P a g i n a |1

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE
REGIONALI
Stagione Sportiva
2014 - 2015
Delibera n. 28 - Consiglio Regionale n. 15 del 23/06/2014

PER QUANTO NON PREVISTO SI FA ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI

40132 Bologna – viale Alcide De Gasperi, 24
Tel. Centralino 051.641631, Fax 051.6416330
Internet http://www.emilia-romagna.fip.it

P a g i n a |2

40132 Bologna – viale Alcide De Gasperi, 24
Tel. Centralino 051.641631, Fax 051.6416330
Internet http://www.emilia-romagna.fip.it

P a g i n a |3

Sommario
DATE E SCADENZE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ........................ 5
Campionati Maschili ................................................................................................................................6
Campionati Femminili.............................................................................................................................7
Iscrizione ai campionati.........................................................................................................................8
CAMPIONATI SENIORES AD ORGANIZZAZIONE REGIONALE .................................... 9
Norme tecniche e di sicurezza ............................................................................................................9
Formazione gironi ..................................................................................................................................11
ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI SENIORES................................................................... 11
Campionato di Serie C Regionale ....................................................................................................11
Campionato di Serie D Maschile ......................................................................................................12
Campionato di Serie B Femminile ...................................................................................................12
Campionato di serie C Femminile ....................................................................................................12
Campionato di Promozione Maschile ..............................................................................................13
Campionato di Prima Divisione Maschile ......................................................................................13
Campionati Regionali a libera partecipazione .............................................................................13
ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI UNDER 21 E GIOVANILI ....................................... 13
Campionato Under 21 maschile .......................................................................................................14
Normativa per i Campionati Giovanili Maschili ...........................................................................14
Campionato DNG U19 ..........................................................................................................................14
Campionato Under 19 d’Elite maschile - Trofeo “Mario Delle Cave” .................................15
Campionato Under 19 Regionale maschile ..................................................................................15
Campionato Under 17 d’Eccellenza maschile - Trofeo “ Claudio Monti “ .........................15
Campionato Under 17 d’Elite maschile..........................................................................................15
Campionato Under 17 Regionale maschile ..................................................................................16
Campionato Under 15 d'Eccellenza maschile – Trofeo “ Claudio Papini “ .......................16
Campionato Under 15 d’Elite maschile

(Trofeo “Adelmo Ferrari”) ..............................16

Campionato Under 15 Regionale maschile - “Trofeo Giulio Sassi” .....................................16
Campionati U14 d’Elite, U14M, U13 d’Elite, U13M ...................................................................16
Campionato Under 14 d’Elite maschile..........................................................................................17
Campionato Under 14 Regionale maschile - “Trofeo Roberto Bonetti” ............................17
Campionato Under 13 d’Elite maschile..........................................................................................17
Campionato Under 13 maschile .......................................................................................................17
Normativa per i Campionati Giovanili Femminili .......................................................................17
Campionato Under 19 femminile .....................................................................................................18

40132 Bologna – viale Alcide De Gasperi, 24
Tel. Centralino 051.641631, Fax 051.6416330
Internet http://www.emilia-romagna.fip.it

P a g i n a |4

Campionato Under 17 femminile .....................................................................................................18
Campionato Under 15 femminile - “Trofeo Giulia Cesaroni” ................................................18
Campionati U14F, U13F ......................................................................................................................18
Campionato Under 14 femminile .....................................................................................................19
Campionato Under 13 femminile .....................................................................................................19
Squadre Miste .........................................................................................................................................19
TROFEO ESORDIENTI ................................................................................................................ 19
Normativa per l’Istruttore Minibasket ............................................................................................19
GIORNI ED ORARI DI GARA ................................................................................................... 20
Campionati Maschili ..............................................................................................................................20
Campionati Femminili...........................................................................................................................20
Recuperi Gara..........................................................................................................................................21
Mancato arrivo o designazione arbitri............................................................................................21
Iscrizione a referto di atleti di età diversa da quella prevista ..............................................22
Iscrizione a referto di atlete di età inferiore a quella prevista. ...........................................22
CONTRIBUTI GARA .................................................................................................................... 22
TASSE DI SPOSTAMENTO GARA: DATA, ORARIO, CAMPO......................................... 23
DESIGNAZIONI ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO ..................................................... 24
COPPA EMILIA-ROMAGNA - TROFEO “MARCO MARCHETTI” ................................... 25

40132 Bologna – viale Alcide De Gasperi, 24
Tel. Centralino 051.641631, Fax 051.6416330
Internet http://www.emilia-romagna.fip.it

P a g i n a |5

DATE E SCADENZE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

TUTTE LE PROCEDURE DEVONO ESSERE ATTIVATE OBBLIGATORIAMENTE ATTRAVERSO LA
FUNZIONE “PRATICHE “ PRESENTE SU “FipOnline”.

− NUOVA AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE: DAL 1° LUGLIO 2014 AL 28 FEBBRAIO 2015
− PAGAMENTO 1^ RATA IMPROROGABILMENTE ENTRO 9 LUGLIO 2014
(Prima rata con importo 0, rinnovo affiliazione entro il 9 luglio).
− CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE: SENZA SCADENZA
− MODIFICA CONSIGLIO DIRETTIVO: SENZA SCADENZA
− TRASFERIMENTO SEDE SOCIETA’ REGIONALE: ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELLA
ISCRIZIONE AL MASSIMO CAMPIONATO AL QUALE LA SOCIETA’ PARTECIPA.
− RINNOVI D’AUTORITÀ: 1 - 19 LUGLIO 2014
(solo tramite FipOnline , dopo l’accertamento dell’avvenuto pagamento della 1^ rata)
− SOCIETÀ SATELLITE: ENTRO IL 1 OTTOBRE 2014
− FUSIONI: SONO AMMESSE SOLO PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI
PROFESSIONISTICI E AI CAMPIONATI REGIONALI. TERMINE SCADENZA ENTRO IL 9 Luglio
2014.
− ABBINAMENTI: ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO ANTECEDENTE LA GARA IN CUI SI
INTENDE UTILIZZARE IL MARCHIO D’ABBINAMENTO.
− SCISSIONI: NON AMMESSE
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Campionati Maschili
Campionato

