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Federazione Italiana Pallacanestro 
Comitato Regionale Lombardo 

Via Piranesi 46 – 20137 Milano 
 
 

 Consiglio regionale  
 
Presidente:       Alberto Mattioli 
Consiglieri:      Giuseppe Rizzi (VP), Angelo Maruti,  
       Carlo Ponzelletti, Davide Losi,  

Cesare Valli, Andrea Sina 
Presidente C.I.A. Regionale:    Ernestina Santambrogio 
Presidente C.N.A. Regionale:   Elda Mercante 
Responsabile Regionale Minibasket:  Davide Losi 
Responsabile Ufficio Tecnico Regionale:   Alberto Bellondi 
 
 
 

 Comitati e delegazioni provinciali  
   
 Bergamo   Presidente: Cesare Valli   c/o CONI, Via Gleno 2L - 24125 Bergamo  
  Tel. 035-218122  Fax 035-249527 ● e-mail: info.bg@lombardia.fip.it  
   
 Brescia  Presidente: Andrea Sina   c/o C.S. San Filippo, Via Bazoli 10 - 25127 Brescia  
  Tel. 030-6187373  Fax 030-2410448  ● e-mail: info.bs@lombardia.fip.it  
   
 Como  Presidente: Antonio Pini   Viale Masia 42 – 22100 Como  
  Tel. 031-571427  Fax 031-572107 ● e-mail: info.co@lombardia.fip.it   
   
 Cremona  Delegato: Daniela Panizzi   Via Fabio Filzi 35 – 26100 Cremona  
  Tel. 0372-23762  Fax 0372-800198 ● e-mail: info.cr@lombardia.fip.it   
   
 Lecco  Delegato: Fausto Degrada   c/o CONI POINT, Via Allo Zucco 6 – 23900 Lecco  
  Tel. 3472775283  ● e-mail: info.lc@lombardia.fip.it   
   
 Lodi  Delegato: Angelo Steffenini    
  e-mail: info.lo@lombardia.fip.it   
   
 Mantova  Delegato: Paolo Zecchini     
  e-mail: info.mn@lombardia.fip.it  
   
 Pavia  Delegato: Gianmaria Preda   Via Pasino degli Eustachi 2 – 27100 Pavia  
  Tel. 0382-571950  Fax 0382-476175 ● e-mail: info.pv@lombardia.fip.it   
   
 Sondrio  Delegato: Giovanni Lavizzari   c/o palazzetto, Via Aldo Moro– 23100 Sondrio  
  Tel. 0342-216570  Fax 0324-511079 ● e-mail: info.so@lombardia.fip.it  
   
 Varese  Presidente: Giuseppe Angelo Rizzi   Via Mori 45 – 21100 Varese  
  Tel. 0332-330616  Fax 0332-335900 ● e-mail: info.va@lombardia.fip.it  
   
 Milano  Referente provinciale: Giorgio Maggi     
  Tel. 02-70020943 / 393-2450611 ● e-mail: delegato@lombardia.fip.it  
    
 Monza / Brianza  Referente provinciale: Italo Ambrogio Antosti  
  Tel. 328-2217734 ● e-mail: delegato@lombardia.fip.it  
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Comunicazioni con il Comitato Regionale Lombardo FIP  
 
Per ottimizzare la comunicazione e migliorare i tempi di risposta, tra la Federazione e le società si forniscono 
i recapiti degli Uffici del Comitato. 
 
 

Ufficio Descrizione Telefono - mail 

Segreteria Informazioni generiche, organizzazione 
di tornei ufficiali, comunicazioni diverse 

02-7002091 voce 1 
tesseramento@lombardia.fip.it 

Ufficio Gare Organizzazione delle gare, calendari, 
spostamenti, fasi finali 

02-7002091 voce 3 
ufficiogare@lombardia.fip.it 

Ufficio Designazioni 
Designazioni arbitrali 02-7002091 voce 6 

designazioni@lombardia.fip.it 

Designazioni UdC C Gold designatore.udc@lombardia.fip.it 

Giudice Sportivo 

Omologazione gare, provvedimenti 
disciplinari di primo grado,  
segnalazione di violazioni dei 
regolamenti federali da parte dei 
tesserati 

02-7002091 voce 9 
lun/mer/gio dopo le 18.30 

giudicesportivo@lombardia.fip.it 

Corte Sportiva di 
Appello 

Provvedimenti disciplinari di secondo 
grado; comunicazione di impugnativa 
dei provvedimenti di primo grado 

02-7002091 voce 9 
cortesportiva@lombardia.fip.it 

Minibasket regionale Commissione Regionale Minibasket 02-7002091 voce 4 
minibasket@lombardia.fip.it 

Minibasket 
provinciale per Milano e Monza/Brianza 02-7002091 voce 4 

minibasket.mi@lombardia.fip.it 

CIA Regionale Commissione Regionale CIA 02-7002091 voce 7 
cia@lombardia.fip.it 

CIA Provinciale per Milano e Monza/Brianza 02-7002091 voce 7 
cia.mi@lombardia.fip.it 

CNA Regionale Commissione Regionale CNA 02-7002091 voce 5 
cna@lombardia.fip.it 

CNA Provinciale Per Milano e Monza/Brianza cna.mi@lombardia.fip.it 

Selezioni regionali 
maschili R.T.T. referente.giovanile@lombardia.fip.it 

Selezioni regionali 
femminili R.T.T. azzurrina@lombardia.fip.it 

Omologazione campi 
di gioco 

Verifiche e sopralluoghi, invio della 
documentazione necessaria per 
l’idoneità dei campi di gioco 

02-7002091 voce 8 
lun/mer/gio 8.30-12.30 

verificaimpianti@lombardia.fip.it 

Ufficio Stampa  ufficio.stampa@lombardia.fip.it 
 
Tutte le comunicazioni da e verso gli Uffici del Comitato regionale devono avvenire 
esclusivamente attraverso il sistema di posta elettronica federale (codicesocietà@spes.fip.it) 
 
 
 
 

mailto:tesseramento@lombardia.fip.it
mailto:ufficiogare@lombardia.fip.it
mailto:designazioni@lombardia.fip.it
mailto:designatore.udc@lombardia.fip.it
mailto:giudicesportivo@lombardia.fip.it
mailto:cortesportiva@lombardia.fip.it
mailto:minibasket@lombardia.fip.it
mailto:minibasket.mi@lombardia.fip.it
mailto:cia@lombardia.fip.it
mailto:cia.mi@lombardia.fip.it
mailto:cna@lombardia.fip.it
mailto:cna.mi@lombardia.fip.it
mailto:referente.giovanile@lombardia.fip.it
mailto:azzurrina@lombardia.fip.it
mailto:verificaimpianti@lombardia.fip.it
mailto:ufficio.stampa@lombardia.fip.it
mailto:@spes.fip.it)
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 Avviso importante  
 
Le “Disposizioni Organizzative Annuali Regionali” (D.O.A.R.) integrano e evidenziano alcune norme contenute 
nelle “Disposizioni Organizzative Annuali Campionati Regionali” e “Disposizioni Organizzative Annuali Attività 
Giovanile” (D.O.A.) 2016-2017 emesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro. 
Le indicazioni in esse riportate sono di fondamentale importanza per l’attività di tutti i tesserati e delle 
società in particolare. Vi invitiamo a leggerle con attenzione per le molteplici problematiche affrontate, che 
devono essere ben conosciute e comprese per la corretta ed efficace gestione di ogni società. 
 
 

 Consultazione e reperibilità dei regolamenti federali  
 e della  modulistica  
 
Tutti i Regolamenti Federali, comprese le Disposizioni Organizzative Annuali richiamate nel presente 
documento, sono consultabili sul sito federale www.fip.it nell’apposita sezione “Regolamenti” 
(http://www.fip.it/regolamenti.asp). I moduli federali sono reperibili sul sito federale, nell’apposita sezione 
“Modulistica” di FipOnline (http://servizi.fip.it/). 
 
 

 Informazioni amministrative  
 
RMC – Unico 
Tutti gli importi dovuti a Fip, dalla sede centrale a tutte le strutture territoriali, vengono addebitati sul 
“Riepilogo Movimenti Contabili Unico”. 
Pertanto nessun pagamento dovrà essere disposto in favore del Comitato Regionale Lombardo, salvo 
esplicita richiesta del Comitato stesso per casi o motivi particolari. 
Si richiama l’attenzione delle Società sul sistema di rateazione in 6 scadenze dei contributi 
dovuti alla Federazione, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal 
vigente Regolamento di Giustizia (dall’applicazione di sanzioni economiche, per i ritardi più contenuti, 
sino all’esclusione dal massimo campionato disputato ed eventuali ulteriori provvedimenti, nel caso di 
pagamento oltre il quattordicesimo giorno dalla scadenza della rata). 
Tutte le indicazioni sul numero delle rate, relative modalità di calcolo e scadenze sono contenute nel 
documento “Contributi a carico delle società non professionistiche e Centri Minibasket – 
Stagione 2016-2017”, disponibile sul sito internet federale, nella sezione “Regolamenti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fip.it
http://www.fip.it/regolamenti.asp).
http://servizi.fip.it/).
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 Nuove affiliazioni - riaffiliazioni - pratiche societarie  
 

Tipologia Periodo di applicazione 

Nuova affiliazione (art. 120 R.O.)   Dal 01/07/2016 al 28/02/2017 (1) -  
perfezionamento entro 1/04/2017 

Riaffiliazione (art. 125 R.O.) Dal 01/07/2016 al 28/02/2017 (2) 

Abbinamenti (art. 140 e 141 R.O.) Pratica perfezionata prima dell’inizio della gara 

Modifica Consiglio Direttivo; 
Cambio denominazione sociale e 
assetto giuridico (art. 144 R.O.) 

Nessuna scadenza 

Trasferimento di sede 
(art. 139 R.O.) 

