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CAMPIONATI ITALIANI
Stagione Sportiva 2016/2017

Serie A
SOCIETA’ ISCRITTE:
1) Deco Group Amicacci Giulianova, 2) SSD Santa Lucia Roma, 3) UnipolSai Briantea84 Cantù, 4) GSD Porto
Torres, 5) Padova Millennium Basket, 6) Cimberio HS Varese, 7) Special Bergamo Sport Montello, 8) Dinamo
Lab Banco di Sardegna, 9) S. Stefano Sport Banca Marche.
Formula di svolgimento: Regular season - Fase Finale
Regular season: Campionato a Girone unico con le squadre che si incontrano con gare di andata e ritorno.
Fase finale: La Fase Finale è articolata in Play-Off per la determinazione della squadra Campione d’Italia.
Accedono ai Play-Off Scudetto le prime 4 (quattro) squadre classificate della Regular season.
I Play-Off sono suddivisi in Semifinali e Finali così composti:
SEMIFINALI
Le Semifinali scudetto si disputano al meglio delle due gare.
Semifinale 1 4^ vs 1^ andata - 1^ vs 4^ ritorno
Semifinale 2 3^ vs 2^ andata - 2^ vs 3^ ritorno
In caso di risultato di 1 a 1 con pari differenza canestri al termine della seconda gara si procede all’extra time.
FINALI
Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2
La Finale Scudetto si disputa al meglio delle 3 gare : andata - ritorno - eventuale terzo incontro, con il primo
e terzo incontro in casa della squadra meglio classificata della Regular season.
La squadra vincitrice la Finale è Campione d’Italia 2016/2017.
I giorni e gli orari di gioco possono subire variazioni per esigenze federali ad insindacabile giudizio della
FIPIC.
Retrocessioni: Al termine della Regular season retrocedono in serie B le ultime 2 (due) squadre.
Arbitraggio: doppio nella Regular season. Triplo nelle Semifinali e Finali Scudetto.
Allenatori: abilitati di secondo livello FIPIC od omologo FIP.
Nell’iscrizione a referto il ruolo di allenatore durante le gare del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e
della Supercoppa è incompatibile con le altre qualifiche societarie.
Aiuto allenatore abilitato di primo livello
Qualora l’allenatore titolare sia espulso durante lo svolgimento di una gara solo ed esclusivamente per
quella gara l’aiuto allenatore può espletare le funzioni di allenatore titolare altrimenti il vice allenatore non è
abilitato alla presenza in essere dell’allenatore.
Numero Tesseramento atleti per iscrizione al Campionato della squadra: minimo 12 giocatori (di cui
almeno 11 disabili).
Atleti normodotati: tesseramento libero; massimo 1(uno) giocatore / giocatrice a referto per ciascuna gara.
I giocatori normodotati partecipano alla gara con il punteggio di 5.5 punti.
Qualora una società partecipi con altre squadre a più campionati (Serie B e/o Giovanile) i giocatori/trici
normodotati possono giocare solo ed esclusivamente in un Campionato.
Atleti extracomunitari: 1 (uno) giocatore per ciascuna squadra. I giocatori con doppia nazionalità di cui una
italiana, non occupano la quota extracomunitari.
Età minima di partecipazione: l’età minima di partecipazione dei giocatori/trici al Campionato è di 14 anni
compiuti alla data di inizio del Campionato.
Punteggio massimo del quintetto in campo: 14,5 punti.
In presenza di giocatori/trici con abbattimenti, il punteggio massimo del quintetto in gioco è 17,0 punti.
Obbligo giocatore italiano in campo: per tutta la gara le squadre devono schierare nel quintetto in campo
2 (due) giocatori eleggibili per la Nazionale Italiana.
Addetto Basket Hotel: obbligatorio per la squadra di casa, dotato di computer e connessione internet.
Giorno e orario di gioco: sabato nell’orario compreso tra le ore 15.00 e le ore 21.00.
Nell’ultima giornata della Regular Season orario unico il sabato ore 17.00 per tutti.
Tabellone segnapunti: elettronico obbligatorio con led falli di squadra.
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Presentazione delle squadre: obbligatoria con microfono.
Divisa di gioco: maglie di gioco dello stesso colore predominante sia sul davanti che sul retro ed inoltre
nome del giocatore impresso, ben visibile, sul retro delle maglie di gioco.
Pantaloncini di gioco dello stesso colore predominante sia sul davanti che sul retro, ma non necessariamente
dello stesso colore delle maglie.
Numeri di maglia: i numeri di maglia utilizzabili sono da 1 a 99 ed anche lo 0 e 00 (doppio zero)
Divisa e colori sociali panchina: obbligatoria per abilitati alla panchina divisa e/o abbigliamento uniforme,
da tale obbligo è esonerato l’allenatore..
Sponsor: Sulle maglie di gioco, oltre ad evidenziare lo sponsor principale, qualora presente e ufficializzato
nella Scheda di Iscrizione, è consentito inserire altri logo di dimensioni ridotte fermo restando che il numero
del giocatore e il nominativo dello stesso siano sempre evidenziabili.
Team Statement: Le società sono tenute a presentare per ogni singola gara una copia a colori del Team
Statement, come l’originale inviato. Il Team Statement non è in alcun modo modificabile dalla società. Ogni
eventuale modifica da apportare dovrà essere richiesta alla Segreteria Tecnica FIPIC.
Tutti i nominativi dei tesserati iscritti sul Team Statement non presenti alla gara devono essere eliminati
tracciando una linea sul singolo nominativo e siglare da lato la suddetta modifica da parte del Responsabile
della società.
Abilitazione panchina: Tutti i tesserati compresi all’art. 19 comma 2 R.E., purché indicati sul Team
Statement, sono abilitati alla panchina nel numero massimo di 7. Pertanto la squadra è libera di comporre la
propria panchina come ritiene opportuno, fermo restando le figure obbligatorie, la cui eventuale assenza
dovrà essere debitamente segnalata dagli arbitri.
Palloni da gioco: Molten GG7 o GG7X
Obblighi per la squadra di casa: n° 4 (quattro) palloni per la squadra ospite; n° 1 (uno) pallone agli arbitri
per la gara; acqua naturale in misura adeguata ed in bottiglie sigillate per la squadra ospite e per arbitri e
UdC .
Data inizio Campionato: 22 ottobre 2016
Calendario Ufficioso: 29 luglio 2016
Pubblicazione del Calendario Ufficiale: 1 settembre 2016

