABILI CAMPIONATI GIOVANILI
Sabato
Dalle ore 15.30 alle ore 21.15
Domenica o Giorni Festivi
Dalle ore 9.30 alle ore 21.15
Giorni Feriali
Dalle ore 18.00 alle ore 21.15
Per i campionati U14 e U13 maschile e femminile è possibile giocare (dietro accordo delle
società) anche il sabato mattina.
NON SARANNO AMMESSE DEROGHE IN SEDE DI COMPILAZIONE DEL CALENDARIO
PROVVISORIO E DEFINITIVO

In tutti i campionati è obbligatorio l’utilizzo della lista R elettronica

Limiti di età degli atleti per la partecipazione ai campionati giovanili
Under
Under
Under
Under
Under
Under

21
19
17
15
14
13

Regionale
Eccellenza/Elite/Regionale
Eccellenza/Elite/Regionale
Eccellenza/Elite/Regionale
Elite/Regionale
Elite/Regionale

nati
nati
nati
nati
nati
nati

Under
Under
Under
Under
Under

19
17
15
14
13

Femminile
Femminile
Femminile
Femminile
Femminile

nate
nate
nate
nate
nate

nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel

1991-92 ammessi 1993-94-95-96
1993-94 ammessi 1995-96
1995-96 ammessi 1997
1997 ammessi 1998
1998 ammessi 1999
1999 ammessi 2000 (MB)
1993-94 ammesse 1995-96
1995-96 ammesse 1997-98
1997-98 ammesse 1999
1998-99 ammesse 2000 (MB)
1999 ammesse 2000 (MB)

* Le nate nel 1998-1999 possono partecipare solo a due campionati
* Le nate nel 2000 possono partecipare o al campionato U14 o al campionato U13 (oltre che al
trofeo Esordienti)

Le società iscritte al Campionato Under 14 M/F e Under 13 M/F sono obbligate ad iscrivere
almeno una squadra anche al Torneo 3c3 Join the Game; la mancata iscrizione o
partecipazione alla fase provinciale sarà sanzionata con una multa di 100,00 euro (D.O.A.
nazionali) . Per le squadre che accederanno alla finale regionale, la mancata partecipazione o
rinuncia comporterà la sanzione di 200,00 euro ( D.O.A. nazionali pag. 124)
Il Consiglio Direttivo Regionale, autorizza la partecipazione di squadre con atleti/e di età
inferiore nelle varie categorie giovanili al fine di promuovere la pallacanestro. Le società
dovranno fare richiesta al Consiglio Regionale e se usufruiranno di tale possibilità, non
potranno andare oltre la fase regionale, con l’esclusione della finale regionale qualora fosse
prevista la fase interregionale. Sono comunque esclusi dalla deroga gli iscritti al Minibasket
compresi i/le nati/e nel 2000.
Gli/Le atleti/e nati nel 1997/98/99/ potranno partecipare solo ai campionati giovanili di
categoria e non ai campionati senior nazionali e regionali; è vietata anche la sola iscrizione
sulla lista elettronica (lista R).
Un atleta chè è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato d’Eccellenza non
può più partecipare al campionato Elite o regionale della medesima categoria, salvo
trasferimento ad altra Società.
Un’atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un Campionato Elite non può più
partecipare al Campionato regionale della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra
società.
DOPPIO UTILIZZO
1) Il Doppio Utilizzo è consentito per il Settore Maschile e Femminile agli/alle atleti/e nati/e nel
1991-92-93-94-95;
2) Per il settore maschile, per la propria società può giocare in tutti i campionati consentiti dal
regolamento e disputare con l’altra società un solo campionato senior (diverso da quello della
propria società) e non al di sotto della Serie D regionale o l’Under 21 (se la società di
appartenenza non partecipa a tale campionato);
per il settore femminile, per la propria società può giocare in tutti i campionati consentiti dal
regolamento e disputare con l’altra società un solo campionato senior (diverso da quello della
propria società) o l’ Under 19 (se la società di appartenenza non partecipa a tale campionato);