Iscrizioni
Squadre

Serie C Regionale
Serie D
Promozione
1^ Divisione

15.07.2014
22.07.2014
16.09.2014
06.10.2014

Obbligo
Campionati
Giovanili
2 campionati
1 campionato
-

Periodo di Svolgimento

Operazione
Tesseramenti

Termine entro 31.05.15
A cura Com. Reg.le
A cura Com. Reg.le

vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota

Under 21
DNG U19
Under 19 d’Elite
Under 19 Regionale
Under 17 Eccellen.
Under 17 d’Elite
Under 17 Regionale
Under 15 Eccellen.
Under 15 d’Elite
Under 15 Regionale
Under 14 d’Elite
Under 14 Regionale
Under 13 d’Elite e
Regionale
3 vs 3

09.09.2014
07.07.2014
09.09.2014
09.09.2014
15.07.2014
09.09.2014
09.09.2014
15.07.2014
09.09.2014
09.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
16.09.2014

-

A cura Com. Reg.le
A cura Sett. Giov.le
Inizio entro il 15.10.14
Inizio entro il 31.10.14
A cura Sett. Giov.le
Inizio entro il 30.11.14
Inizio entro il 30.11.14
A cura Sett. Giov.le
Inizio entro il 30.11.14
Inizio entro il 30.11.14
Inizio entro il 30.11.14
Inizio entro il 30.11.14
Inizio entro il 30.11.14

vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota

31.01.2015

-

A cura Sett. Giov.le

vedi nota

Per i campionati Giovanili di Eccellenza è obbligatoria la qualifica minima di istruttore Giovanile ( è
consentito quindi il tesseramento gare anche con la qualifica di Allenatore – Allenatore Nazionale )
Per la sola stagione 2014-15 sarà consentita l’iscrizione a referto, nei campionati Giovanili di Eccellenza,
ai Tesserati CNA in possesso di qualifica di “Istruttore di Base” conseguita nel 2013.
Nel campionato Serie A Professionistico, nei campionati Nazionali di Legadue Gold e Silver, DNB, A1F, è
obbligatoria la nomina di Responsabile di Settore Giovanile( vedere norma DOA 2014 – 2015
Tesseramento ) .
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Campionati Femminili
Campionato

Serie B
Serie C
Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13
3 vs 3

Iscrizioni
Squadre
22.07.2014
09.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
16.09.2014
16.09.2014
31.01.2015

Obbligo
Campionati
Giovanili
1 campionato
-

Periodo di Svolgimento

A cura Com. Reg.le
Inizio entro il 31.10.14
Inizio entro il 31.10.14
Inizio entro il 31.10.14
Inizio entro il 31.10.14
Inizio entro il 31.10.14
A cura Sett. Giov.le

Operazione
Tesseramenti
Vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota

Si ricorda che l’art. 1 comma 5 del Regolamento esecutivo cita testualmente: “Il
tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e
dell'atleta interessato/a, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti”.
Prima di effettuare un tesseramento, si invitano le Società a visionare lo stato del
tesseramento mediante l’apposita funzione del sistema FIPonline, tenendo conto che nessun
ufficio tesseramento competente non può dare informazioni vincolanti.

Nota - Operazione di tesseramento.
Il termine dei tesseramenti è il 28.02.2015.
Nel corso della stessa stagione sportiva un atleta può usufruire di un numero massimo di due
operazioni di tesseramento, fino a quando non viene inserito in lista elettronica per gare di
Campionato. Dopo che l’atleta è stato inserito in lista elettronica per gare di Campionato potrà
effettuare solo una ulteriore operazione di tesseramento. Il rinnovo d’autorità, il primo, il nuovo
tesseramento ed il passaggio di categoria di atleti rinnovati d’autorità non sono considerati nel limite di
cui sopra.
Campionati Senior Regionali
Le Società possono tesserare massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista elettronica
nella medesima stagione.
L’atleta di categoria giovanile non rientra nel limite di 3 (tre).
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in lista elettronica o che
comunque abbiano già preso parte a gare.
Campionati Giovanili
Le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare massimo 4 (quattro) atleti già
inseriti in lista elettronica o che comunque abbiano già preso parte a gare.
Le Società possono cedere un numero indefinito di atleti.
Gli atleti di categoria giovanile 1996, 1997, 1998 e 1999 non rientrano nel numero delle entrate/uscite
della Società per Campionati Seniores ( art. 6 R.E. Tess. )
Gli atleti Senior 1994 e 1995 non rientrano nel numero delle uscite della Società ma rientrano nel
numero delle entrate ( art. 6 R.E. Tess. ).
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Iscrizione ai campionati
Le iscrizioni ai campionati devono essere fatte esclusivamente tramite FIPonline, compreso la
partecipazione al “Join The Game”:
− Nel caso di iscrizioni di più squadre allo stesso campionato giovanile devono essere compilati più
moduli con l’ indicazione squadra “A”, “B”, ecc. Le squadre dovranno essere inserite nello stesso
girone.
− I giocatori possono giocare solo nella squadra con cui hanno iniziato il campionato. Alla seconda
fase provinciale o regionale, (l’eventuale fase ad orologio rientra nella prima fase) qualunque sia il
suo svolgimento, sarà ammessa una sola squadra. In questo caso è possibile il passaggio di giocatori
della stessa società da una all’altra squadra.
Comunicazione importante
Si ricorda che è abolita qualsiasi comunicazione di tipo telegrafico (Delibera n. 355 C.F.). Le società che
non hanno ancora provveduto ad attivare la casella e-mail (SPES) dovranno assolutamente attivarla e
consultarla con regolarità. In particolar modo farsi parte diligente per accertare eventuali sanzioni
disciplinari che verranno prese nella giornata di martedì e mercoledì, con esclusione delle fasi di playoff e play-out.
Le sanzioni saranno in ogni caso immediatamente esecutive.
Per tutti i campionati è obbligatoria la lista (R) elettronica.
Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di campionato.
Duplice tesseramento Allenatore – Dirigente – Giocatore
Oltre quanto previsto dalle DOA è consentito il duplice tesseramento per la medesima società nei casi
di eccezione previsti dall’art. 41 e 42 del R.E.
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 per entrambe
le Società in qualità di Capo Allenatore, 1° o 2° Assistente nel rispetto della qualifica richiesta dalla
categoria.
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.
Atleta - Tesserato CIA
È consentito il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA
non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso campionato o girone a cui partecipa la società.
Doppio Utilizzo
Gli atleti nati negli anni 1994-95-96-97-98 e ‘99, 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 e disputare con l’altra
Società un solo Campionato seniores, anche di Promozione e 1° Divisione, purchè diverso da quello
della propria società. Per i soli anni 1996 e 1997 anche DNG U19, se la propria Società non partecipa ad
alcun campionato Under 19 (DNG, Elite o Regionale).
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Le atlete nate negli anni 1994-95-96-97-98 e ‘99, 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 e disputare con l’altra
Società un solo Campionato seniores, diverso da quello della propria Società o Under 19 se la propria
Società non vi partecipa.
Gli atleti che hanno ottenuto uno svincolo ai sensi degli art. 15bis –15 ter- 16 – 17 R.E. Tess non
possono essere ceduti in D.U.
Gli atleti ceduti in D.U. non possono effettuare ulteriori tesseramenti.
La Società che riceve l’ atleta in Doppio Tesseramento deve avere dalla Società di appartenenza copia
dell’ autorizzazione sanitaria della pratica sportiva.