Serie B
Campionato Italiano Antonio Maglio
SOCIETA’ ISCRITTE:
1) Omal Icaro Basket Brescia, 2) HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino, 3) PMT Nuova Ortopedia
Battistoni Torino, 4) Basket in Carrozzina Genova, 5) Basket Seregno Gelsia, 6) Alitrans Olympic Basket
Verona, 7) Bulla Sport ASD Ospedale G. Verdi, 8) CUS Padova Bioimis Accademia Alimentare, 9) Albatros
Trento, 10) I Bradipi Circolo Dozza Bologna, 11) Fly Sport INAIL Molise, 12) ASDD Don Orione Roma,
13) Pol. Amicacci B, 14) Lupiae Team Salento INAIL, 15) INAIL I Ragazzi di Panormus, 16) HBari 2003,
17) Sportinsieme Sud Barletta, 18) CUS Catania, 19) Menarini Volpi Rosse Firenze, 20) Wheelchair Basketball
Vicenza, 21) Boys Taranto Basket, 22) Crazy Ghosts Battipaglia, 23) Pol. Nordest Castelvecchio, 24) PDM
Treviso, 25) INAIL Olympic Basket Trapani, 26) Laumas Elettronica Gioco Parma, 27) S.S. Lazio.
Più società di nuova costituzione:
28) R.C. Basket in Carrozzina, 29) NPiC Rieti, 30) Pol. Foligno ASD Sportinsieme.