3) Ogni società potrà iscrivere a referto per ogni gara massimo cinque atleti/e in doppio
utilizzo (per l’attività senior bisognerà comunque rispettare i limiti di prestito previsti dal
campionato es. : se il limite nel campionato è di 5 prestiti la società potrà iscrivere a referto 5
atleti tra doppio utilizzo e prestiti), ad eccezione del campionato Under 21 (dove non ci sono
limiti di iscrizione a referto) e ad eccezione della normativa della società satellite (vedere
DOA).
NOTE IMPORTANTI SUL TESSERAMENTO
- lo svincolo di autorità previsto dal regolamento riguarda per il settore maschile tutti gli atleti
nati negli anni 1990 e precedenti e per il settore femminile tutte le atlete nate nell’anno 1992
con svincolo a parametro.
- dall’anno 2010-2011 c’è un termine unico per i tesseramenti atleti sia per i campionati
nazionali dilettanti maschili e femminili, sia per i campionati regionali senior e regionali
giovanili
( maschili e femminili) che è il 28 FEBBRAIO 2012.
- il primo tesseramento, il nuovo tesseramento, il nuovo tesseramento Atleti Svincolati, il
tesseramento Multiplo Svincolati, i Prestiti, i Trasferimenti, il Doppio utilizzo dovranno essere
effettuati unicamente mediante dispositivo di firma digitale (DFD) nell’ambito del sistema
Fiponline.
Non sono soggette alla procedura di firma digitale le modalità di tesseramento disciplinate
dagli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.
Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa
entro i termini definiti annualmente dalle DOA e, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno
antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l’atleta.
L’atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento
del tesseramento.
Nel corso della stessa stagione sportiva un’atleta può usufruire di un numero massimo di 2
operazioni di tesseramento entro il 28/02/2012, fino a quando non viene inserito in lista
elettronica per gare di campionato. Dopo che l’atleta è stato inserito in lista elettronica potrà
effettuare solo una ulteriore operazione di tesseramento.
Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano stati
mai inseriti in una lista elettronica di qualsiasi Campionato Federale.
Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 2 (due) atleti di categoria senior già inseriti in lista
elettronica nella medesima stagione.
L’atleta di categoria giovanile non rientra nel limite dei 2 (due).
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista
elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
Campionati Giovanili:
Le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare massimo 2 (due) atleti
già inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
Le Società possono cedere un numero indefinito di atleti.
Particolare attenzione deve essere quindi apposta dalle società quanto tesserano un atleta
nell’indicazione del campionato a cui l’atleta parteciperà effettivamente per la propria società
(proprio in funzione dei limiti imposti dalle operazioni di tesseramento).

E’ consentita l’iscrizione a referto nei campionati giovanili e senior regionali di un
massimo di 2 atleti tesserati a norma degli art. 25, 26, 27 o 29, 30 e 31 del R.E.
tesseramento e dell’art. 51 del R.E. gare ( atleti di cittadinanza straniera)

CONTRIBUTI GARA
Maschili
Serie C regionale

Importo
100,00

Serie D

80,00

Promozione

70,00

1^ Divisione

50,00

Under 21

40,00

Under 19 eccellenza nazionale

75,00

Under 17 eccellenza

50,00

Under 15 eccellenza

40,00

Under 19 elite

35,00

Under 17 elite

35,00

Under 15 elite

25,00

Under 14 elite

25,00

Under 13 elite

18,00

Under 19 regionale

25,00

Under 17 regionale

25,00

Under 15 regionale

20,00

Under 14 regionale

18,00

Under 13 regionale

18,00

Esordienti competitivo

6,00

Join the Game fase provinciale

10,00 a squadra

Join the Game fase regionale

20,00 a squadra

Femminili
Serie C femminile

55,00

Serie Promozione femminile

30,00

Under 19

18,00

Under 17

18,00

Under 15

15,00

Under 14

15,00

Under 13

15,00

Esordienti competitivo

6,00

Join the Game fase provinciale

10,00 a squadra

Join the Game fase regionale

20,00 a squadra

Per il 3c3 Join The game 2011 la mancata partecipazione alla fase provinciale
comporta un’ammenda di 100 euro e la mancata partecipazione alla fase regionale
comporta l’ammenda di 200 euro
La procedura spostamenti e recuperi gare è quella dedicata su FIP On line (normativa a pag.
31 delle DOA); è prevista l’inversione di campo sempre che la sequenza gare non preveda per
una squadra e l’altra + di 2 gare in casa/trasferta. Si raccomanda inoltre alle società di fare su
carta intestata l’eventuale comunicazione preventiva all’ufficio gare, al fine di invocare la causa
di forza maggiore in caso di mancata o ritardata presentazione in campo della propria squadra.

Richieste Tornei Regionali Senior e Giovanili regionali
Dovranno essere inviate a ufficiogare@piemonte.fip.it ( secondo il fac simile sottostante su
carta intestata della società) corredate di calendario e con la specifica richiesta del numero
di arbitri e U.d.C. necessari e alla richiesta delle società verrà risposto con l’indicazione di un
preventivo di spesa, che il pagamento dovrà essere effettuato su:
BNL IBAN IT95K0100501170000000003918 intestato a FIP Comitato Regionale
Piemontese entro il lunedì antecedente l’inizio del torneo stesso.
Per i tornei giovanili che comprendono squadre di fuori regione, bisognerà fare
preventiva richiesta di autorizzazione a: minibasket@fip.it o settore.giovanile@fip.it
con addebito della tassa di autorizzazione sulla scheda contabile della società.
FAC SIMILE DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA SOCIETA’