CAMPIONATI SENIORES AD ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Nei campionati di C Regionale maschile, D e B Femminile si applica la regola dei 24” con reset a 14”.
Nei campionati C, D e B/F l’iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 R.E. - Gare.

Norme tecniche e di sicurezza
Norme tecniche sui campi di gioco Regionali
Ogni Società dovrà provvedere a dotare il proprio impianto di gioco di:
−
−
−

Una fascia di rispetto di almeno 2 mt., misurata dall’ esterno delle linee perimetrali, deve delimitare
il campo di gioco e essere libera da ogni ostacolo.
altezza del soffitto almeno di 7 mt.
Negli impianti già esistenti sono tollerate misure delle fasce di rispetto non inferiori a m 1,50, al
netto delle eventuali protezioni, purchè tutte le superfici e gli spigoli di pilastri o sostegni di ogni
genere siano rivestite di materiale antishock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913
e/o UNI EN 1177 per un’ altezza di 2 mt. e si presentino prive di qualunque sporgenza che possa
risultare pericolosa per l’ incolumità dei praticanti e dei giudici di gara.

Norme di sicurezza sui campi di gioco regionali.
Ogni Società dovrà provvedere a dotare il proprio impianto di gioco di:
−

−
−

Tra lo spazio per l’ attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori si rende obbligatoria una
separazione. I separatori , se permanenti, devono essere realizzati oltre la fascia di rispetto, in
conformità alla norma UNI 10121/2 per una altezza non inferiore a 110 cm., ad alta visibilità, del
tipo trasparente e possibilmente 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.
panchine riservate alle squadre e tavoli ufficiali di campo: protezione in materiale infrangibile o in
alternativa separate dal pubblico.
Per i soli campionati di serie C Regionale e B/F passaggio protetto per la squadra ospite e gli arbitri
dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti da colpi e
lanci di oggetti.
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Norme tecniche e di sicurezza su tutti gli altri campi di gioco dei campionati
regionali/provinciali
Per i campi con distanza tra le linee perimetrali e gli ostacoli fissi inferiori a m. 2,00 fino al minimo
accettabile di m. 1,50, possono essere concesse deroghe, sempre che gli ostacoli siano adeguatamente
protetti con materiale conforme alle norme UNI EN 9130 o UNI EN 1177. La Società dovrà dare prova
fotografica di aver ottemperato alla prescrizione per ottenere la suddetta deroga.

Spogliatoi
Gli spogliatoi per gli arbitri e per la squadra ospitata devono essere in buona efficienza, con docce e
servizi igienici perfettamente funzionanti.

Palloni pre-gara
La Società ospitante dovrà mettere a disposizione della squadra ospite per gli esercizi di tiro, almeno 20’
prima dell’ inizio della gare, un minimo di cinque palloni uguali a quelli di gara.

Colore Maglia
Tutte le squadre di una Società partecipanti all’ attività agonistica federale devono avere due serie di
maglie, una di colore chiaro ed una di colore scuro.
Maglia chiara in casa e maglia scura in trasferta.

Attrezzatura obbligatoria
Oltre alla attrezzatura obbligatoria di cui alle disposizioni D.O.A. in materia è necessaria ulteriore
attrezzatura:

Campionati C Regionale, B Femminile, D, Giovanili di Eccellenza ed Elite
Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo e materiale.
Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo.

Altri Campionati Regionali e Trofeo Esordienti
Tabelloni entrambi dello stesso tipo e materiale.
Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo.

Attrezzatura di riserva obbligatoria per i campionati
Attenersi alle disposizioni D.O.A. in materia.
In particolare evidenza il segnale acustico: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto.
Si ricorda che, fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni di cristallo, l’ attrezzatura di riserva deve
essere utilizzabile entro 30 minuti dalla sospensione della gara.

Assenza Ufficiali di Campo
In caso di assenza degli Ufficiali di campo designati è fatto obbligo della Società ospitante di mettere a
disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compiti. In caso di mancata effettuazione della
gara per impossibilità di reperire persone disposte a svolgere le funzioni di ufficiali di campo, la squadra
ospitante ha l’obbligo di rimborsare le spese alla società ospite nella misura prevista.
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Priorità utilizzo campi di gioco Campionati regionali
DNC, C Regionale, B femminile, DNG U19, D maschile, Under 17 Eccellenza, Under 15 Eccellenza, Under
19 femminile, Under 19 Elite, Under 17 Elite, Under 15 Elite, C femminile, Promozione maschile, Under
21, Under 19 maschile, Under 17 femminile, Under 17 maschile, Under 15 femminile, Under 15
maschile, Under 14 Elite maschile, Under 13 Elite maschile, 1^ Divisione maschile, 2^ Divisione
maschile, Under 14 maschile e femminile, Under 13 maschile e femminile.

Giorni di gara
Le gare dei campionati di Serie C Regionale, C Femminile e D Maschile dovranno essere effettuate, salvo
casi di forza maggiore, nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica secondo la seguente tabella:

Campionato

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA E
FESTIVI

Serie C m. regionale

non oltre le 21,15

Serie D regionale

non oltre le 21,15

Serie B femminile

non oltre le 21,15

pomeriggio e sera non
oltre le 21,15
pomeriggio e sera non
oltre le 21,15
pomeriggio e sera non
oltre le 21,15
NO

pomeriggio e sera non
oltre le 20,00
pomeriggio e sera non
oltre le 20,00
pomeriggio e sera non
oltre le 20,00
NO

Promozione e
1° Divisione

dal lunedì al venerdì

Formazione gironi
La formazione dei gironi di tutte le categorie è di competenza del Comitato Regionale, che provvede
all’assegnazione della gestione ai vari Uffici Gare.