Formula di svolgimento: Regular season - Fase Finale
Regular season
Campionato a 4 (quattro) Gironi denominati A-B-C-D composti dagli aventi diritto o nuovi affiliati secondo
il criterio di vicinanza territoriale e opportunità logistica che si incontrano in gare di andata e ritorno.
Accedono alla Fase Finale le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni Girone.
Fase Finale
La Fase Finale è articolata in 2^ Fase e Concentramento Finale - così definiti:
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2^ Fase
Cross - Over 1:

Cross - Over 2:

squadra 2^ class Girone B vs squadra 1^ class Girone A andata
squadra 1^ class Girone A vs squadra 2^ class Girone B ritorno
squadra 2^ class Girone A vs squadra 1^ class Girone B andata
squadra 1^ class Girone B vs squadra 2^ class Girone A ritorno

Cross – Over 3: squadra 2^ class Girone D vs squadra 1^ class Girone C andata
squadra 1^ class Girone C vs squadra 2^ class Girone D ritorno
Cross – Over 4: squadra 2^ class Girone C vs squadra 1^ class Girone D andata
squadra 1^ class Girone D vs squadra 2^ class Girone C ritorno
In caso di risultato di 1 a 1 con pari differenza canestri al termine della seconda gara si procede all’extra time.
Accedono al Concentramento Finale le squadre vincenti i quattro cross-over.
Concentramento Finale
Concentramento: Ogni squadra incontra tutte le altre tre squadre in gara unica.
Il calendario gare è così definito:
squadra 1 vs squadra 2 squadra 3 vs squadra 4
squadra 4 vs squadra 1 squadra 2 vs squadra 3
squadra 4 vs squadra 2 squadra 1 vs squadra 3
La determinazione dell’ordine di gara è dato per sorteggio.
Il sorteggio si effettua il venerdì antecedente il Concentramento a cura della FIPIC alla presenza delle società
partecipanti. Alle squadre 1-2-3-4 saranno accoppiati i nominativi delle società partecipanti.
Promozioni:
La squadra 1^ classificata del Concentramento è promossa in Serie A.
Partecipazione società fuori classifica: le società di Serie A che abbiano iscritto proprie squadre al
Campionato di Serie B partecipano allo stesso Fuori Classifica.
Arbitraggio: doppio.
Allenatori: abilitati primo livello.
Numero Tesseramento atleti per iscrizione al Campionato della squadra: minimo 8 giocatori (compresi 2
normodotati).
Atleti normodotati: tesseramento libero; massimo 2 giocatori/trici a referto per ciascuna gara. Durante la
gara potranno essere schierati in campo, anche contemporaneamente, i due giocatori normodotati solo se
uno dei due è donna.
Atleti extracomunitari: non ammessi, fatta accezione per quelli regolarmente residenti in Italia con permesso
di soggiorno per motivi diversi da quelli sportivi e con validità per l’anno sportivo 2016/2017.
Età minima di partecipazione: l’età minima di partecipazione dei giocatori/trici al Campionato è di 13 anni
compiuti alla data di inizio del Campionato.
Giorno e orario di gioco - Si gioca il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 oppure la domenica dalle ore 11.00
alle ore 15.30. Oltre le ore 18.00 di sabato e le ore 15.30 di domenica è previsto il versamento di una
sovrattassa e comunque non è consentito giocare il sabato prima delle ore 15,00 e oltre le ore 21.00 e la
domenica prima delle ore 11.00 e dopo le ore 17,00.
Divisa di gioco: maglie di gioco dello stesso colore predominante sia sul davanti che sul retro.
Pantaloncini di gioco dello stesso colore predominante sia sul davanti che sul retro, ma non necessariamente
dello stesso colore delle maglie.
Numeri di maglia: i numeri di maglia utilizzabili sono da 1 a 99 ed anche lo 0 e 00 (doppio zero)
Sponsor: Sulle maglie di gioco, oltre ad evidenziare lo sponsor principale, qualora presente e ufficializzato
nella Scheda di Iscrizione, è consentito inserire altri logo di dimensioni ridotte fermo restando che il numero
del giocatore rimanga bene in evidenza.
Team Statement: Le società sono tenute a presentare per ogni singola gara una copia a colori del Team
Statement, come l’originale inviato. Il Team Statement non è in alcun modo modificabile dalla società. Ogni
eventuale modifica da apportare dovrà essere richiesta alla Segreteria Tecnica FIPIC. Alla società è
consentito solo inserire i numeri di maglia dei giocatori qualora non presenti sul Team Statement.
5