Società nazionali: dal 1/07/2016 al 7/07/2016; perfezionamento 
entro il 1/04/2017 
Società regionali: entro il termine di scadenza d’iscrizione  
al campionato; consentito esclusivamente all’interno della regione 

Società satellite (art. 119 R.O.) Entro il 01/10/2016  

Fusioni (art. 138 R.O.) Entro il 7/07/2016  
 
(1)   Comunque entro la data di iscrizione del campionato a cui si intende partecipare  
(2)  Versamento della prima rata da effettuare inderogabilmente entro il 7/7/2016 per poter 
effettuare il rinnovo d’autorità degli atleti/e entro il 17/7/2016. Dopo tale data non si avrà diritto al rinnovo 
d’autorità degli atleti/e. 
Rata Zero: le Società il cui importo della prima rata è pari a zero (c.d. Società a rata zero) devono, entro il 
7 luglio 2016, rinnovare l’affiliazione online, in caso contrario gli atleti saranno svincolati d’autorità. 
Tutte le procedure devono essere obbligatoriamente attivate attraverso la funzione presente su FIPonline e 
si intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportiva 2016-2017. 
 
 

 Obbligo di partecipazione ai campionati giovanili  
 
Fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, la FIP effettuerà una verifica delle 
iscrizioni ai campionati giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali prima 
dell’inizio delle seconde fasi dei campionati, al fine di adottare provvedimenti per le società inadempienti 
escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out. 
Le società che non hanno preso parte ai campionati giovanili o che hanno disputato meno di otto gare 
per ogni singolo campionato, potranno iscriversi, nella stagione sportiva successiva, ai soli campionati 
a libera partecipazione; le società che non porteranno a termine i campionati giovanili, ma che avranno 
disputato almeno otto gare, per ogni singolo campionato giovanile, verranno penalizzate, in relazione alla 
classifica acquisita, come di seguito riportato: 
 se promosse rimarranno nel campionato appena concluso; 
 se retrocesse verranno retrocesse al campionato ancora inferiore; 
 in tutti gli altri casi retrocederanno al campionato inferiore. 
L’obbligo dei campionati giovanili va rispettato partecipando ai campionati di riferimento del 
rispettivo settore maschile o femminile. 
La società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta 
da società satellite (art. 119 R.O.), precisando che il numero dei Campionati giovanili da svolgere 
obbligatoriamente deve essere la somma degli obblighi della Società madre e  della Società satellite, 
comunque ripartiti. 
Sono esentati dall’attività giovanile dal limite di utilizzo di giocatori in prestito, fatta eccezione per 
il Campionato di serie A2 maschile, le società appartenenti alle Università - FF.AA. - Guardia di Finanza - 
Polizia - Corpo Forestale e altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato. 
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 Normativa società satellite  
 
Si richiama integralmente quanto disposto dalle DOA Attività Giovanile, pag. 11: 
In osservanza a quanto disposto dall’articolo 119 del Regolamento Organico, in merito alla disciplina delle 
Società satellite, per la stagione sportiva 2016/2017, si dispone quanto segue: 
 Atleti: i nati nel 1996, 97, 98, 99, 2000 e 2001 e le nate nel 1996, 97, 98 99 e 2000 della Società 

principale possono essere tesserati in Doppio Utilizzo, a norma degli artt. 5, 6 e 7 del R.E. 
Tesseramento, per giocare nel Campionato senior della Società satellite ed essere iscritti a referto senza 
limiti di numero. 

 Le atlete nate nel 2001 possono essere tesserate in Doppio Utilizzo, a norma degli artt. 5, 6 e 7 del R.E. 
Tesseramento, per giocare nel Campionato senior della Società satellite ed essere iscritti a referto senza 
limiti di numero se sono state autorizzate dalla Commissione Tecnica del Settore Giovanile, per i 
campionati nazionali, o dal Consiglio Direttivo Regionale (per situazioni veramente speciali) per i 
campionati seniore regionali. 

 Gli atleti nati nel 1996, 97, 98, 99, 2000 e 2001 e le atlete nate nel 1996, 97, 98 99 e 2000 della 
Società satellite possono essere tesserati in Doppio Utilizzo, a norma degli artt. 5, 6 e 7 del R.E. 
Tesseramento, per giocare nel Campionato senior della Società principale ed essere iscritti a referto 
senza limiti di numero. 

 Le atlete nate nel 2001 possono essere tesserate in Doppio Utilizzo, a norma degli artt. 5, 6 e 7 del R.E. 
Tesseramento, per giocare nel Campionato senior della Società principale ed essere iscritti a referto 
senza limiti di numero se sono state autorizzate dalla Commissione Tecnica del Settore Giovanile, per i 
campionati nazionali, o dal Consiglio Direttivo Regionale (per situazioni veramente speciali) per i 
campionati seniore regionali. 

 
IL TESSERAMENTO IN DOPPIO UTILIZZO NON COSTITUISCE CESSIONE PERTANTO NON RIENTRA NEI 
LIMITI DI OPERAZIONI DI TESSERAMENTO IN USCITA PREVISTE DALL’ART.7 R.E. TESSERAMENTO. 
Il tesseramento in doppio utilizzo impedisce altri tipi di tesseramento per il resto della stagione. 
 
 Allenatori: tutti gli allenatori tesserati, anche in esclusiva, per la Società principale e la Società satellite 

possono essere iscritti a referto per i Campionati dell’una e dell’altra Società, previo tesseramento gare 
per entrambe le Società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel rispetto della qualifica 
richiesta dalla categoria. 

 Dirigenti: i dirigenti della Società principale e della Società satellite, ad esclusione del Presidente e del 
Dirigente Responsabile, possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per le squadre di entrambe le 
Società. 

Per quanto non espressamente previsto, vigono le norme federali. 
 

 Tesseramento atleti ed atlete  
 
Si ricorda l’obbligo preventivo di stampare il modulo di tesseramento, farlo sottoscrivere a tutte le parti 
(atleta, genitori se minorenne, Presidente), caricarlo sulla procedura FipOnline e conservarlo agli atti della 
società per tutta la durata del sodalizio sportivo.  
Si ricorda come l’Ufficio Tesseramento Regionale potrà effettuare, come da norme federali, dei controlli 
a campione sull’osservanza della disposizioni; qualora dovessero emergere delle irregolarità gravi ci sarà 
l’automatico deferimento della società per violazione degli artt. 43 e 44 R.G. 
In caso di mancanza o indisponibilità per un lungo periodo di uno dei due genitori si deve far sottoscrivere 
anche il modello T-DUG (dichiarazione unico genitore) che dovrà essere conservato unitamente al cartellino. 
Per il tesseramento di atleti giovanili stranieri, si prega di prendere visione delle procedure sul sito della FIP. 
 
TERMINI DI TESSERAMENTO 
Per tutti i campionati senior regionali e giovanili sia maschili che femminili il termine unico di scadenza 
per le operazioni di tesseramento è il 28/2/2017, ad eccezione di quanto di seguito specificato: 
 per i campionati di serie C Gold, C Silver e serie D, tutti gli atleti senior posso essere tesserati 

nei seguenti termini: 
o 1° periodo: dal 1/7/2016 al 14/10/2016 
o  2° periodo: dal 16/1/2017 al 28/2/2017. 

Ogni società può tesserare, nel rispetto degli art. 6 e 7 R.E. Tesseramento, un solo atleta senior 
dal 15/10/2016 al 15/1/2017. 
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 Partecipazione tesserati a gare, iscrizione a referto  
 e riconoscimento  
 
Lista R elettronica 
Per i campionati nazionali e regionali M/F è obbligatorio l’uso della lista elettronica e la presentazione agli 
arbitri dell’ultima generata dal sistema, compilata con il sistema FipOnline. 
Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a:  
 per la prima: ammonizione; 
 per la seconda volta: 25 % del massimale; 
 per la terza volta: 50% del massimale;  
 per la quarta volta e successive: 100 % del massimale. 
La lista elettronica deve essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della presentazione 
da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare. 
E’ disponibile la funzione di duplicazione della lista dell’ultima gara per cui non sono ammesse fotocopie 
della stessa, poiché ogni lista è identificata con un codice unico. 
Sono disponibili, in FipOnline, fino a nove “sottoutenti” che possono essere abilitati, dall’utente principale, 
alla generazione delle liste così da poter delegare la specifica attività ad un dirigente della società senza 
che egli possa accedere alle altre funzioni disponibili su FipOnline. 
Tutte le modifiche apportate alla lista generata attraverso FipOnline devono essere giustificate sul fronte 
della lista indicando brevemente il motivo della correzione, sia essa una cancellazione, una aggiunta oppure 
una correzione, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli atleti e agli allenatori. 
Le liste prive delle giustificazioni saranno equiparate al mancato utilizzo e di conseguenza sanzionate. 
L’assenza di correzioni in lista R elettronica riveste una importanza ancora maggiore. 
Si invita ad evitare, se possibile, le correzioni e, laddove presenti, a giustificarle adeguatamente utilizzando la 
nota in calce alla lista R per ridurre i tempi di verifica da parte del Giudice Sportivo, considerate le 
fondamentali ricadute sulla certificazione di partecipazione alla gara e sullo status del giocatore. 
 
Riconoscimento tesserati:  
Vedasi  articoli 47 e 48 R.E. Gare.  
Ai fini dell'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età degli atleti, sono ritenuti validi 
i seguenti documenti: 
a) tessera di identità rilasciata dal Comune di residenza; 
b) patente di guida; 
c) passaporto; 
d) porto di armi; 
e) licenza di caccia; 
f) licenza di pesca; 
g) libretto universitario; 
h) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 
rilasciate da una Amministrazione dello Stato; 
i) tessera dei servizi demografici o attestato di identità personale rilasciato dal Comune di residenza; 
j) copia autentica dei documenti sopra elencati. 
Gli iscritti a referto sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare le gare. 
 