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI SENIORES
In tutti i campionati femminili, escluso il campionato Under 13, è obbligatorio l’ uso del pallone
numero 6

Campionato di Serie C Regionale
Formula:
Sono previste fasi di Play-Off e Play-Out. Sono previste promozioni alla Serie DNC.
Sono previste 4 (quattro) retrocessioni alla Serie D.
Obbligatoria la partecipazione a 2 campionati giovanili di diversa categoria.
Obbligo di iscrizione a referto di 2 ( due ) giocatori nati nell’ anno 1994 e seguenti,
sarà possibile ( non obbligatorio ) iscrivere a referto 11 o 12 giocatori. In tal caso la composizione sarà
se 11 giocatori a referto, almeno 3 under ’94 o seguenti;
se 12 giocatori a referto, almeno 4 under ’94 o seguenti.
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Sono consentiti a referto massimo 3 (tre) giocatori nati entro il 31.12.1982 (over).
Nessun limite di prestiti.
L’ultima giornata di campionato della Fase di Qualificazione (se il girone avrà una fase ad orologio, sarà
l’ultima giornata della fase ad orologio) dovrà essere disputata contemporaneamente, di sabato, con
inizio gara fra le ore 20,30 e le ore 21,00.
Obbligo della presenza del medico.

Campionato di Serie D Maschile
Formula: 2 gironi da 16 squadre, con gare di andata e ritorno, formati con criterio di vicinanza
geografica o di opportunità logistica.
Sono previste fasi di Play-Off e Play-Out. Sono previste 3 promozioni alla Serie C Regionale e 4
retrocessioni al campionato di Promozione.
Le retrocessioni potranno assumere numerosità maggiore in correlazione al campionato di Serie C
Regionale.
Obbligatoria la partecipazione ad 1 campionato giovanile.
Obbligo l’ iscrizione a referto di 2 ( due ) giocatori nati nell’ anno 1994 e seguenti.
Sarà possibile ( non obbligatorio ) iscrivere a referto 11 o 12 giocatori. In tal caso la composizione sarà:
se 11 giocatori a referto, almeno 3 under ’94 o seguenti.
Se 12 giocatori a referto, almeno 4 under ’94 o seguenti.
Nessun limite ai prestiti.
Sono consentiti a referto massimo 3 (tre) giocatori nati entro il 31.12.1982 (over).
L’ultima giornata di campionato della fase di qualificazione dovrà essere disputata
contemporaneamente, di sabato, con inizio gara fra le ore 20,30 e le ore 21,00.
Obbligo della presenza del medico.

Campionato di Serie B Femminile
Formula: girone unico con un minimo di 8 squadre e gare di andata e ritorno.
Sono previste fasi di Play-Off e Play-Out.
Due squadre retrocederanno al Campionato Regionale a libera partecipazione.
Le vincenti saranno ammesse ai concentramenti per gli spareggi promozione alla Serie A3.
Le ammissioni per ogni singolo girone regionale e la formula di svolgimento saranno stabilite dal Settore
Agonistico dopo l’ iscrizione delle squadre e la formazione dei gironi.
Nessun limite ai prestiti.
Obbligo della presenza del medico.

Campionato di serie C Femminile
Campionato a libera partecipazione.
Regola dei 24”: si applica l’azzeramento ad ogni nuova azione di gioco, non è pertanto richiesta
l’ apparecchiatura.
È prevista 1 (una) promozione al Campionato di Serie B.
Iscrizione a referto: massimo 10 atlete.
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Campionato di Promozione Maschile
Formula: 6 gironi composti da 12 squadre. La composizione sarà a cura del Comitato Regionale che
deciderà l’Ufficio Gare di competenza. Sono previste 4(quattro) promozioni al campionato di Serie D e
12 (dodici) retrocessioni al campionato di 1^ Divisione maschile.
Le gare non potranno iniziare dopo le ore 21,30 esclusa la giornata di domenica il cui orario massimo è
ore 20,00.
Iscrizione a referto: massimo 10 atleti.

Campionato di Prima Divisione Maschile
È campionato a libera partecipazione, qualora non venga organizzato il campionato di 2^ Divisione.
Sono previsti dodici passaggi complessivi al campionato di promozione.
Iscrizione a referto: massimo 10 atleti.

Campionati Regionali a libera partecipazione
Le società partecipanti con la prima squadra a qualsiasi campionato nazionale o regionale possono
iscriversi con altre squadre al campionato a libera partecipazione, ma le gare disputate, omologate con
il risultato conseguito sul campo, non avranno efficacia ai fini della classifica finale per entrambe le
contendenti. Al termine del girone di ritorno si provvederà ad aggiornare le classifiche che terranno
conto della non efficacia del risultato sul campo.