Tutti i nominativi dei tesserati iscritti sul Team Statement non presenti alla gara devono essere eliminati
tracciando una linea sul singolo nominativo e siglare da lato la suddetta modifica da parte del Responsabile
della società.
Abilitazione panchina: Tutti i tesserati compresi all’art. 19 comma 2 R.E., purché indicati sul Team
Statement, sono abilitati alla panchina nel numero massimo di 7. Pertanto la squadra è libera di comporre la
propria panchina come ritiene opportuno, fermo restando le figure obbligatorie, la cui eventuale assenza
dovrà essere debitamente segnalata dagli arbitri.
Palloni da gioco: Molten GG7 – GG7X - GF7 - GM7.
Obblighi per la squadra di casa: n° 4 (quattro) palloni per la squadra ospite; n° 1 (uno) pallone agli arbitri
per la gara; acqua naturale, in misura adeguata ed in bottiglie sigillate per la squadra ospite, arbitri e UdC .
Punteggio Massimo quintetto in campo: 15,0 punti. In presenza di giocatori/trici con abbattimenti, il
punteggio massimo del quintetto in campo è 18,0 punti.
Obbligo giocatore italiano in campo: per tutta la gara le squadre devono schierare nel quintetto in campo
n° 2 (due) giocatori eleggibili per la Nazionale Italiana.
Giocatori Fascia Rossa del Campionato Giovanile: partecipazione ammessa con il punteggio di 1,0 (uno)
punti che da quel momento permane anche per il Campionato Giovanile.
Scadenza iscrizione: 30 agosto 2016
Data inizio Campionato: 3 dicembre 2016
Calendario Ufficioso: 15 settembre 2016
Pubblicazione del Calendario Ufficiale: 15 ottobre 2016

Campionato Giovanile
Trofeo Minibasket Roberto Marson

SOCIETA’:
1) Delfini 2001 Montecchio Maggiore, 2) Padova Millennium Basket, 3) UnipolSai Briantea84 Cantù,
4) I Bradipi Circolo Dozza Bologna, 5) Menarini Volpi Rosse Firenze, 6) Alitrans Olympic Basket Verona,
7) Amicuccioli Giulianova, ed altri eventuali nuovi affiliati.
Formula di svolgimento: Regular season – Fase Finale.
Regular season Campionato a Girone unico con le squadre che si incontrano con gare di andata e ritorno.
Le squadre classificate al 1°- 2°- 3°- 4° posto della Regular season accedono alla Fase Finale
per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia.
Fase Finale La Fase Finale è denominata Final Four.
La Final Four è articolata in Semifinali e Finali così composte:
Semifinale 1 1^ vs 4^ classificata Regular season
Semifinale 2 2^ vs 3^ classificata Regular season
Le squadre vincenti le due Semifinali disputano la Finale per il 1° e 2° posto e l’assegnazione
del Titolo di Campione d’Italia. Le squadre perdenti le Semifinali disputano la gara per
l’attribuzione del 3° e 4° posto.
Arbitraggio: singolo nella Regular season. Doppio nelle Semifinali e Finali Scudetto.
Allenatori: abilitati primo livello.
Tesseramento atleti: libero, non previsto numero minimo giocatori.
Atleti normodotati: tesseramento libero; massimo 2 giocatori/trici a referto per ciascuna gara. Durante la
gara potranno essere schierati in campo, anche contemporaneamente, i due giocatori normodotati solo se
uno dei due è donna.
Atleti extracomunitari: Tesseramento libero di extracomunitari regolarmente residenti in Italia, purché con
permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli sportivi e con validità per l’anno sportivo 2016/2017.
Età minima di partecipazione: l’età minima di partecipazione dei giocatori/trici al Campionato è di 6 anni
compiuti alla data di inizio del Campionato.
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Giorno e orario di gioco: Si gioca solo la domenica dalle ore 11.00 alle ore 15.30. Oltre tale orario è previsto
il versamento di una sovra tassa ma, comunque, non è consentito giocare prima delle ore 11.00 o dopo le ore
17,00.
Divisa di gioco: maglie di gioco dello stesso colore predominante sia sul davanti che sul retro.
Pantaloncini di gioco dello stesso colore predominante sia sul davanti che sul retro, ma non necessariamente
dello stesso colore delle maglie.
Palloni da gioco: misura 5 – modello base Molten.
Obblighi per la squadra di casa: n° 4 (quattro) palloni per la squadra ospite; n° 1 (uno) pallone agli arbitri
per la gara; acqua naturale, in misura adeguata ed in bottiglie sigillate per la squadra ospite, per arbitri e
UdC .
Partecipazione alla gara: punteggio del quintetto in campo a 13,0 punti.
Interscambio giocatori nei Campionati: qualora il giocatore di Fascia Rossa (punti 0,5) venga iscritto a
referto in una Serie nazionale (Serie A – B) egli acquisirà il punteggio di punti 1,0 (con conseguente
aggiornamento del Team Statement) e lo manterrà, da quel momento in poi, permanentemente in qualunque
Campionato/Manifestazione, perdendo tutte le agevolazioni previste per i giocatori di Fascia Rossa.
Altre disposizioni: si rimanda allo specifico Regolamento dell’attività giovanile, per quant’altro inerente,
determinato per l’anno sportivo 2016/2017. Il Regolamento è pubblicato sul sito FIPIC alla voce Normative finestra Regolamento Campionato Giovanile.
Scadenza Iscrizione: 30 settembre 2016
Data inizio Campionato: gennaio 2017
Calendario Ufficioso: 15 ottobre 2016
Pubblicazione del Calendario Ufficiale: 3 novembre 2016