Esclusivamente per i campionati giovanili e solo per gli atleti, è consentito presentare la fotocopia 
del documento d’identità vidimato con timbro della società e firma del legale rappresentante. 
 
Iscrizione a referto 1° assistente, 2° assistente, preparatore fisico 
Possono essere iscritti a referto, purchè muniti di tessera gara, solo in presenza del capo allenatore. 
Il 2° assistente può essere inserito in lista elettronica solo in presenza del 1° assistente. 
Dal corrente anno sportivo non è ammessa la presenza di un secondo dirigente. 
 
I dirigenti dei campionati di serie C Gold e Silver e B femminile, per potere essere iscritti a 
referto devono avere partecipato ad un corso di aggiornamento ed essere in possesso del 
relativo tesserino rilasciato dai Comitati regionali o dal SOT di Roma. 
 
Si consiglia di effettuare il tesseramento gare dei propri tecnici (in possesso della qualifica necessaria) come 
CAPO ALLENATORE per tutte le squadre iscritte ai campionati. 
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Colore e numerazione delle maglie 
Le squadre devono avere almeno due mute di maglie. La squadra ospitante deve indossare maglie di colore 
chiaro, preferibilmente bianco. La squadra ospitata deve indossare maglie di colore scuro. Se le due squadre 
si accordano possono scambiarsi il colore delle maglie. 
L’inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra 
inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 18, 49 ter e 53 Regolamento di Giustizia. 
La numerazione consentita è 0 – 00 e da 1 a 99. 
 
 

 Limiti di iscrizione a referto per atleti senior non di formazione  
 italiana e atleti giovanili di cittadinanza straniera  
 
I limiti di iscrizione a referto per atleti senior non di formazione italiana nei campionati di serie C Gold 
e Silver, serie D e B femminile e degli atleti di cittadinanza straniera nei campionati giovanili è disciplinata 
dall’art. 51 R.E. – Gare. 
 
 

 Disposizioni per i campionati maschili  
 

Campionato 
 

Termine 
iscrizione 

Obbligo 
campionati 

giovanili 

Obbligo 
under 

Limite 
over 

Serie C Gold 15/07/2016 2 under di  
diversa categoria 

2 nati 1996  
e seguenti Nessuno 

Serie C Silver 15/07/2016 2 under di  
diversa categoria 

2 nati 1996 
e seguenti Nessuno 

Serie D  22/07/2016 1 under 2 nati 1996 
e seguenti Nessuno 

Promozione 01/09/16 NO NO Nessuno 

Prima divisione 09/09/16 NO NO Nessuno 
  
Il Comitato Regionale Lombardo ha deciso di non applicare la facoltà, prevista dalle DOA 
nazionali, di sostituire l’obbligo di iscrizione a referto degli under con la partecipazione 
al campionato Under 20 in aggiunta a quelli già previsti come obbligatori per i campionati di 
serie C Gold, C Silver e D. 
 
E’ possibile (non obbligatoria) l’iscrizione fino a 12 atleti in tutti i campionati senior, a condizione che 
l’undicesimo e dodicesimo giocatore siano under nati nel 1996 e seguenti, di conseguenza: 
 per i campionati regionali di serie C Gold e Silver e serie D è possibile l’iscrizione a referto fino a 12 

atleti, rispettando obbligatoriamente i seguenti vincoli: 
o se 11 giocatori, almeno 3 nati nel 1996 o seguenti; 
o se 12 giocatori, almeno 4 nati nel 1996 o seguenti. 

 per i campionati regionali di Promozione e Prima Divisione è possibile l’iscrizione a referto fino a 12 
atleti. In questo caso, l’undicesimo e dodicesimo giocatore devono essere nati nel 1996 e seguenti. 
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 Iscrizioni ai campionati maschili  
 
L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite il sistema FipOnline entro 
i termini previsti dalle DOA 2016/2017.  
Le richieste ex comma 2 dell’articolo 12 del Regolamento Esecutivo (società che rinunciano 
al campionato cui hanno diritto sul campo entro i termini di iscrizione a quel campionato, 
e contestualmente domandano l'iscrizione al campionato inferiore a quello a cui hanno diritto) 
saranno accolte con precedenza rispetto a tutte le altre iscrizioni come squadre riserva.  
L'iscrizione ai campionati giovanili Eccellenza ed Elite non implica l'ammissione ai campionati stessi, che sarà 
confermata dal Comitato Regionale dopo le decisioni della Commissione Tecnica Regionale (vedi “Criteri  
di ammissione ai campionati giovanili Eccellenza e Elite”). 
Le società che intendono partecipare con una propria squadra al campionato di Eccellenza o Elite (tranne 
quelle aventi diritto), devono necessariamente iscriversi ad entrambi. Invitiamo le stesse società a non 
procedere con l'iscrizione della squadra al campionato regionale prima della notifica della eventuale 
esclusione dalla partecipazione alla categoria Eccellenza o Elite. 
 
Campionati a libera partecipazione 
Le società partecipanti con la prima squadra a un campionato nazionale o regionale senior possono iscriversi 
con una seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono essere promosse 
al campionato superiore purchè tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un campionato 
di differenza. In ogni caso non si può essere promossi al primo campionato nazionale. 
Se al termine dell'anno sportivo, in seguito ai risultati di classifica ottenuti dalle due squadre non dovesse più 
esserci almeno un campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa d'ufficio oppure potrà 
disputare il campionato a cui ha diritto a partecipazione mediante una nuova affiliazione. 
Restano per le società le limitazioni contenute nella DOA e per gli atleti quelle previste dai regolamenti. 
Nel caso una società partecipi con più squadre allo stesso campionato senior a libera partecipazione, 
l'ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà unire gli organici degli atleti 
di tutte le squadre. 
 
 

 Formula di svolgimento dei campionati maschili senior  
 
Serie C Gold, C Silver, D e Promozione, se possibile, saranno composte con gironi da 14 a 16 squadre con 
partite di andata e ritorno; playoff per la promozione ed eventuali playout per la retrocessione. 
Serie C Gold: 2 gironi. Le prime 8 di ciascun girone partecipano a playoff incrociati per 2 (due) promozioni 
in serie B. Le retrocessioni saranno determinate dopo avere definito le squadre partecipanti. 
Serie C Silver: 3 gironi. Le prime 8 di ciascun girone partecipano a playoff incrociati per la promozione 
in C Gold. Le retrocessioni saranno determinate dopo avere definito le squadre partecipanti. 
Serie D: massimo 6 gironi. Le prime 8 di ciascun girone partecipano a playoff incrociati per la promozione 
in serie C Silver. Le retrocessioni saranno determinate dopo avere definito le squadre partecipanti. 
Promozione: massimo 10 gironi. Le prime 8 di ciascun girone partecipano a playoff incrociati per la 
promozione in serie D. Le retrocessioni saranno determinate dopo avere definito le squadre partecipanti. 
Prima Divisione: numero di gironi e formula da definire in base al numero delle squadre iscritte. Partite di 
andata e ritorno e playoff interni per la promozione alla categoria superiore. 
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 Normativa utilizzo giovani in serie C Gold, C Silver e D  
 
La società che partecipano ai campionati di serie C e serie D che iscrivono a referto per almeno l’80% delle 
partite, e cioè almeno 21 partite su 26 con girone a 14 squadre; almeno 22 partite su 28 con girone a 15 
squadre; 24 partite su 30 con girone a 16 squadre: 
 fino a 10 giocatori, minimo 5 (cinque) nati nel 1995 e seguenti (limite 2001), con obbligo di 2 nati 

nel 1996 e seguenti; 
 se 11 giocatori, minimo 6 (sei) nati nel 1995 e seguenti (limite 2001), con obbligo di 3 nati nel 

1996 e seguenti; 
 se 12 giocatori, minimo 7 (sette) nati nel 1995 e seguenti (limite 2001), con obbligo di 4 nati nel 

1996 e seguenti; 
tesserati con qualsiasi formula, riceverà un contributo pari al 20% della tassa gara. 
Fermo restando la condizione di base per l’accesso all’incentivazione (il numero minimo di gare sopra 
indicato in cui sono stati schierati i giovani), le giornate per le quali verrà riconosciuta verranno sorteggiate 
da parte del Giudice Sportivo regionale al termine del campionato, a condizione che nelle stesse risultino 
schierato il numero minimo di giovani sopra indicato. 
Le società interessate dovranno segnalare all’Ufficio Gare di avere diritto alla riduzione del contributo gare. 
Si precisa che l’importo dei contributi gare verrà addebitato sul RMC Unico della società, sulla base degli 
importi unitari precisati nella tabella “Contributi gara” a pag. 20. L’importo complessivo delle riduzioni 
applicate verrà accreditato alle società aventi diritto, mediante bonifico bancario, al termine della stagione 
sportiva, dopo avere effettuato le verifiche di merito. 
 
 

Incentivazione all’utilizzo degli under 20 in serie C Gold  
 
Si rimanda a quanto specificato a pag. 11-12 delle DOA Campionati regionali con  un premio di € 3.500 per 
la prima classificata e di € 1.500 per la seconda classificata di ogni girone (l’importo complessivo stanziato da 
Fip Roma è di € 35.000). 
 
 

 Progetto giovani in serie C Gold, C Silver e D  
 
Una società, che non possiede il titolo sportivo per la partecipazione alle serie C, anche neo affiliata, può fare 
richiesta di iscrizione al campionato di serie C Gold, Silver e D (“Wild Card Under”, per brevità WCU), con 
comunicazione scritta di impegno inderogabile a iscrivere a referto in tutte le partite esclusivamente atleti di 
categoria under nati dal 1995 al 2001 compresi, con un massimo di 4 nati nel 1995. 
Le domande di iscrizione al “Progetto giovani” – da recapitare entro il 08/07/2016 – dovranno contenere 
l’elenco dei giocatori tesserati e potenzialmente tesserabili, l’indicazione dello staff tecnico e la categoria 
(Gold, Silver, D) alla quale si intende partecipare. 
Le domande saranno esaminate da una Commissione tecnica costituita presso il Comitato Regionale 
Lombardo che stilerà, a insindacabile giudizio, una classifica di valore sulle base delle informazioni ricevute, 
con possibilità di accoglimento della domanda di WCU per il campionato inferiore. 
 
