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TRATTAMENTO IN DETTAGLIO A.S. 2017-18 

Delle regole campionati U14F e U13M-F 
 

 

Normativa Campionati Under 13 M 

Norme tecniche di gioco  

Per la stagione sportiva 2017/2018 non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di 

difesa, tiro tre punti, ecc.).  

Tempi di gioco  

Le gare del campionato Under 13 maschile si svolgono in quattro periodi da 10’ ciascuno con recupero ed 

intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, mentre tra il secondo e terzo 

periodo si avrà un intervallo di 10’.  

Sospensione  

Una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 sospensioni). Le sospensioni 

non sono cumulabili.  

Pallone di gioco  

Nel campionato Under 13 maschile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo minibasket.  

Bonus falli e regola 24”  

Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo. Vige la regola dei 24”, con azzeramento del tempo ad ogni azione. 

Iscrizione a referto e sostituzioni  

Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti, i quintetti sono liberi e possono effettuarsi 

sostituzioni. Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 10 atleti, e non siano stati richiesti motivi di 

causa di forza maggiore, la gara deve essere regolarmente disputata e omologata con il punteggio di 30 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 sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo scarto del 

punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente.  

Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 10 atleti, 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.  

 

E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali, dopo averlo richiesto al Settore Giovanile Maschile con adeguata 

motivazione, di derogare con propria delibera di Consiglio Direttivo dalla succitata norma per consentire la 

partecipazione di squadre composte fino ad un minimo di 8 tesserati iscritti a referto.  

 

I Comitati Regionali possano adottare le regole tecniche (cambi obbligatori), di seguito riportate, da applicare 

al campionato Under 13 maschile purché siano comunicate al Settore Giovanile entro il 30/11/2017.  

 

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.  
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• 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 campionato Under 13 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 30 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 sarà omologata col 

risultato acquisito sul campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società 

inadempiente.  

Se la Società 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. 

 

Squadre miste 

 

E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre di Campionato Under 14 e Under 13 maschile. 

 

 

Normativa Campionati Under 14 F 

Norme tecniche di gioco  

Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.). Ai Comitati 

Regionali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino adozioni di particolari regole.  

Tempi di gioco  

Le gare dei campionati Under 14 femminile si svolgono in quattro periodi da 10’ ciascuno con recupero ed 

intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, mentre tra il secondo e terzo 

periodo deve essere programmato un intervallo di 10’.  

Sospensione  

Una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 sospensioni). Le sospensioni 

non sono cumulabili.  

Pallone di gioco  

Nel campionato Under 14 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 6.  

Bonus falli e regola 24”  

Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo. Vige la regola dei 24”, con azzeramento del tempo ad ogni azione.  

 

Iscrizione a referto  

Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atlete. Nel caso in cui una squadra si presenti con meno 

di 8 atlete, e non sia stato richiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore, la gara si deve disputare 

regolarmente e la stessa viene omologata con il punteggio di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 

atlete se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra squadra, presente con almeno 8 atlete, la gara sarà 

omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore 

della Società inadempiente.  

Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione dell’obbligo di 

cui sopra, è applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del Campionato Under 14 

femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 

 

Normativa Campionati Under 13 F 
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Norme tecniche di gioco  

Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.). Ai Comitati 

Regionali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino adozioni di particolari regole.  

Tempi di gioco  

Le gare dei campionati Under 13 femminile si svolgono in quattro periodi da 10’ ciascuno con recupero ed 

intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, mentre tra il secondo e terzo 

periodo deve essere programmato un intervallo di 10’.  

Sospensione  

Una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 sospensioni). Le sospensioni 

non sono cumulabili.  

Pallone di gioco  

Nel campionato Under 13 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo minibasket.  

Bonus falli e regola 24”  

Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo. Vige la regola dei 24”, con azzeramento del tempo ad ogni azione. 

Iscrizione a referto  

Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atlete. Nel caso in cui una squadra si presenta con meno 

di 8 atlete, e non siano stati richiesti motivi di causa di forza maggiore, la gara sarà regolarmente disputata e 

la stessa sarà omologata con il punteggio di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atlete se ha vinto 

l'incontro. In caso di vittoria dell’altra squadra, presente con almeno 8 atlete, la gara sarà omologata col 

risultato acquisito sul campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società 

inadempiente.  

Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione dell’obbligo di 

cui sopra, è applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del Campionato Under 14 

femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 

 

SQUADRE MISTE 

 

E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del campionato Under 14 e Under 13 maschile. 

 