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TORNEI GIOVANILI/ SENIOR REGIONALI
Preg.mo PRESIDENTE …………………………………………..(1)

Oggetto: richiesta autorizzazione Torneo Giovanile/Senior
Lo scrivente Responsabile del Comitato Organizzatore …………………………………………………………….……....... in
rappresentanza della Società ……………………………………………………………………………, codice FIP ……………….,
chiede l’autorizzazione per il Torneo denominato ………………………………………………………………………………….,
riservato:
Categoria: .................. n. ……… Squadre

Categoria: .................. n. ……… Squadre

Categoria: .................. n. ……… Squadre

Categoria: .................. n. ……… Squadre

Categoria: .................. n. ……… Squadre

Categoria: .................. n. ……… Squadre

che si svolgerà a …………………………………………………………………….. dal ..……………. al ….....……….
presso le strutture sportive…………………………………………………………………………………………………….
Lo scrivente comunica che:
il Torneo è ad iscrizione libera
il Torneo è ad invito
il Regolamento del gioco è quello previsto dalla FIP

(2)

il regolamento di gioco differisce da quello previsto dalle norme vigenti e, tal riguardo, si allega il
Regolamento del Torneo per la sua approvazione (2)
Si chiede:
il patrocinio della FIP

(3)

l’utilizzo del logo della FIP

(4)

l’utilizzo logo del Settore Giovanile Minibasket Scuola

(5)

In base all’art. 83 del Regolamento Esecutivo Gare sarà cura del Comitato Territoriale di competenza
designare Arbitri, Ufficiali di Campo e Commissario di Campo. Le relative indennità sono a carico degli
Organizzatori.
PARTECIPAZIONE AI TORNEI
Le Società partecipano al torneo esclusivamente con propri tesserati.
Le Società che partecipano al torneo con propri tesserati, e con l’utilizzo di tesserati di altre Società
devono essere muniti obbligatoriamente di nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza e di
certificato medico previsto dalla normativa vigente per ciascun prestito.

Si autorizza la FIP ad addebitare, sulla scheda contabile della Società, la relativa tassa di autorizzazione.
(€ 30,00 per Torneo Nazionali - € 45,00 per Tornei Internazionali)

Si allega il programma e calendario del Torneo.

………...........……….., lì …..………

Firma
……………………………………................

Istruzioni
(1)

La richiesta va inoltrata minimo 30 giorni prima al Presidente del:
•

Settore Minibasket se si tratta di un Torneo Internazionale o Nazionale giovanile;

20 giorni prima al
•

Presidente Regionale F.I.P. se si tratta di Tornei Regionali Giovanili e/o Senior;

(2)

selezionare il tipo di regolamento adottato

(3)

da richiedere alla Presidenza Federale - presidenza@fip.it

(4)

da richiedere alla Segreteria Generale - segreteria.generale@fip.it

(5)

da richiedere alla Segreteria Generale - segreteria.generale@fip.it

Nuove Affiliazioni
Per eseguire una nuova affiliazione, le Società possono contattare il Comitato Regionale
telefonicamente, via mail o di persona, fornendo i dati necessari (sarà richiesta la compilazione
di un documento con i dati occorrenti); il Comitato provvederà alla registrazione provvisoria
dei dati.
Si consiglia di attivarsi almeno 15 gg. prima della scadenza dell’iscrizione al campionato a cui
la società vorrà partecipare.
Il Comitato Regionale fornirà alla Società il modulo A-NAF prestampato, unitamente al facsimile dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale predisposti da FIP, se non già in possesso
delle società, reperibili anche nella pagina iniziale del sistema FIPonline (MODULISTICA).
La procedura provvederà ad indicare la modalità di effettuazione del versamento previsto,
emettendo i documenti necessari (Senior 350,00 euro – Under 250,00 euro).
La Società compilerà e firmerà gli atti societari sopra indicati (A – NAF; Atto Costitutivo e
Statuto Sociale) e li restituirà al Comitato Regionale.

Per tutto quanto non previsto dal presente documento, vigono i
regolamenti federali (R.O.- R.E. e le DOA 2011-2012).
Si prega consultare frequentemente il proprio indirizzo di posta
elettronica (codice società@spes.fip.it )al quale il C.R. invia tutte le
comunicazioni ufficiali e di inviare le stesse verso i nostri uffici solo
attraverso l’indirizzo spes e non da indirizzi privati, ovviamente a firma
solo ed esclusivamente del Presidente/Dirigente responsabile.
Vi ricordiamo infine che in caso di inconvenienti alla propria casella di
posta elettronica mail spes, è sempre attivo il nostro sito internet
costantemente aggiornato: www.piemonte.fip.it