Il numero massimo di WCU è così determinato: 
- due per la serie C Gold, massimo una per girone; 
- sei per la serie C Silver, massimo due per girone; 
- sei per la serie D, massimo una per girone; 
 
Alla scadenza dei termini di iscrizione dei campionati interessati (15/07/2016 per la serie C Gold e Silver; 
22/07/2016 per la serie D) il Comitato Regionale nominerà: 
- le squadre aventi diritto per titolo sportivo; 
- le WCU nel numero massimo sopra indicato, secondo l’ordine stabilito dalla Commissione tecnica. 
- le squadre riserva, che hanno presentato domanda di ripescaggio, fino a completamento degli organici 

dei campionati interessati. 
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Regole di partecipazione delle squadre WCU – Progetto Giovani 
I risultati ottenuti sul campo dalle squadre WCU sono validi a tutti gli effetti di classifica. Esse potranno 
dunque essere promosse alla categoria superiore o retrocedere in quella inferiore. 
Tuttavia, la concessione della WCU non costituisce un titolo sportivo definitivo, ma ha scadenza al termine 
della stagione sportiva 2016-2017, sia in caso di mantenimento della categoria, di promozione alla categoria 
superiore o di retrocessione alla categoria inferiore. 
Peraltro, una società che è già titolare di un titolo sportivo per un campionato inferiore e che viene ammessa 
al campionato superiore con WCU, al termine del campionato viene ricollocata nel campionato per il quale 
aveva titolo, fermo restando la possibilità di richiedere nuovamente la WCU per il campionato successivo. 
Di conseguenza, le squadre che intenderanno confermare il “Progetto Giovani” per la successiva stagione 
sportiva dovranno richiedere una nuova WCU, secondo le modalità che saranno a suo tempo precisate nelle 
DOAR 2017-2018. 
Le società WCU hanno gli stessi doveri e diritti delle altre squadre senior e godranno del contributo del 20% 
corrisposto alle squadre che schierano 5 under a referto. 
La società WCU che nel corso dell’annata sportiva dovesse iscrivere a referto anche un solo senior, sarà 
automaticamente esclusa dal campionato con le conseguenze disciplinari previste dai regolamenti. 
 
 

 Obbligo delle rilevazioni statistiche nel campionato di serie 
C Gold  
 
Si conferma l’obbligo delle rilevazioni statistiche per la serie C Gold. 
[Normativa dettagliata da definire] 
 
 

 Disposizioni per i campionati giovanili maschili  
 

CAMPIONATO Termine iscrizione Età di partecipazione 
Under 20 Eccellenza 17/07/2016 Nati anni 1997-1998, ammessi 1999-2000 

Under 18 Eccellenza 17/07/2016 Nati anni 1999-2000, ammessi 2001 (1) 

Under 16 Eccellenza 17/07/2016 Nati anno 2001, ammessi 2002 

Under 15 Eccellenza 17/07/2016 Nati anno 2002, ammessi 2003 

Under 18 Elite 17/07/2016 Nati anni 1999-2000, ammessi 2001 

Under 16 Elite 17/07/2016 Nati anno 2001, ammessi 2002 

Under 14 Elite 17/07/2016 Nati anno 2003, ammessi 2004 

Under 20 regionale 09/09/2016* Nati anni 1997-1998, ammessi 1999-2000 

Under 18 regionale 09/09/2016* Nati anni 1999-2000, ammessi 2001 (1) 

Under 16 regionale 09/09/2016* Nati anno 2001, ammessi 2002 

Under 15 regionale 09/09/2016* Nati anno 2002, ammessi 2003 

Under 14 regionale 09/09/2016* Nati anno 2003, ammessi 2004 

Under 13 regionale 16/09/2016* Nati anno 2004, ammessi 2005 (2) 

Join The Game 3 vs 3 31/01/2017 Cfr Under 13 e Under 14 

 
* data anticipata rispetto alle DOA Nazionali 
 
(1) E’ possibile richiedere alla Commissione Tecnica, entro il 31/10/2016, la partecipazione di nati nel 
2002 purchè abbiano preso parte ai raduni di Alta specializzazione o di Avviamento Tecnico del Settore 
squadre nazionali 
(2) Per gli iscritti al minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione 
della formazione italiana. 
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 Partecipazione a gare campionati giovanili maschili  
 
E’ consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti. 
Un atleta che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un campionato Eccellenza non può più 
partecipare, con la stessa società, 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, 
con la stessa società, al campionato regionale della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra società. 
Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di campionati di categoria Eccellenza, 
non possono più essere inseriti in lista elettronica per altra società, per gare della stessa categoria. 
Gli atleti nati negli anni 2002-2003-2004 possono partecipare solo ai campionati giovanili di categoria 
e non ai campionati senior nazionali e regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista elettronica. Qualora 
dovesse accadere la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della società inadempiente. 
Per i campionati maschili di eccellenza si applica la normativa prevista per i campionati Nazionali dei 24” con 
reset a 14”. Per tutti gli altri campionati giovanili maschili si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni 
nuova azione di gioco. 
 
 

 Torneo 3 contro 3 maschile  
 
Categoria under 13 e under 14 Join The Game – Iscrizione entro il 31/01/2017 
Si ricorda l’obbligo di partecipazione, almeno con una squadra per ogni campionato a cui sono iscritte, 
per tutte le società iscritti ai campionati Under 13 e Under 14 maschile. 
Per la normativa dettagliata si rimanda a pag. 50 delle DOA Attività giovanile. 
 
Categoria under 15 (maschile nati anno 2002) - Iscrizione entro il 30/11/2016 
Sono obbligate a partecipare le squadre iscritte al campionato under 15 maschile. 
Per la normativa dettagliata si rimanda a pag. 35 delle DOA Campionati regionali. 
 
Categoria under 17 (maschile nati anno 2000) - Iscrizione entro il 30/11/2016 
Sono obbligate a partecipare le squadre iscritte al campionato under 18 maschile. 
Per la normativa dettagliata si rimanda a pag. 36 delle DOA Campionati regionali. 
 
 

 Doppio utilizzo settore maschile  
 
Gli atleti nati negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 possono essere tesserati, in doppio 
utilizzo, da un’altra società ed utilizzati come segue: 
- giocare con la propria società tutti i campionati consentiti dai regolamenti; 
- disputare con l’altra società un solo campionato senior, diverso da quello della propria 

società. 
Per i soli nati 1997 e 1998 è possibile tesserarsi nel campionato Under 20 Ecc. se la propria società non 
partecipa a alcun campionato Under 20 (Eccellenza o regionale).  
E' possibile tesserare atleti in doppio utilizzo già prestati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 R.E. – Tess 
“limiti operazioni di tesseramento” e l’art. 14 R.E. – Tess “tesseramento conseguente a prestito”. 
Non è pertanto possibile effettuare un doppio utilizzo dopo un secondo prestito. 
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 Criteri di ammissione ai campionati giovanili maschili  
 di Eccellenza ed Elite  
 
● UNDER 18 ECCELLENZA (annate 1999-2000) - Squadre partecipanti: 12 
Formula da definire in attesa di indicazioni da parte del Settore Giovanile. 
Criteri d’ammissione: 

 le prime 10 classificate del campionato Under 16 Eccellenza 2015-16 
 la vincente della Final Four Elite Under 16 2015-16 
 n. 1 Wild Card 

 
● UNDER 16 ECCELLENZA (annata 2001) - Squadre partecipanti: 14 
Formula: girone unico con gare di andata e ritorno. Fasi successive a cura del Settore Giovanile. 
Criteri d’ammissione: 

 le prime 9 classificate del campionato Under 15 Eccellenza 2015-16 
 le vincenti degli spareggi tra: 

1. la 10.ma classificata Under 15 Eccellenza e la perdente della finale regionale; 
2. la 11.ma classificata Under 15 Eccellenza e la vincente della finale regionale. 

 n. 3 Wild Card 
 
● UNDER 15 ECCELLENZA (annata 2002) - Squadre partecipanti: 14  
Formula: girone unico con gare di andata e ritorno. Fasi successive a cura del Settore Giovanile. 
Criteri d’ammissione: 

 le prime 10 classificate del campionato Under 14 Elite 2015-16; 
 la vincente della finale regionale Under 14 2015-16; 
 n. 3 Wild Card 

 
● UNDER 14 ELITE (annata 2003) - Squadre partecipanti: 16 
Formula: girone unico con gare di andata e ritorno.  
Criteri d’ammissione: 

 le prime 3 classificate dei 4 gironi Gold regionali Under 13 2015-16; 
 le 4 finaliste del campionato Under 13 2015-16;  
In caso di duplicazione di diritto tra classificate dei gironi Gold e finaliste, i posti residui saranno 
assegnati tramite Wild card. 

 
● UNDER 18 ELITE (annate 1999-2000) - Squadre partecipanti: 16 
Formula da definire. 
Criteri d’ammissione: 

 Wild Card con valutazione delle schede pervenute e la classifica del campionato 2015-16. 
 
