PRINCIPALI VARIAZIONE DOA 2012/2013
RISPETTO DOA 2011/2012
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Pag. 12

IN RIFERIMENTO ALLE SCADENZE DEGLI ISTITUTI PREVISTI NEL CAPITOLO SI
PRECISA CHE SARA’ GARANTITA ASSISTENZA SINO ALLE ORE 12.00 DELLA
DATA DI RIFERIMENTO.
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Dalla stagione sportiva 2012/2013 sono disponibili nuove procedure
informatiche per l’espletamento delle pratiche relative all’Ufficio Affiliazioni.
La Gestione di ciascuna pratica, prevede i seguenti passaggi:
1) Compilazione del modulo con i dati necessari;
2) Salvataggio della pratica e conferma dei dati;
3) Stampa dei documenti necessari firmati a mano;
4) Eventuale seconda firma DFD da parte della Società principale in caso di
pratica per Società satellite;
5) Validazione da parte dell’Ufficio Affiliazioni dei documenti caricati;
6) Approvazione/Rigetto della pratica.
Si informa, inoltre, che lo stato delle pratiche è consultabile dalla Società stessa
accedendo alla propria posizione su Fiponline.
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ABBINAMENTO TEMPORANEO
E’ possibile contrarre un abbinamento temporaneo in occasione di gare ufficiali non di
campionato (e.g. Coppa Italia).
In questo caso si deve procedere alla compilazione manuale del modello A-ABU ed inviarlo
via mail ad affiliazioni@fip.it per i Campionati Nazionali e alla Segreteria del Comitato
Regionale competente per i Campionati Regionali.
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MODIFICA DI CONSIGLIO DIRETTIVO
La modifica dei componenti del Consiglio Direttivo della Società, sarà possibile attraverso
la nuova procedura sopra descritta.
L’istruzione della pratica direttamente in FOL dovrà contenere attraverso la nuova
procedura di upload:
1) Verbale di Consiglio Direttivo con firma autografa di Segretario e Presidente della
riunione
2) Modello A-CDU opportunamente compilato
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Le fusioni sono ammesse solo per le società partecipanti ai Campionati
Professionistici e ai Campionati Regionali.
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DIVISIONE NAZIONALE A
Accordo Quadro GIBA
Le Società sono tenute a rispettare l’accordo quadro GIBA/LNP.
Accordo Quadro USAP
Le Società sono tenute a rispettare l’accordo quadro USAP/LNP.
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Date di svolgimento del campionato
ISCR.
Periodo di svolgimento
28/07
A cura C.R.(3)
2012
Prom.
15/09
A cura C.R. (3)
2012
(3) Da concordare il periodo di svolgimento tra le Regioni abbinate per la
promozione in C Regionale e tra le Regioni abbinate per la promozione in D
Regionale.
D
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Iscrizione campionato
Under 19 Reg. Elite

16/07
2012
Iscrizione anticipata, lo scorso anno era a settembre

Inizio entro il
15/10/2012
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Iscrizione campionato
Under 19
10/09/2012
Iscrizione posticipata, lo scorso anno era a luglio
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Inizio entro il 31/10/2012

E’ consentito il doppio utilizzo delle annate 1997, solo in caso di rapporto di
Società Madre/Satellite.
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CAMPIONATI ELITE
REGIONALI
UNDER 19, 17, 15, 14
e 13 maschile
UNDER 19 femminile
UNDER 17, 15, 14 e 13
femminile

E Stabiliti dal Consiglio
Direttivo Regionale

Stabiliti dal Consiglio
Direttivo Regionale

LUNEDI o MARTEDI

Stabiliti dal Consiglio
Direttivo Regionale

Stabiliti dal Consiglio
Stabiliti dal Consiglio
Direttivo
Regionale
e Direttivo Regionale
senza
coincidenza con Azzurrina
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Per i Campionati Nazionali prevale, in ogni caso, la priorità della squadra che,
ove previsto, deve disputare l’ultima gara della prima fase in contemporanea.
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ATTREZZATURA DI RISERVA OBBLIGATORIA PER I CAMPIONATI
SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto.
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PARTECIPAZIONE
TESSERATI
A
GARE
- ISCRIZIONE
A REFERTO
RICONOSCIMENTO
Riconoscimento tesserati : vedi articoli R.E. gare
Dal campionato 2012-13 viene eliminata la procedura dell’autocertificazione rilasciata dai
Comitati Territoriali per i minori di anni 15
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Il dirigente addetto agli arbitri (limitatamente ai Campionati Nazionali e ai Campionati
Regionali di C, D e B/F) sosterà dietro o nei pressi del tavolo.
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Nei Campionati regionali di C maschile e B femminile si applica la regola dei 24”
con il reset a 14”. E’ facoltà dei Comitati Regionali deliberare l’obbligo per la
serie D maschile e diventerà obbligatoria a partire dall’anno sportivo
2013/2014