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI UNDER 21 E GIOVANILI
E’ consentita l’ iscrizione di 12 atleti/e a referto.
Per la DNG e gli altri campionati maschili di Eccellenza si applica la normativa prevista per i Campionati
Nazionali con l’ applicazione della normativa FIBA dei 24” con reset a 14”.
Un atleta che è stato iscritto a referto in lista elettronica per tre gare effettive in un campionato di
Eccellenza o di Elite, non può più partecipare con la stessa società al Campionato d’Elite o Regionale
della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra società.
Gli atleti e le atlete nati/e negli anni 2000, 2001 e 2002 possono partecipare solo ai Campionati
Giovanili di categoria e non ai Campionati Seniores Nazionali e Regionali. È vietata anche la sola
iscrizione in lista elettronica.
Qualora dovessero partecipare la gara verrà omologata con il risultato di 20 a 0 a sfavore della Società
inadempiente.
I giocatori di cittadinanza straniera possono partecipare solo alle fasi regionali e provinciali, ad
eccezione di coloro di formazione e di coloro che risultino tesserati al primo o secondo anno di attività.
Gli atleti/e di categoria giovanile possono usufruire del tesseramento previsto dall’ Art. 18 R.E. e
possono partecipare con la propria squadra anche alla fase finale nazionale con un massimo di tre
tesserati. Tale tesseramento può essere richiesto solo dopo il 28.02 2015.
Per l’ anno sportivo 2014-2015 il tesseramento d’ ufficio con l’ Art. 19 R.E. è previsto per gli/le atleti/e
nati/e nell’ anno 2001 da richiedere entro il 31 ottobre 2014 sempre che gli/le atleti/e non siano stati
inseriti in lista elettronica.
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Campionato Under 21 maschile
Assolve all'obbligo di partecipazione ad un Campionato giovanile.
Il Campionato potrà essere realizzato qualora risulteranno iscritte minimo 6 Società con l’obbligo di
disputare almeno 14 partite.
Non ci sono limitazioni di iscrizione a referto per doppio utilizzo.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di squadre, il Comitato potrà iscrivere la squadra composta
esclusivamente da atleti nati nel 1994, 95, 96, 97, 98 e ‘99 al campionato Senior a libera partecipazione
applicando le regole della 2^ squadra. In questo modo verrà assolto l’obbligo di partecipazione ad un
campionato giovanile.
Per questo campionato non è previsto l’uso dell’apparecchio dei 24”, vale la regola dell’azzeramento
ad ogni nuova azione.

Normativa per i Campionati Giovanili Maschili
È consentita l’iscrizione a referto di 2 (due) atleti di cittadinanza straniera non di formazione italiana.
Gli atleti tesserati di cui sopra possono essere iscritti a referto nel limite massimo di 2 (due) anche per le
fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 gare della
fase regionale (8 per il campionato Under 19).
Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno di attività giovanile o che hanno
maturato la formazione italiana, ai sensi dell’articolo 32 del R.E. Tesseramento, non rientrano nei limiti
dei 2 (due).
Possono essere iscritti in lista elettronica un massimo di due atleti di cittadinanza straniera ( art. 51 R.E.
), anche per le fasi successive purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 partite della fase
regionale di cui almeno 10 nella fase regionale del campionato nel quale intendono partecipare.

Campionato DNG U19
Obbligatorio campo 28x15 in parquet ed attrezzatura prevista per il Campionato Nazionale DNC.
Gironi a cura del Settore Giovanile che designerà l’Ufficio Gare Regionale per l’amministrazione della 1^
fase e detterà i passaggi alla 2^ fase.
Obbligo di presentarsi ed iscrizione a referto di almeno 10 atleti. In caso contrario verrà applicato il R.G.
È consentita l’iscrizione a referto di un massimo 2 (due) atleti di cittadinanza straniera non di
formazione italiana.
Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno di attività o che hanno maturato
la formazione italiana ai sensi dell’ art. 32 del R.E. – Tesseramento non rientrano nel limite di due.
Per la DNG U19 e gli altri campionati maschili di Eccellenza si applica la normativa prevista per i
campionati nazionali, con l’applicazione della Normativa FIBA dei 24” con reset a 14”.
Per tutti gli altri Campionati Giovanili maschili si procede con l’ azzeramento dei tempi ad ogni nuova
azione di gioco.
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Campionato Under 19 d’Elite maschile - Trofeo “Mario Delle Cave”
Campo e attrezzatura previsti per l’attività regionale della misura 26x14.
Il Girone d’Elite del Campionato Under 19 Maschile ha le seguenti caratteristiche:
− il numero delle squadre non può essere inferiore a 10 e superiore a 16, salvo deroga del C. R.
− le società interessate devono iscriversi nell’apposita sezione “Elite”;
− non sono previste fasi di qualificazione;
− le domande verranno esaminate da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio
Regionale, che valuterà la consistenza tecnico-sportiva delle squadre iscritte;
− le Società qualificate, nel numero indicato dal Settore Giovanile, parteciperanno alla Seconda Fase
per l’aggiudicazione del Trofeo “Mario Delle Cave”, le non qualificate parteciperanno ad una fase
per l’aggiudicazione del Trofeo Coppa Emilia-Romagna.

Campionato Under 19 Regionale maschile
Ammesse tutte le società che ne facciano richiesta anche con più squadre.
Verranno formati dal Consiglio Regionale gironi con almeno 8 squadre stabilendo l’Ufficio Gare che li
amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare; al termine delle fasi verrà organizzato un
concentramento a 4 per il titolo regionale.
Nella fase regionale i Campionati Elite e Regionali non possono incrociarsi.

Campionato Under 17 d’Eccellenza maschile - Trofeo “ Claudio Monti “
Campo e attrezzatura previsti per il campionato nazionale di Serie C Dilettanti, con esclusione obbligo
28x15 e passaggio protetto.
Le domande di iscrizione al Campionato Under 17 d’Eccellenza verranno esaminate da una apposita
Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio Regionale, che valuterà la consistenza tecnico-sportiva
delle squadre iscritte.
− il numero di squadre da ammettere è fissato tra un minimo di 8 e un massimo di 16, salvo deroga
del C.R.
− non sono previste fasi di qualificazione;
Le squadre meglio classificate, nel numero indicato dal Settore Giovanile, parteciperanno alla fase
interregionale.

Campionato Under 17 d’Elite maschile
È prevista la formazione di un Campionato Elite, secondo i seguenti criteri:
− le società interessate devono iscriversi nell’apposita sezione “Elite”;
− non sono previste fasi di qualificazione;
− al termine delle fasi verrà organizzato un girone a 4 per il titolo regionale Elite.
L’ ammissione al Girone d’Elite del Campionato Under 17 Maschile Regionale sarà esaminata da una
apposita Commissione Tecnica che valuterà la consistenza tecnico-sportiva delle squadre iscritte.
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Campionato Under 17 Regionale maschile
Ammesse tutte le società che ne facciano richiesta anche con più squadre.
Verranno formati dal Consiglio Regionale gironi con almeno 8 squadre stabilendo l’Ufficio Gare che li
amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare e al termine delle fasi verrà organizzato un
concentramento a 4 per il titolo regionale.