● UNDER 16 ELITE (annata 2001 - Squadre partecipanti: 14 
Formula: girone unico con gare di andata e ritorno. Playoffs a 8, quarti al meglio delle 3 partite e final four in 
campo neutro. 
Criteri d’ammissione: 

 12.ma, 13.ma e 14.ma del campionato Under 15 Eccellenza 2015-16; 
 le perdenti degli spareggi tra: 

1. la 10.ma classificata Under 15 Eccellenza e la perdente della finale regionale; 
2. la 11.ma classificata Under 15 Eccellenza e la vincente della finale regionale. 

 le perdenti delle semifinali delle final four Under 15 regionali 2015-16; 
 n. 7 Wild Card 

 
Per l’assegnazione delle WILD CARD le società interessate dovranno richiedere l’apposito questionario da 
compilare e inviare – con eventuale ulteriore documentazione con informazioni utili - alla Commissione 
Tecnica Regionale per una completa valutazione della squadra entro 10 luglio 2016. 
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 Formula di svolgimento campionati giovanili maschili  
 regionali  
 
UNDER 20 – UNDER 18 – UNDER 16 
Formula a tre fasi 
Prima fase: Qualificazione 
Gironi da 10 (9) squadre, partite di sola andata, totale 9 (8) partite 
I gironi saranno composti con criteri di viciniorietà e considerando le classifiche della stagione 2015-16. 
Seconda fase: Classificazione 
I criteri di ammissione alle fasce verranno definiti dopo aver conosciuto il numero di squadre iscritte 
e il numero di gironi della prima fase 
Fascia GOLD 
Vengono composti gironi da 8 squadre in base alla posizione di classifica della prima fase. 
Es. 1° girone A, 4° girone A, 2° girone B, 3° girone B, 1° girone C, 4° girone C, 2° girone D, 3° girone D      
e così via. Partite di andate e ritorno, totale 14 partite. 
Fascia SILVER 
Vengono composti gironi da 8 (7) squadre a carattere di viciniorietà e considerando, possibilmente, 
la posizione in classifica della prima fase. Partite di andate e ritorno, totale 14 (12) partite. 
Terza fase: Tabellone finale 
Viene composto un tabellone ad eliminazione di 32 squadre con ammissione diretta oppure con eventuali 
spareggi preliminari. 
Le ammissioni al tabellone saranno determinate dopo avere conosciuto le squadre iscritte e di conseguenza 
il numero di gironi GOLD e SILVER che verranno organizzati. 
Nei gironi SILVER saranno ammesse, come minimo, le vincenti dei gironi. 
Teste di serie saranno nell’ordine: - le prime, seconde e terze classificate dei gironi Gold. 
Si gioca in partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più basso. 
Il tabellone sarà “pilotato” in modo che due squadre provenienti dallo stesso girone di classificazione 
si possano eventualmente incontrare solo in finale. 
Le quattro squadre superstiti giocheranno semifinali e finali in campo neutro.  
 
UNDER 15 – UNDER 14 – UNDER 13 
Formula a tre fasi 
Prima fase: Qualificazione 
Gironi da 8, 9 o 10 squadre, partite di sola andata, totale 7, 8 o 9 partite 
I gironi saranno composti con criteri di viciniorietà e considerando le classifiche della stagione 2015-16. 
Seconda fase: Classificazione 
I criteri di ammissione alle fasce verranno definiti dopo aver conosciuto il numero di squadre iscritte e il 
numero di gironi della prima fase. 
Fascia GOLD 
Vengono composti 5 gironi da 8 squadre, in base alla posizione di classifica della prima fase. 
Partite di andate e ritorno, totale 14 partite. 
Fascia SILVER 
Vengono composti 7 gironi da 8 squadre, base alla posizione di classifica della prima fase. 
Partite di andate e ritorno, totale 14 partite. 
Fascia BRONZE 
Le squadre rimanenti vengono suddivise in gironi da 7-8 squadre a carattere di viciniorietà.  
Partite di andate e ritorno, totale 12-14 partite. 
Terza fase: Tabellone finale 
Viene composto un tabellone ad eliminazione di 32 squadre con ammissione diretta oppure con eventuali 
spareggi preliminari. 
Teste di serie saranno nell’ordine: le prime, seconde e terze classificate dei gironi Gold. 
Si gioca in partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più basso. 
Il tabellone sarà “pilotato” in modo che due squadre provenienti dallo stesso girone di classificazione 
si possano eventualmente incontrare solo in finale. 
Le quattro squadre superstiti giocheranno semifinali e finali in campo neutro. 
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 Normativa campionato under 13 maschile  
 
E’ obbligatorio presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti. 
Peraltro, la Commissione Tecnica giovanile, su richiesta motivata della società, può autorizzare – a suo 
insindacabile giudizio - la presenza e l’iscrizione a referto di 8 atleti, tenendo principalmente conto del 
numero degli atleti tesserati e degli iscritti del Centro Minibasket collegato, eligibili per l’under 13.  
Le squadre autorizzate a giocare con 8 atleti a referto, non potranno accedere alle seconde fasi Gold e 
Silver.  
La richiesta di deroga va indirizzata alla Segreteria FIP (tesseramento@lombardia.fip.it) esclusivamente dalla 
casella spes della Società interessata dettagliando i motivi della richiesta e specificando il numero degli atleti 
tesserati e degli iscritti al Centro Minibasket collegato. La Segreteria FIP, previo parere della Commissione 
Tecnica Giovanile, comunicherà l’esito della richiesta. 
 
Regole di utilizzo dei giocatori 
OBBLIGO DI SCHIERARE IN CAMPO NEI PRIMI DUE PERIODI TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI A REFERTO.  
NEL TERZO E QUARTO PERIODO I QUINTETTI SONO LIBERI E POSSONO EFFETTUARSI SOSTITUZIONI. 
Esempio applicativo nei primi due periodi 
- SQUADRA DI 10 GIOCATORI: 
a disposizione 5 giocatori per ciascuno dei primi due periodi e nessuna sostituzione possibile. 
- SQUADRA DI 11 GIOCATORI:  
a disposizione 5 giocatori nel primo periodo e nessuna possibilità di sostituzione, nel secondo periodo 6 
giocatori con possibilità di rotazione. 
 
oppure: 
nel primo periodo a disposizione 6 giocatori con possibilità di rotazione, nel secondo periodo 5 giocatori e 
nessuna possibilità di sostituzione. 
- SQUADRA DI 12 GIOCATORI: 
a disposizione 6 giocatori con possibilità di rotazione per ciascuno dei primi due periodi. 
Il mancato rispetto delle presenti norme determina l’assegnazione della sconfitta alla squadra non in regola 
con il punteggio di 0 a 20 o migliore risultato acquisito sul campo. 
 
Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 10 atleti (8 atleti per le società derogate), e non siano 
stati richiesti motivi di causa di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con 
il punteggio di 20 a 0 a sfavore della squadra con meno di 10 atleti se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria 
dell’altra squadra, presente con almeno 10 atleti, la gara sarà̀  omologata col risultato acquisito sul campo 
solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società̀  inadempiente. 
Se la Società̀  si presenta in campo per tre volte con meno di 10 atleti (8 atleti per le società derogate), dalla 
quarta infrazione dell’obbligo di cui sopra, deve essere applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda 
rinuncia a gara del Campionato Under 13 maschile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento 
Esecutivo. 
 
UTILIZZO DEI GIOCATORI NEI PRIMI DUE PERIODI DI GIOCO PER LE SOCIETA’ CHE HANNO OTTENUTO 
LA DEROGA PER PRESENTARSI IN OTTO GIOCATORI 
È obbligatorio sostituire almeno tre atleti dei cinque che hanno disputato il 1° periodo. Questi tre atleti 
possono essere sostituiti nel corso del 2° periodo solo con atleti che non hanno preso parte alla gara, mentre 
i due atleti che hanno disputato il 1° periodo possono essere sostituiti con chiunque. 
Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo. 
Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere.  
Le regole di utilizzo sopra menzionate valgono anche nel caso di iscrizione a referto di 9 giocatori. 
Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo la gara sarà omologata col risultato di 
20 a 0. In caso di infortunio, riconosciuto dall’arbitro, o di uscita per raggiunto limite di falli: nel 1° periodo la 
sostituzione avverrà con uno dei tre della panchina ed il 2° periodo sarà disputato dai due atleti che non 
hanno preso parte alla gara, da due giocatori che hanno disputato il 1° periodo e dall’ atleta che ha 
disputato il 1° periodo ed ha segnato meno punti; In caso di secondo infortunio o di ulteriore uscita per 5 
falli si giocherà in quattro e così via; nel 2° periodo la sostituzione di uno/a degli atleti che non hanno 
disputato il 1° periodo potrà avvenire solo con l’ atleta che ha segnato meno punti nel 1° periodo. Se si è già 
usufruito di questa facoltà, si continuerà a giocare in quattro e così via.” Le società che rispetta l’obbligo di 
iscrizione a referto di almeno 10 giocatori, ha la possibilità di poter scegliere l’utilizzo dei giocatori secondo le 
norme generali oppure la norme di sopra richiamata negli incontri previsti con le Società “derogate”. 

mailto:(tesseramento@lombardia.fip.it)
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 Disposizioni per i campionati senior femminili  
 

CAMPIONATO Termine 
iscrizione 

Obbligo 
partecipazione 
camp.giovanili 

Obbligo Under 
Limite 

non 
formate 

Limite 
prestiti 

Serie B 22/07/16 1 campionato a scelta 
della società (2) Nessun obbligo (1) Nessun 

limite Nessun limite 

Serie C 22/07/16 Nessun obbligo Nessun obbligo (1) Nessun 
limite Nessun limite 

Promozione 09/09/16 Nessun obbligo Nessun obbligo (3) Nessun 
limite Nessun limite 

 
 E' possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, purché l’11a e la 12a atleta iscritta a referto siano nate nel 

1997 e seguenti. 
 L’obbligo è assolto con la partecipazione a un campionato femminile (no misto) 
 E' possibile l’iscrizione in lista R di 12 atlete, senza obbligo di under. 