E

In seguito alla riforma dei Campionati Nazionali maschili, il prossimo anno
sportivo solo 18 squadre saranno promosse dalla C reg.le alla C naz.le e ne
retrocederanno 27 dalla C naz.le alla C reg.le.
Il Comitato Regionale, per organizzare il Campionato di C, deve avere una D
composta da almeno 10 squadre ed una Promozione ad almeno 10 squadre. Nel
caso in cui non sia possibile raggiungere l'organico di cui sopra, la Regione sarà
abbinata, dal Settore Agonistico, con una limitrofe che abbia i parametri
richiesti.
Tutte le Regioni devono avere, quindi, per organizzare la serie D almeno 10
squadre in Promozione, che per chi non organizza la 1° divisione è il primo
campionato a libera partecipazione.
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Il Comitato Regionale, per organizzare il Campionato di B /F, deve avere una
C/F composta da almeno 6 squadre. Nel caso in cui non sia possibile
raggiungere l'organico di cui sopra, la Regione sarà abbinata, dal Settore
Agonistico, con una regione limitrofa che abbia i parametri richiesti.
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DOPPIO UTILIZZO
E’ consentito il doppio utilizzo delle annate 1997, solo in caso di rapporto di Società
Madre/Satellite.
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DNG Under 19. Variazione sanzione per le squadre che si presentano ed iscrivono a
referto meno di 10 atleti.
Qualora una società si presenti con 9 atleti sono previste le seguenti sanzioni:
- ammonizione alla prima volta;
- ammenda pari al 50% del massimale dalla seconda volta;
- perdita della gara 20 a 0, ovvero il peggior punteggio acquisito, dalla terza volta e
successive e ammenda pari al massimale previsto;
Qualora si vada a referto con meno di 9 atleti 20 a 0 dalla prima volta, ovvero il peggior
punteggio acquisito, e ammenda pari al massimale previsto.
In ogni caso le gare dovranno essere disputate, spetterà al giudice sportivo sanzionare le
Società che non adempiranno a tale obbligo.
Al termine della 1a Fase potranno essere previsti, dalla Commissione Tecnica del Settore
Giovanile, delle ammissioni dirette alla Finale Nazionale,
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Allargamento a 4 annate under 17 ecc e a 3 annate under 15 ecc
Under 17 d’Eccellenza
Nati anni 1996-97-98-99
Under 15 d’Eccellenza
Nati anni 1998-99-2000
REGOLA DEI 24”
Per la DNG e gli altri Campionati maschili d’eccellenza si applica la normativa
prevista per i Campionati Nazionali con l’applicazione della normativa FIBA dei
24” con reset a 14”.
Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili maschili si applica la
normativa prevista per i Campionati Nazionali con l’applicazione della normativa FIBA dei
24” con reset a 14”.
E’ facoltà dei Comitati Regionali, per i Campionati d’Elite, qualora si disputi anche la
categoria d’ eccellenza, organizzare per la prima classificata con Comitati Regionali
viciniori, un concentramento a quattro squadre.
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Al termine della 1ª Fase la Commissione Tecnica del Settore Giovanile potrà prevedere
ammissioni dirette alla Finale Nazionale, per i Campionati Under 17 e under 15.
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Campionato Under 19 Elite non più Coppa Italia, ma Trofeo “Mario Delle Cave”. Al termine
della 1ª Fase la Commissione Tecnica del Settore Giovanile potrà prevedere ammissioni
dirette alla Finale Nazionale.
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NORME PER I CAMPIONATI UNDER 14 E UNDER 13 MASCHILE
Tempi di gioco
intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo.
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti.
E’ concesso ai Comitati Regionali, con propria delibera, di ridurre l’obbligo a 8 atleti.
Nel campionato Under 14 qualora nel caso in cui una squadra si presenta con 9 atleti sono
previste le seguenti sanzioni:
- ammonizione alla prima volta;
- ammenda pari al 50% del massimale dalla seconda volta;
- perdita della gara 30 a 0 dalla terza volta o il migliore risultato conseguito sul campo e
successive e ammenda pari al massimale previsto;