Campionato Under 15 d'Eccellenza maschile – Trofeo “ Claudio Papini “
Campo ed attrezzatura previsti per l’attività regionale della misura minima 26x14.
Le domande di iscrizione al Campionato Under 15 d’Eccellenza verranno esaminate da una apposita
Commissione Tecnica, nominata dal Consiglio Regionale, che valuterà la consistenza tecnico-sportiva
della squadra.
− il numero delle squadre non può essere inferiore a 10 e superiore a 16, salvo deroga del C. R.
− non sono previste fasi di qualificazione;
Le migliori squadre in classifica, nel numero indicato dal Settore Giovanile, parteciperanno alla fase
interregionale.

Campionato Under 15 d’Elite maschile

(Trofeo “Adelmo Ferrari”)

È prevista la formazione di un Campionato d’Elite, secondo i seguenti criteri:
Il numero delle squadre ammesse non può essere inferiore a 8 e superiore a 16, salvo deroga del C. R.
Le domande di iscrizione verranno esaminate da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal
Consiglio Regionale, che valuterà la consistenza tecnica-sportiva della squadra.
Al termine delle fasi verrà organizzato un concentramento a 4 per il titolo regionale Elite.

Campionato Under 15 Regionale maschile - “Trofeo Giulio Sassi”
Ammesse tutte le società che ne facciano richiesta anche con più squadre.
Verranno formati dal Consiglio Regionale gironi con almeno 8 squadre stabilendo l’Ufficio Gare che le
amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare e al termine delle fasi verrà organizzato un
concentramento a 4 per il titolo regionale.

Campionati U14 d’Elite, U14M, U13 d’Elite, U13M
L'iscrizione comporta l'obbligo di partecipare, con almeno una squadra, al Torneo 3x3 Join The Game, in
caso contrario verrà comminata un’ammenda pari a € 100,00 per la fase provinciale e € 200,00 per la
fase regionale. Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente tramite FIPonline.
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Campionato Under 14 d’Elite maschile
Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco.
Verrà organizzato un Campionato d’Elite con ammesse da 8 a 16 squadre.
Le domande di iscrizione verranno esaminate da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal
Consiglio Regionale, che valuterà la consistenza tecnica-sportiva della squadra.
Non sono previste fasi di qualificazione.
Prevista finale regionale a 4 per il titolo regionale Elite. La vincente parteciperà alla finale nazionale di
categoria.
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti.

Campionato Under 14 Regionale maschile - “Trofeo Roberto Bonetti”
Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco.
Verranno formati dal Consiglio Regionale gironi con almeno 8 squadre stabilendo l’Ufficio Gare che le
amministrerà.
Ogni squadra dovrà disputare almeno 16 gare e al termine delle fasi verrà organizzato un
concentramento a 4 per il titolo regionale.
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti.

Campionato Under 13 d’Elite maschile
Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco.
Verrà organizzato un Campionato d’Elite con ammesse da 8 a 16 squadre.
Le domande di iscrizione verranno esaminate da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal
Consiglio Regionale, che valuterà la consistenza tecnica-sportiva della squadra.
Non sono previste fasi di qualificazione.
È obbligatorio l’ utilizzo del pallone n° 5.
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti.

Campionato Under 13 maschile
Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco.
Sono previste una prima fase provinciale o interprovinciale ed una fase regionale con una formula da
definire a seconda del numero delle squadre iscritte.
È obbligatorio l’ utilizzo del pallone n° 5.
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atleti.

Normativa per i Campionati Giovanili Femminili
Le atlete nate negli anni ’96 e ’97 possono partecipare ad 1 (uno) campionato giovanile Under 19 e a 2
(due) eventuali campionati seniores.
Le atlete tesserate in doppio tesseramento possono partecipare ad un solo campionato seniores.
Le atlete nate negli anni ’98 e ’99 potranno prendere parte a 2 (due) campionati giovanili (U19 e U17) e
ad 1 (uno) solo campionato seniores.
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Le atlete nate nel 2000 potranno partecipare a 2 (due) campionati giovanili tra quelli consentiti (U19,
U17 e U15). La presenza in lista elettronica in 2 campionati impedirà di poter partecipare a gare del
terzo campionato. E’ facoltà del Consiglio Direttivo Regionale autorizzare la partecipazione di squadre
con massimo due atlete di un solo anno superiore nelle categorie giovanili Under 15, 17 e 19 al fine di
promuovere la pallacanestro e in ogni caso la partecipazione è limitata alla fase regionale. La
partecipazione a tale campionato non assolve agli obblighi di partecipazione ai Campionati Giovanili.
Le atlete nate nel 2003 possono partecipare al massimo a 2 campionati. La scelta possibile riguarderà la
categoria Esordienti, U13, U14 e U15 femminile, U13 maschile.
È facoltà delle società deciderne l’utilizzo.
Per la fase regionale è consentita l’ iscrizione a referto di un massimo di due atlete di cittadinanza
straniera non di formazione italiana. Possono essere iscritti a referto nel limite massimo di due anche
per le fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 gare
della fase regionale ( 8 per il campionato U19 ). Le atlete di cittadinanza straniera che hanno maturato
la formazione italiana ai sensi dell’ art. 32 del R.E. non rientrano nei limiti dei 2.

Campionato Under 19 femminile
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle squadre iscritte.
Le migliori classificate di questo campionato accederanno alle fasi nazionali.

Campionato Under 17 femminile
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle squadre iscritte
prevedendo di fare, se troverà la disponibilità delle società, anche un girone Elite.
Le migliori classificate di questo campionato (Elite) accederanno alle fasi nazionali. Se non si riuscirà ad
organizzare il girone Elite accederanno alle fasi nazionali le migliori classificate del campionato
regionale.

Campionato Under 15 femminile - “Trofeo Giulia Cesaroni”
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle squadre iscritte
prevedendo di fare, se troverà la disponibilità delle società, anche un girone Elite.
Le migliori classificate di questo campionato (Elite) accederanno alle fasi nazionali. Se non si riuscirà ad
organizzare il girone Elite accederanno alle fasi nazionali le migliori classificate del campionato
regionale.

Campionati U14F, U13F
L'iscrizione comporta l'obbligo di partecipare, con almeno una squadra, al Torneo 3x3 Join The Game, in
caso contrario verrà comminata un’ammenda pari a € 100,00 per la fase provinciale e € 200,00 per la
fase regionale. Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente tramite FIPonline.
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Campionato Under 14 femminile
È facoltà dei Comitati Regionali organizzare anche il Campionato Under 14 qualora il numero delle
squadre lo permetta (anno di partecipazione 2001, 2002 e 2003).
Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco.
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atlete.