 

 Iscrizione ai campionati femminili  
 
L’iscrizione a tutti i campionati federali deve avvenire obbligatoriamente tramite il sistema FipOnline entro 
i termini previsti dalle DOA 2016/17. 
Campionati a libera partecipazione 
Le società partecipanti con la prima squadra a un campionato nazionale o regionale senior possono iscriversi 
con una seconda squadra al campionato a libera partecipazione e possono essesere promosse 
al campionato superiore purchè tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un campionato 
di differenza. In ogni caso non si può essere promossi al primo campionato nazionale. 
Se al termine dell'anno sportivo, in seguito ai risultati di classifica ottenuti dalle due squadre non dovesse più 
esserci almeno un campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa d'ufficio oppre potrà 
disputare il campionato a cui ha diritto a partecipazione mediante una nuova affiliazione. 
Restano per le società le limitazioni contenute nella DOA e per gli atleti quelle previste dai regolamenti. 
Nel caso una società partecipi con più squadre allo stesso campionato senior a libera partecipazione, 
l'ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà unire gli organici degli atleti 
di tutte le squadre. 
 
 

 Formula di svolgimento campionati senior femminili  
 
Le formule saranno definite in funzione delle iscrizioni pervenute. 
 
 

 Doppio utilizzo settore femminile  
 
Le atlete nate negli anni 1996, 1997, 1998, 1099, 2000 e 2001 possono essere tesserate, in doppio 
utilizzo, da un’altra società ed utilizzate come segue: 
- giocare con la propria società tutti i campionati consentiti dai regolamenti; 
- disputare con l’altra società un solo campionato senior, diverso da quello della propria società o Under 20 
se la propria società non vi partecipa. 
Il Consiglio Direttivo del Settore Giovanile vuole richiamare l’attenzione di Dirigenti e Allenatori 
sull’importanza di evitare l’impiego di un atleta in più di 2 gare settimanali, al fine di consentirgli il tempo 
necessario per una corretta formazione attraverso regolari allenamenti. 
E' comunque obbligatorio rispettare i vncoli di partecipazione che prevedono la possibilità di far disputare ad 
un’atleta al massimo tre campionati. 
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 Disposizioni per i campionati giovanili femminili  
 
 

CAMPIONATO Termine iscrizione Età di partecipazione 

Under 20 09/09/2016 1997-98 ammesse 1999-2000-01-02 

Under 18 Elite 09/09/2016 1999-2000 ammesse 2001-02-03-04 

Under 18 09/09/2016* 1999-2000 ammesse 2001-02-03-04 

Under 16 Elite 09/09/2016* 2001-02 ammesse 2003-04 

Under 16 09/09/2016* 2001-02 ammesse 2003-04 

Under 14 09/09/2016* 2003 ammesse 2004-05** 

Under 13 16/09/2016* 2004 ammesse 2005-06** 

Join the game 3vs3  31/01/2017 Cfr Under 13 e Under 14 

 
* data anticipata rispetto alle DOA Nazionali 
** per le iscritte minibasket, la partecipazione a tale campionato non è valida ai fini dell’acquisizione della 

formazione italiana 
ATTENZIONE: Le atlete possono partecipare a massimo 3 campionati tra quelli giovanili e senior il controllo 
viene effettuato attraverso la presenza in lista R elettronica (generata con FipOnline) 
 

 Partecipazione a gare campionati femminili  
 
Le atlete nate negli anni 2001-02-03-04 possono partecipare solo ai campionati giovanili di categoria. 
La partecipazione delle atlete nate nel 2001 nei campionati senior Regionali (BF-CF-PF) è ammessa: 

1. qualora la propria società partecipi al campionato senior esclusivamente con atlete giovanili. 
2. tramite autorizzazione del Comitato Regionale, dietro specifica richiesta, in caso di squadre non 

formate da sole atlete giovanili. La richiesta di deroga va indirizzata alla Segreteria FIP 
(tesseramento@lombardia.fip.it) esclusivamente dalla casella spes della Società interessata 
comunicando elenco dettagliato delle tesserate dell’anno 2001 che si intende schierare. La 
Segreteria FIP, previo parere del Consiglio Direttivo Regionale, comunicherà l’esito della richiesta. 
 

Le atlete nate in età giovanile possono partecipare a massimo 3 campionati tra quelli giovanili e senior. 
 
 

 Deroga atlete anno 2003/2004  
 
In deroga ai regolamenti federali, si consente alle atlete nate nel 2003 e 2004, che già partecipano con 
la propria società esclusivamente a campionati maschili, la partecipazione ai campionati Under 14 femminile 
e/o Under 13 femminile con altra società che svolga attività femminile.  
 
Da tale deroga sono escluse le nate nel 2005 e 2006 in quanto iscritte al Settore Minibasket. 
Le società interessate devono inviare, alla Segreteria FIP del Comitato Regionale 
(tesseramento@lombardia.fip.it) esclusivamente tramite casella spes, la seguente documentazione: 

 richiesta di deroga da parte del Legale Rappresentante; 
 modulo cartaceo del Doppio Utilizzo (T‐DUE) compilato in ogni sua parte (i sistemi informatici non 

permettono tale operazione perché in “deroga” e pertanto il cartaceo deve rimanere agli atti del 
Comitato). Il modulo T-DUE è reperibile nella sezione modulistica di FOL (moduli – moduli 
tesseramento – doppio utilizzo) 

 
 
 

mailto:(tesseramento@lombardia.fip.it)
mailto:(tesseramento@lombardia.fip.it)
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 Formula di svolgimento campionati giovanili femminili  
 
Le formule saranno definite in funzione delle iscrizioni pervenute. 
 
 
 

 Torneo 3 contro 3 femminile  
 
Categoria under 13 e under 14 Join The Game 
Si ricorda l’obbligo di partecipazione, almeno con una squadra per ogni campionato a cui sono iscritte, per 
tutte le società iscritti ai campionati Under 13 e Under 14 femminile. 
Per la normativa dettagliata si rimanda a pag. 50 delle DOA Attività giovanile. 
 
Categoria under 15 (femminile nate anni 2002/2003) - Iscrizione entro il 30/11/2016 
Sono obbligate a partecipare le squadre iscritte al campionato under 16 femminile. 
Per la normativa dettagliata si rimanda a pag. 35 delle DOA Campionati regionali. 
 
Categoria under 17 (femminile nate anni 2000/2001) - Iscrizione entro il 30/11/2016 
Sono obbligate a partecipare le squadre iscritte al campionato under 18 femminile. 
Per la normativa dettagliata si rimanda a pag. 36 delle DOA Campionati regionali. 
 
 
 
 

 Campi di gioco: dimensioni e norme tecniche  
 
Dimensione campo di gioco 
 Serie C GOLD: 28x15 con parquet, tabelloni cm 180x105 trasparenti; 
 Serie C SILVER, B Femminile (fase regionale): 26x14. 
 Serie B/F: per le fasi interregionali obbligo campo 28 x 15 
 Altri campionati regionali: 26x14 
 Per tutti i campionati: 

- altezza del soffitto del campo di gioco minimo m 7; 
- fascia di rispetto di almeno m 2, misurata dall'esterno delle linee perimetrali libera da qualsiasi 
ostacolo. 

 Serie C SILVER, B Femminile: a partire dall’anno sportivo 2017/2018 obbligo del 28x15 e tabelloni 
180x105 cm. trasparenti 

 
Nome di sicurezza 
Tra lo spazio per l'attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori è obbligatoria una separazione. 
I separatori fissi devono essere realizzati oltre la fascia di rispetto, in conformità alla norma UNI 10121/2, 
con un'altezza non inferiore a cm 110, ad alta visibilità, del tipo trasparente e realizzati con profili a sezione 
circolare. 
In alternativa, negli impianti esistenti, qualora non fosse possibile realizzare i separatori come sopra descritti, 
è consentito utilizzare separatori mobili posizionati oltre la fascia di rispetto tali da non causare ostacolo al 
corretto svolgimento dell'incontro. 
Le panchine riservate alle squadre e il tavolo degli ufficiali di campo devono essere protetti con materiale 
infrangibile o, in alternativa, separati dal pubblico. 
Solo per i campionati di serie C Gold e Silver e la serie B femminile: passaggio protetto per la squadra ospite 
e gli arbitri dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti da colpi 
o lancio di oggetti. 
 
Spogliatoi 
Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi igienici 
perfettamente funzionanti. Le società sono comunque responsabili dell'efficienza, del decoro e della pulizia 
degli spogliatoi; in difetto si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 38 comma 1, lettera C, R.G. 
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 Attrezzature di riserva obbligatorie per i campionati  
 di serie C Gold e Silver, serie D, B femminile, C femminile 
 e giovanili di Eccellenza ed Élite  
 
Le attrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per consentire 
l’eventuale immediato utilizzo. 
Tabelloni - anelli - retine: un tabellone ed un anello di scorta dell’identico materiale, dimensioni 
ed adattabile al traliccio.  
Cronometro: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10. 
Cronometro sospensioni: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo. 
Segnapunti: tabellone manuale. 
Apparecchio 24”: un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10 ed una serie 
di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14, 10, 5 da posizionare sul tavolo degli UdC in modo 
visibile dagli atleti, con i quali indicare il trascorrere del tempo. (Prima di procedere con l’attrezzatura 
manuale, può essere utilizzata, se disponibile, un’altra apparecchiatura elettronica). 
Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l’apparecchio dei 24” , sia nel caso 
che il guasto fosse avvenuto all’inizio o durante la gara, alla prima sospensione del gioco, i dirigenti faranno 
presente il fatto agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura. 
Segnale acustico: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto (fischio a canna, campanello, tromba 
automobilistica ecc.) 
Palloni: minimo tre palloni di riserva. 
Fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni in cristallo, l’attrezzatura di riserva dovrà essere utilizzabile 
entro 30 minuti dalla sospensione della gara. 
 

 
 Attrezzature di riserva obbligatorie per tutti i campionati  
 
Cronometro: cronometro da tavolo. 
Segnapunti: tabellone manuale. 
Segnale acustico: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto (fischio a canna, campanello, tromba 
automobilistica ecc.) 
 