Qualora si vada a referto con meno di 9 atleti 30 a 0 dalla prima volta, o il migliore
risultato conseguito sul campo e ammenda pari al massimale previsto.
In ogni caso le gare dovranno essere disputate, spetterà al giudice sportivo sanzionare le
Società che non adempiranno a tale obbligo.
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Normativa per l'Istruttore Minibasket
La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under
13, purché in regola con il piano di aggiornamento obbligatorio.
Se l'Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto dovrà
avvenire esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme
CNA.(compreso obbligo di aggiornamento)
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Campionati Femminili
Allargamento età Under 19
nate anni 1994-95
ammesse nate anno 1996, 1997 e 1998
PROGRAMMAZIONE CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI
Di seguito si riporta la programmazione dei campionati giovanili, successiva
alla stagione sportiva 2012/13, che verrà confermata se la valutazione sulla
crescita delle tesserate non sarà positiva. La comunicazione verrà inviata entro
febbraio 2013.
Anno Sportivo 2013/14: Under 19 – Under 16 – Under 14 – Under 13
Le atlete nate negli anni 1994 e 1995 potranno partecipare a 1 campionato giovanile U 19
e a eventuali 2 campionati senior, senza alcuna variazione rispetto alle opzioni possibili per
le nate nel 1993 e 1994 nel corrente anno sportivo.
Le atlete nate negli anni 1996 e 1997 potranno prendere parte a due campionati giovanili (
U 17 e 19) e a un solo campionato senior.
Le atlete nate nel 1998 potranno partecipare a 2 campionati giovanili tra quelli consentiti
(U 19, 17 e 15). La presenza in lista elettronica in due campionati impedirà di poter
partecipare a gare nel terzo campionato. E’ facoltà delle società deciderne l’utilizzo.
Per le atlete nate nel 1999 sarà possibile la richiesta di deroga utile a partecipare anche al
campionato U 19. Anche per queste atlete varrà la regola di massimo 2 campionati
giovanili. Alle società che chiederanno la deroga verrà preclusa la partecipazione a fasi
successive a quelle regionali. La presenza in lista elettronica in due campionati impedirà di
poter partecipare a gare in altri campionati. E’ facoltà delle società deciderne l’utilizzo.
Per le atlete nate nel 2000 sarà possibile la richiesta di deroga utile a partecipare anche al
campionato U 17. Anche per queste atlete varrà la regola di massimo 2 campionati
giovanili. Alle società che chiederanno la deroga verrà preclusa la partecipazione a fasi

successive a quelle regionali. La presenza in lista elettronica in due campionati impedirà di
poter partecipare a gare in altri campionati. E’ facoltà delle società deciderne l’utilizzo.
Le atlete nate nel 2001 possono partecipare al massimo a 2 campionati. La scelta possibile
riguarderà la categoria Esordienti, l’ U 13 e 14 femminile, l’U 13 maschile.
Ovvero:
- Esordienti e U 13 M
- Esordienti e U 13 F
- Esordienti e U 14 F dove non si svolge il campionato U 13 F
- U 13 M e U 13 F
- U 13 F e U 14 F dove non si svolge la categoria Esordienti F.
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REGOLA DEI 24”
Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili femminili Under 19, 17 e
15 si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali con l’applicazione della
normativa FIBA dei 24” con reset a 14”.
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Normativa per l'Istruttore Minibasket
La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under
13, purché in regola con il piano di aggiornamento obbligatorio.
Se l'Istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto dovrà
avvenire esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme
CNA.(compreso obbligo di aggiornamento)
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TORNEO NAZIONALE 3 vs 3
Possono prendere parte alla manifestazione esclusivamente atleti/e tesserati/e (non è
permesso agli iscritti/e al Settore Minibasket). Per cui l’obbligo di partecipazione al Torneo
3vs3 non riguarda squadre iscritte al campionato under 13 con soli atleti/e iscritti/e al
Minibasket.