Campionato Under 13 femminile
È obbligatorio l’utilizzo del pallone n° 5.
Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco.
La formula verrà stabilita dopo aver esaminato la consistenza e distribuzione delle squadre iscritte.
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atlete.

Squadre Miste
È consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 maschile,
ma non bambini nei campionati Under 13 e Under 14 femminili.

TROFEO ESORDIENTI
Non assolve all’obbligo di partecipazione ai campionati giovanili, fatta eccezione per i campionati A1, A2
e A3 femminili.
Le formule verranno decise dopo aver esaminato la consistenza delle iscrizioni.
Esordienti Maschile: bambini nati nel 2003 (ammessi i 2004).
Esordienti femminile: bambine nate nel 2003-2004 (ammesse le 2005).
Nella categoria “Esordienti Maschile” possono giocare eventuali bambine non partecipanti all’attività
femminile, mentre nella categoria “Esordienti Femminile” non sono ammessi in alcun caso i bambini.

Normativa per l’Istruttore Minibasket
Per tutte le attività proposte e per tutte le categorie minibasket, in panchina potranno andare solo
istruttori minibasket qualificati e aggiornati.
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 tesserato CNA, l’iscrizione a referto dovrà avvenire esclusivamente
con la tessera CNA, e pertanto sono valide le norme CNA (compreso l’obbligo di aggiornamento).
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GIORNI ED ORARI DI GARA
Campionati Maschili

DNG U19
Under 17 d’Eccellenza

Under 15 d’Eccellenza

Under 21, 19, 17, 15, maschile
d’Elite e Regionale
Under 14 e 13 maschile d’Elite e
Regionale

Lunedì o Martedì,
Sabato (previo accordo)
Mercoledì o Giovedì
Sabato
Domenica e Festivi
Sabato
Domenica e Festivi

dalle ore 18,00 alle ore 20,00
dalle ore 18,00 alle ore 20,00
dalle ore 18,00 alle ore 21,00
dalle ore 16,00 alle ore 21,00
dalle ore 10,00 alle ore 18,00
dalle ore 16,00 alle ore 21,00
dalle ore 10,00 alle ore 18,00

Infrasettimanale
Sabato
Domenica e Festivi
Infrasettimanale
Sabato
Domenica e Festivi

dalle ore 17,00 alle ore 21,00
dalle ore 15,30 alle ore 20,00
dalle ore 09,00 alle ore 18,00
dalle ore 18,00 alle ore 20,00
dalle ore 15,30 alle ore 21,00
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Lunedì o Martedì
Infrasettimanale
Sabato
Domenica e Festivi
Infrasettimanale
Sabato
Domenica e Festivi

dalle ore 18,00 alle ore 21,00
dalle ore 18,00 alle ore 20,00
dalle ore 15,30 alle ore 20,00
dalle ore 10,00 alle ore 18,00
dalle ore 18,00 alle ore 20,00
dalle ore 15,30 alle ore 21,00
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Campionati Femminili
Under 19
Under 17, 15*

Under 14 e 13

(*) evitando la coincidenza con il programma di Azzurrina.
Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra stabilite non danno diritto a spostamenti
in caso di Convocazione di atleti o Tecnici ( primo allenatore ) da parte del S.S.N.
La partecipazione alle convocazioni dell’attività federale regionale (maschile-femminile) è
obbligatoria.
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Recuperi Gara
I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate devono aver luogo, salvo casi di forza
maggiore, entro 21 ( ventuno ) giorni dalla richiesta o dal Comunicato Ufficiale del provvedimento di
omologazione.
I recuperi dovuti a spostamenti a seguito della convocazione di atleti/e e tecnici ( con tessera di capo
allenatore ) dai Settori Squadre Nazionali devono effettuarsi nei 7 giorni precedenti o 14 giorni
successivi alla data della manifestazione.
Nella richiesta di spostamento va indicata la data, l’orario ed il campo di gioco concordato con l’altra
Società.
In caso di mancato accordo il recupero delle gare verrà stabilito dall’ Organo Federale competente
(Settore Agonistico - Ufficio Gare Regionale ).

Mancato arrivo o designazione arbitri
Nei campionati Under 13 ed Under 14, La designazione degli arbitri viene garantita per le sole finali
regionali.
Nel caso di mancato arrivo dell’arbitro nelle gare dei campionati Under 14 è obbligatoria la disputa
della gara con designazione di persone delle due società per la direzione della stessa; la Società
ospitante dovrà far pervenire il referto di gara all’Ufficio Gare competente entro sette giorni dalla
data prevista nel calendario ufficiale, scrivendo:
- Ufficio Gare Regionale: “omologazioni@fipcrer.it”, o mezzo fax (+39 051 6416330)
- Ufficio Gare Distaccato di Reggio Emilia: “ufficiogare.re@emilia-romagna.fip.it”
La violazione di quanto sopra comporterà la perdita della gara per 0 - 20 a sfavore della Società
ospitante o della Società che dovesse rifiutarsi di disputare la gara.
Per il campionato Under 13 ogni Società dovrà mettere a disposizione un giovane tesserato per la
direzione della gara. La Società ospitante dovrà comportarsi come al punto precedente.
In tutti gli altri campionati, fermo restando la possibilità di accordo fra le società per disputare
comunque la gara, a cura della società ospitante è fatto obbligo:
−
−
−

di compilare comunque il referto di gara;
di trasmettere lo stesso all’Ufficio Gare competente, con allegate le liste gara, entro e non
oltre cinque giorni dalla data inizialmente prevista per la gara stessa;
di comunicare contestualmente: data, orario e campo per il recupero della gara non
disputata, che non potrà essere oltre il quindicesimo giorno successivo alla data inizialmente
prevista e comunque non oltre l’ ultima giornata di campionato.

Negli stessi termini dovrà essere trasmessa conferma da parte della società avversaria.
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Iscrizione a referto di atleti di età diversa da quella prevista
L’iscrizione a referto di atleti/e di età diversa da quelle previste per le rispettive categorie comporta
l’applicazione delle sanzioni previste per la posizione irregolare di tesserato.
Nel caso di recidiva, la società verrà considerata rinunciataria ed esclusa dal campionato, con
l’applicazione delle relative sanzioni.