 

 Palloni pre-gara  
 
Per tutti i campionati regionali, la squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospite, 
almeno 20 minuti prima dell'orario ufficiale di inizio della gara, un minimo di 5 palloni dello stesso modello di 
quello di gara. 
 
 

 Obbligo della presenza del medico di servizio  
 
La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei campionati maschili di serie 
C Gold e Silver, serie D e B femminile. 
Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche 
in fotocopia autenticata) deve sedersi, all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un immediato 
intervento di soccorso. In questo caso sarà registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il nominativo, il 
numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora disponibile, sarà possibile 
verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito internet www.fnomceo.it 
Si precisa che il medico tesserato di società, iscritto in lista R, deve sedere obbligatoriamente in panchina. 
Per le gare che si svolgono in campo neutro le società partecipanti dell’incontro si devono preventivamente 
accordare sulla sua presenza, ripartendo tra le stesse l’eventuale onere finanziario. 
All’orario d’inizio della gara, così come stabilito nei calendari ufficiali (farà fede l’orologio del 
primo arbitro), la partita può avere inizio solamente in presenza del medico. Diversamente, la 

http://www.fnomceo.it
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gara non avrà luogo e il Giudice Sportivo applicherà le sanzioni previste dagli articoli 16, 40 ter 
e 42 del R.G. (perdita della gara 0-20). 
Ricordiamo che il “parziale assolvimento” degli obblighi del medico, inteso anche come arrivo in ritardo (cioè 
nei 20 minuti antecedenti l’orario d’inizio della gara), sarà sanzionato in base a quanto disposto 
dall’art. 34 comma 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia. 
 
 

 Obbligo del Defibrillatore  
 
Si ricorda che, in riferimento al Decreto legge n.158 del 13 settembre 2012, entro il 30 giugno 2017, 
tutte le società partecipanti ai campionati dilettantistici devono disporre di un defibrillatore semiautomatico 
con personale adeguatamente formato per il suo utilizzo in ogni gara. 
 
 

 Minuto di raccoglimento  
 
Per la disciplina dell'evento, vedi DOA campionati regionali pagg. 24-25 
 
 

 Inno nazionale  
 
In ogni campionato, la squadra ospitante può diffondere l'Inno Nazionale Italiano previo avviso agli arbitri 
e alla squadra ospite entro 20 minuti dall'orario di inizio della gara. 
Disciplina di svolgimento. 
A sei minuti dall'inizio della gara, gli arbitri chiameranno le squadre in panchina e partirà la diffusione 
dell'Inno Nazionale la cui durata non dovrà superare i 100 secondi. 
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 Contributi gara, spostamenti, massimali multe  
 
Gli importi in vigore, per la stagione sportiva 2016/17, sono così definiti: 
 

Campionato  Contributo 
gara 

Massimale 
multe 

Spostamento 
gare 

Commutazione 
squalifica 

atleti 

Arbitri 
designati 

UdC 
designati 

Serie C Gold 170,00 450,00 160,00 350,00 2 3 
Serie C Silver 120,00 300,00 110,00 200,00 2 2 
Serie D 95,00 200,00 55,00 140,00 2 2 
Promozione maschile   65,00 * 150,00 55,00 110,00 2 = 
1ª divisione  45,00 * 100,00 35,00 85,00 1 = 
Under 20 M Eccellenza 100,00 (2) 100,00 40,00 non ammessa 2 3 
Under 18 M Eccellenza  72,00 100,00 40,00 non ammessa 2 2 
Under 16 M Eccellenza  62,00 100,00 40,00 non ammessa 2 2 
Under 15 M Eccellenza 62,00 100,00 40,00 non ammessa 2 2 
Under 18 M Elite 45,00 100,00 40,00 non ammessa 2 = 
Under 16 M Elite 24,00 100,00 35,00 non ammessa 1 = 
Under 14 M Elite  34,00 100,00 35,00 non ammessa 2 = 
Under 20 M regionale  24,00 100,00 40,00 non ammessa 1 = 
Under 18 M regionale  24,00 100,00 40,00 non ammessa 1 = 
Under 16 M regionale 24,00 100,00 35,00 non ammessa 1 = 
Under 15 M regionale 24,00 100,00 35,00 non ammessa 1 = 
Under 14 M regionale 18,00 100,00 35,00 non ammessa no/1 = 
Under 13 M regionale  17,00 100,00 35,00 (1) non ammessa no/1 = 
Serie B femminile  75,00 150,00 55,00 85,00 2 2 
Serie C femminile  65,00 * 120,00 55,00 85,00 2 2 
Promozione femminile  30,00 * 100,00 35,00 85,00 1 = 
Under 20 F regionale 18,00 100,00 40,00 non ammessa 1 = 
Under 18 F Elite 36,00 100,00 40,00 non ammessa 2 = 
Under 18 F regionale 18,00 100,00 40,00 non ammessa 1 = 
Under 16 F Elite 22,00 100,00 35,00 non ammessa 1 = 
Under 16 F regionale 17,00 100,00 35,00 non ammessa 1 = 
Under 14 F regionale 17,00 100,00 35,00 non ammessa no/1 = 
Under 13 F 17,00 100,00 35,00 (1) non ammessa no/1 = 
Trofeo Esordienti M/F 12,00 (1) 100,00 == non ammessa no/1 = 

 

Si evidenzia che le tasse gara sono comprensive dei rimborsi agli Ufficiali di Campo. Pertanto, 
nessun altro importo sarà dovuto da parte delle società a tale titolo. Solamente nel caso in cui 
la società richieda la presenza di UdC in aggiunta a quanto indicato nella tabella, per qualsiasi 
campionato (compresi quelli dove non è prevista la designazione), dovrà corrispondere sul 
campo a ciascun UdC aggiuntivo l’importo di € 14,00, più il rimborso spese di viaggio (rimborso 
km secondo le tabelle Fip vigenti, pedaggi autostradali o altre spese), dietro presentazione 
degli idonei giustificativi. 
 

* Qualunque sia il numero di atleti iscritti a referto, se almeno 6 di questi (tesserati con qualsiasi formula) 
sono nati nel 1996 e seguenti (limite 2001), il contributo gara per la partita in questione è ridotto del 15%. 
Le società interessate dovranno segnalare all'Ufficio competente le gare aventi diritto alla riduzione del 
contributo gare. 
In alternativa, la medesima riduzione del 15% del contributo gare sull'intero campionato, verrà applicata alle 
società che svolgano attività continuativa di minibasket in un centro a proprio nome con un minimo di 20 
iscritti. Le due opzioni non sono cumulabili. 
Si precisa che l’importo dei contributi gare verrà addebitato sul RMC Unico della società, sulla base degli 
importi unitari precisati nella tabella sopra. L’importo complessivo delle riduzioni applicate verrà accreditato 
alle società aventi diritto, mediante bonifico bancario, al termine della stagione sportiva, dopo avere 
effettuato le verifiche di merito. 
 

(1) Solo in caso di designazione di arbitri federali da parte del Comitato Regionale o Provinciale. 
(2) Se gestito dal Comitato Regionale Lombardia. 
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Nelle fasi gestite dal Settore Giovanile, i massimali multe variano. Verificare gli importi sul Regolamento 
di Giustizia - tabella A 
 
Contributo per disputa gara “a porte chiuse” campionati regionali            € 120,00 
Contributi per abbinamento (art. 137 e 138 R.O.) 

 Serie C Gold e Silver, D maschile, Serie B femminile     € 55,00 
 Serie C/F femminile, Promozione M/F, Prima divisione     € 40,00 

 
 

 Designazione arbitri e ufficiali di campo  
 
Il numero degli Arbitri e degli Ufficiali di Campo normalmente designati è specificato nella tabella di cui 
sopra. In ogni caso, l’Ufficio Gare si riserva la facoltà di utilizzare il doppio arbitraggio anche per i campionati 
dove è generalmente previsto l’arbitraggio in singolo. 
Per i campionati dove è prevista la designazione di due Ufficiali di Campo (addetto ai 24” e segnapunti), la 
società ospitante deve obbligatoriamente affiancare una terza persona idonea con il compito di 
cronometrista. 
Analogamente, per i campionati dove non è prevista la designazione degli Ufficiali di Campo, le società 
hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli arbitri dell'incontro due persone in grado di svolgere, con 
sufficiente sicurezza, i compiti di cronometrista e segnapunti. 
Il Giudice Sportivo adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti delle società inadempienti, sia per 
i ritardi che per l’inadeguata preparazione. 
 
 

 Designazione arbitri per i campionati regionali under 14  
 e under 13 maschili e femminili  
 
Per questi campionati non è garantita la designazione arbitrale (verificare sempre sul sito di competenza del   
Comitato Regionale o Provinciale). 
Nei campionati maschili e femminili Under 14 e Under 13 regionale le gare dovranno 
obbligatoriamente essere giocate, pena la perdita della gara. 
La procedura di incarico dell’arbitraggio seguirà il seguente iter: 

 la squadra ospitante deve obbligatoriamente designare almeno una persona per dirigere la gara; 
 la squadra in trasferta può designare una persona che arbitrerà la gara con la persona designata 

dalla squadra ospitante; 
 la designazione dovrà essere sottoscritta da entrambe le squadre. 

Se la squadra di casa non provvede alla designazione, la gara non viene disputata e la stessa 
verrà omologata con il punteggio di 0-20. 
La società ospitante ha l'obbligo della spedizione del referto e dei documenti di gara all'Ufficio Gare 
di competenza entro 15 giorni; in difetto la sanzione applicata sarà di 0-20 in sfavore della stessa. 
 
 

 Mancato arrivo dell'arbitro nei campionati giovanili  
 (con esclusione di Eccellenza ed Elite)  
 
Nei campionati giovanili regionali in cui è comunque garantita la designazione, in caso di mancato arrivo 
dell’/degli arbitro/i – dopo i 15 minuti previsti dal R.E. -, è espressamente fatta salva la facoltà per le società 
di accordarsi per la disputa della gara sotto la direzione di una o due persona/e individuata/e di comune 
accordo. Tale facoltà diventa obbligatorietà per quelle gare fissate in giorni non previsti dalle 
DOAR per la disputa delle gare del campionato giovanile in questione. 
Il rapporto verbale dell'accordo contenente il/i nominativo/i del soggetto/i deve necessariamente essere 
sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due società (o facenti veci ai sensi dell'art. 38 del R.E.) ed 
allegato al referto di gara. Le società sono responsabili della compilazione del rapporto di gara da parte degli 
arbitri incaricati e della trasmissione dello stesso e del referto all'Ufficio gare di competenza, entro 15 giorni; 
in difetto la sanzione applicata sarà l'omologazione dalla gara con il risultato di 0-0. 
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 Giorni di gara  
 
Serie C Gold : sabato, domenica e festivi 
Serie C Silver : venerdì, sabato, domenica e festivi 
Serie D : venerdì, domenica e festivi 
Promozione M : dal lunedì al giovedì (*) 
Prima divisione : dal lunedì al giovedì (*) 
Under 20 M regionale : dal lunedì al giovedì 
Under 18 M Eccellenza : mercoledi o giovedi 
Under 18 M Elite : da lunedì a giovedì (*) 
Under 18 M regionale : da lunedì a giovedì (*) 
Under 16 M Eccellenza : sabato e domenica (raduni da fissare) 
Under 16 M Elite e regionale : sabato e domenica 
Under 16 M regionale : tutti i giorni 
Under 15 M Eccellenza : sabato e domenica (raduni da fissare) 
Under 15 M regionale : tutti i giorni 
Under 14 M Elite : sabato e domenica 
Under 14 M regionale : sabato e domenica 
Under 13 M regionale : sabato e domenica 
Serie B femminile : sabato, domenica e festivi 
Serie C femminile : venerdì, sabato, domenica e festivi 
Promozione femminile : tutti i giorni 
Under 20 F regionale : dal lunedì al mercoledì 
Under 18 F regionale : sabato e domenica 
Under 16 F regionale : sabato e domenica 
Under 14 F : sabato e domenica 
Under 13 F : sabato e domenica 

 
(*) salvo disposizioni dell’Ufficio Gare competente 
 
 

 Orari di inizio gara  
 
Per tutti i campionati senior: 

 dal lunedì al venerdì tra le 20:00 e le 21:30 
 il sabato tra le 17:00 e le 21:30 
 la domenica tra le 17:00 e le 20:30 

Per tutti i campionati giovanili: 
 dal lunedì al venerdì tra le 18:00 e le 20:30 (per U20 consentito non oltre le 21:30) 
 il sabato tra le 13:00 e le 20:30 
 la domenica tra le 9:00 e le 20:30 

 

 Consegna dei calendari  
 
Prima dell'inizio di ogni campionato, le società interessate saranno convocate per la consegna del calendario 
provvisorio, con esclusione dei campionati di serie C Gold e Silver, D maschile, serie B e C femminile. 
In quell’occasione potranno essere apportate eventuali modifiche a date e orari, previo accordo tra le società 
interessate. Le società sono vivamente pregate di attenersi alle giornate di gara segnalate per garantire 
l’opportuna copertura arbitrale. 
Successivamente, l’Ufficio Gare invierà per e-mail il calendario ufficiale. Tutte le società sono tenute a 
controllare attentamente date, orari e campi di gioco e a segnalare prontamente eventuali errori. 
Qualsiasi successiva modifica sarà considerata “spostamento gara” e dovrà essere proposta 
esclusivamente attraverso la specifica funzione disponibile all’interno del sistema FipOnline. 
Si precisa che per i campionati di serie C Gold e Silver, D Maschile, Serie B e C Femminile non verranno 
organizzate riunioni, ma verranno spediti direttamente prima i calendari provvisori, predisposti in base alle 
indicazioni ricevute dalle società all’atto dell’iscrizione ai campionati o con specifica comunicazione, e 
successivamente i calendari ufficiali. 
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 Procedura spostamento gare  
 
Le richieste di spostamento gara dovranno essere proposte esclusivamente attraverso la specifica funzione 
disponibile all’interno del sistema FipOnline. 
Eventuali richieste inoltrate con altre modalità non saranno presente in considerazione, se non per 
dimostrabili anomalie o malfunzionamenti temporanei del sistema informatizzato. 
Non è consentito lo spostamento di una gara dopo l'ultima data indicata nei calendari 
e nei comunicati ufficiali. 
 
TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI REGIONALI (cfr C.U. 262 del 
29 aprile 2016 – Consiglio Federale n. 6) 
- Fino a 60 giorni prima della data (da calendario ufficiale) 50% del contributo 
- Da 60 giorni a 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale) 100% del contributo 
- “spostamento d’urgenza” Ultimi 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale) 200% del contributo 
(verrà valutata, se documentata, l’eccezionalità o la causa di forza maggiore). 
 
 
 

 Gare non disputate  
 
Nell'eventualità che la gara non venga disputata a causa del mancato arrivo dell'arbitro (ad eccezione dei 
campionati regionali under 13 M/F e under 14 M/F), le società dovranno accordarsi immediatamente per la 
data del recupero e darne comunicazione scritta all'Ufficio Gare entro e non oltre 7 giorni dal giorno della 
gara stessa. 
Dopo tale periodo, non ricevendo comunicazione, si provvederà d'ufficio a fissare la data del recupero, entro 
15 giorni dalla data in calendario. 
Per assicurare un regolare svolgimento dei campionati, l'Ufficio Gare potrà disporre d'autorità il recupero 
delle gare anche in tempi inferiori. 
La società che utilizza mezzi privati per le trasferte di campionato deve darne 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. 
 
 

 Omologazione delle gare e provvedimenti disciplinari  
 
Settimanalmente il Giudice Sportivo Regionale provvede alla stesura di un Comunicato Ufficiale, inviandolo 
alle società interessate, e inserendolo nell’apposita area “Comunicati Ufficiali” del sito www.fip.it/lombardia 
 
Ammende: 
Le società sanzionate da provvedimento di ammenda riceveranno, via e-mail, comunicazione della sanzione  
Squalifiche: 
La comunicazione di squalifiche e inibizioni avviene mediante e-mail all'indirizzo SPES della società (tutti i 
tesserati sono domiciliati presso la relativa società). 
Il provvedimento avrà corso dalle ore 24.00 del giorno di invio dello stesso, pertanto non sarà possibile 
scontare la sanzione indicata nello stesso giorno di ricevimento. 
La squalifica deve essere scontata nel campionato nella quale è stata comminata. 
Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate nel campionato dell'anno sportivo in cui sono state 
comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel campionato in relazione al 
quale è stata inflitta la sanzione. Il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di 
cambiamento di società e/o di campionato (anche determinato da scatto dovuto al passaggio di categoria 
per età o promozione). 
Si precisa che la competenza del Giudice Sportivo Regionale è relativa a (art. 72 R.G.): 
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; 
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; 
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; 
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; 
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. 
 

http://www.fip.it/lombardia
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 Commutazione della squalifica dei tesserati  
 
Campionati senior 
Se l’Organo Giudicante competente di primo o secondo grado infligge, per la prima volta nel corso dell’anno 
sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la società ha la facoltà di ottenere 
la commutazione della sanzione, (art.50 R.G. - comma 1) inviando la richiesta al Giudice Sportivo 
competente per posta elettronica dalla propria casella SPES, autorizzando, con apposita annotazione, 
l’addebito nella scheda contabile del relativo importo, come riportato nella tabella del campionato 
di competenza. 
La correttezza della richiesta è di esclusiva responsabilità della società; il Giudice Sportivo non rilascia alcuna 
indicazione in merito. 
Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, 
sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata 
entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l’inizio del campionato successivo. 
Campionati giovanili 
Non sono ammesse commutazioni di sanzioni a tesserati per i campionati giovanili. 
 
 

 Squalifica del campo di gioco  
 
La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo 
federale competente all'organizzazione del campionato, una o più partite dello stesso campionato che, 
secondo il calendario, la società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo. 
Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della società punita, comprese quelle 
che eventualmente derivino alla società avversaria. 
L’Organo di Giustizia competente ha facoltà di consentire che in luogo dell’obbligatorietà di giocare 
in campo neutro la società disputi le stesse gare nel proprio campo a porte chiuse. 
La squalifica del campo di gioco, per le prime tre giornate nel corso dell’anno sportivo, è commutata per ogni 
giornata comminata con l’ammenda indicata alla tabella C del Regolamento di Giustizia. Se superiore a tre 
giornate, la squalifica va scontata in campo neutro, fermo restando l’ammenda per le prime tre giornate in 
caso di unico provvedimento disciplinare. 
La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge 
complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo 
di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari 
ad almeno dieci volte il massimale di cui alla tabella A del Regolamento di Giustizia. 
Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la società riporti un'ulteriore 
squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare 
un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro 
e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla tabella A del 
Regolamento di Giustizia per ogni giornata di squalifica. 
 
 

 Ricorso alla Corte Sportiva di Appello  
 
Il ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo regionale è di competenza della Corte 
Sportiva di Appello e deve essere presentato secondo le modalità e i termini previsti dal vigente 
Regolamento di giustizia, preannunciandolo mediante e-mail alla casella cortesportiva@lombardia.fip.it 
Nell’avanzare l’istanza, la società deve indicare, in modo esplicito, l’autorizzazione all’addebito dell’importo 
relativo al ricorso nella propria scheda contabile, come definito al termine del giudizio. In mancanza di tale 
autorizzazione il ricorso sarà dichiarato inammissibile. 
Si evidenzia inoltre che il Consiglio Federale può deliberare limitazioni alla possibilità di avanzare istanze di 
ricorso per quanto riguarda i campionati giovanili. 
 
 
 
 

mailto:cortesportiva@lombardia.fip.it