Iscrizione a referto di atlete di età inferiore a quella prevista.
In deroga a quanto previsto dal R.E., le società che non fossero in grado di completare una squadra con
atlete delle età previste per un determinato campionato, possono partecipare iscrivendo a referto
atlete di età inferiore a quelle consentite, con esclusione delle nate nell’anno 2003.
Le squadre che si avvalessero di questa facoltà, limitatamente al femminile, assolvono agli obblighi di
partecipazione ai campionati giovanili, laddove previsti, se limitate ad un massimo di tre e, se
qualificate, non potranno accedere alle fasi successive.

CONTRIBUTI GARA
Campionati Maschili

Campionati Femminili

Serie C Regionale
Serie D
Promozione
Prima Divisione
Seconda Divisione
Under 21
DNG U19
Under 17 d’Eccellenza
Under 19 d’Elite

€ 110,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 45,00
€ 32,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 60,00
€ 60,00

Under 19

€ 30,00

Under 17 d’Elite
Under 17
Under 15 d’Eccellenza
Under 15 d’Elite
Under 15
Under 14 d’Elite
Under 14
Under 13 d’Elite
Under 13
Trofeo Esordienti
Join The Game Regionale (per
società e per categoria)
Join The Game Provinciale (per
squadra e per categoria)

Serie B
Serie C
Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13
Trofeo Esordienti
Join The Game Regionale (per
società e per categoria)
Join The Game Provinciale (per
squadra e per categoria)

€ 55,00
€ 35,00
€ 22,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
Detassato
€ 20,00
€ 10,00

€ 55,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
Detassato
€ 20,00
€ 10,00

È stato attivato il Sistema RMC (Sistema unico per l’ accertamento degli incassi da Società Sportive).
Pertanto i contributi dovranno essere versati direttamente in favore della FIP Nazionale con le
modalità che verranno opportunamente trasmesse.
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TASSE DI SPOSTAMENTO GARA: DATA, ORARIO, CAMPO
Campionati Maschili
Serie C Regionale
Serie D
Promozione
Prima Divisione
Seconda Divisione
Under 21
Under 19 Ecc. / Elite / Regionale
Under 17 Ecc. / Elite / Regionale
Under 15 Ecc.
Under 15 Elite / Reg.
Under 14 Elite / Reg.
Under 13 Elite / Reg.

Campionati Femminili
Ordinari
€ 110,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00

Serie B
Serie C
Under 19
Under 17
Under 15
Under 14
Under 13

Ordinari
€ 55,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00

Per spostamenti chiesti fino a 60 gg. prima della data da calendario ufficiale si applica il 50 %
del contributo.
Da 60 gg. a 10 gg. prima della data da calendario ufficiale si applica il 100% del contributo.
Ultimi 10 gg. Prima della data da calendario ufficiale (spostamento d’ urgenza) si applica il
200 % del contributo.
L'Ufficio Gare competente esaminerà la richiesta solo ed esclusivamente se già corredata da
idonea documentazione e solo dopo l’approvazione scritta della società avversaria, con già
indicato il giorno del recupero.
In ogni caso non potranno mai essere programmati recuperi oltre l’ultima giornata di
campionato. I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate dovranno aver luogo
entro 15 gg. dalla data prevista.
I recuperi dovuti ad atleti/e e tecnici (con compiti di Capo Allenatore) convocati dal SSN
devono effettuarsi nei 7 giorni precedenti o successivi alla data della manifestazione.
Qualora le società non si mettessero d’accordo per la data del recupero la stessa verrà fissata
d’ufficio dal Giudice Sportivo.
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DESIGNAZIONI ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO
Numero di Designazioni Obbligatorie e loro priorità
Campionato
Serie C Regionale
Serie B femminile
Serie D
Serie C femminile
Under 21
Under 19 d’Eccellenza maschile
Under 17 d’Eccellenza maschile
Under 15 d’Eccellenza maschile
Promozione maschile
Prima Divisione maschile
Seconda Divisione maschile
Under 19 d’Elite
Under 19 maschile
Under 19 femminile
Under 17 d’Elite
Under 17 maschile
Under 17 femminile
Under 15 d’Elite
Under 15 maschile
Under 15 femminile
Under 14 Elite / Regionale
Under 14 femminile
Under 13 Elite / Regionale
Under 13 femminile
(*)

Arbitri
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2(**)
1
2
1
1
2
1
1
2
1 (*)
1
1 (*)
1
-

Uff. di Campo
3
2
2
1
2
2
2
2
1
-

Nel caso di utilizzo di miniarbitri, la designazione sarà in doppio.

(**) Compatibilmente con la disponibilità degli organici provinciali CIA.
Nei campionati ove non è prevista la designazione degli UDC è facoltà delle società richiedere la
presenza agli uffici CIA territoriali.
Il rimborso degli ufficiali di campo è a carico della società ospitante. Nelle fasi finali, se giocate in campo
neutro ( gara unica, final four, etc. ) il rimborso è da suddividere in parti uguali tra le società.

Competenze degli Uffici Designazioni
−
−
−

Campionati Regionali Seniores: Ufficio Designazioni Regionale.
Campionato Giovanili di Eccellenza e di Elite: Ufficio Designazioni Regionale.
Campionati Provinciali o interprovinciali: Ufficio Designazioni competente, per le fasi territoriali;
Ufficio Designazioni Regionale, per le fasi finali regionali.
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COPPA EMILIA-ROMAGNA - TROFEO “MARCO MARCHETTI”

La Coppa Emilia-Romagna - “Trofeo Marchetti” - è riservata alle società ammesse ai campionati
di Serie C regionale e Serie D.
La partecipazione è obbligatoria.
La formula verrà definita esaminate le iscrizioni.
Tasse gara: € 40,00 a gara. (semifinali e finali sono a carico del C.R.) Designazioni arbitrali: in
coppia.
Designazioni Ufficiali di Campo: un solo Ufficiale di Campo nei turni eliminatori, due nelle
semifinali e finali.
La vincente il Trofeo Marchetti avrà diritto al secondo ripescaggio regionale, dopo il primo
ripescaggio nazionale per l’eventuale retrocessa dalla DNC, ed il primo ripescaggio regionale
per la prima non promossa alla DNC.

*****

FIP C.R.E.R.
Comitato Regionale Emilia Romagna

Il Presidente
Stefano Tedeschi
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