Manifestazioni
Supercoppa Giovanile Martin Mancini
Partecipano alla manifestazione, in gara unica, la squadra Campione d’Italia Giovanile 2015/2016 e la
squadra 2^ classificata del Campionato Giovanile 2015/2016.
In caso di rinuncia od impossibilità di una o di entrambe le squadre aventi diritto a disputare la Supercoppa
la sostituzione della/e stesse sarà effettuata secondo la classifica finale della Final Four del Campionato
Giovanile 2015/2016 considerando in ordine la 3 ^ e 4^ classificata.
Le società, per la disputa della manifestazione, devono presentare i Team Statement 2016/2017.
Si precisa, inoltre, che le classificazioni degli atleti sono quelle in essere allo svolgimento dell’incontro di
Supercoppa.
Arbitraggio: Doppio.
Data della manifestazione: 16 ottobre 2016
Sede della manifestazione: Serravalle - Repubblica di San Marino.

Supercoppa Italiana
Trofeo Antonio Maglio
Partecipano alla manifestazione, in gara unica, la squadra di Serie A Campione d’Italia 2015/2016 e la
squadra vincitrice della Coppa Italia 2015/2016.
Qualora la squadra vincitrice il Campionato abbia vinto anche la Coppa Italia viene invitata a partecipare,
quale rappresentanza della Coppa Italia, la 2^ classificata della Manifestazione.
In caso di rinuncia od impossibilità della 2^ classificata si procederà secondo la classifica finale della Coppa
Italia 2015/2016 considerando in ordine la 3 ^ e 4^ classificata.
Stesso criterio si utilizza qualora la squadra Campione d’Italia rinunci per propri specifici motivi a
partecipare alla manifestazione. Vengono invitate in ordine di merito la squadra classificata al 2° posto del
Campionato ed in via subordinata le squadre classificate al 3° e 4° posto.
Arbitraggio: Triplo.
Data manifestazione: 21 dicembre 2016
Sede della manifestazione: Trapani
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Coppa Italia
Partecipazione obbligatoria delle Società di Serie A classificatesi dal 1° al 4° posto al termine del Girone di
andata della Regular season del Campionato.
Formula di svolgimento: Final Four.
La Final Four è articolata in Semifinali e Finali in concentramento così composte:
Semifinali: 1^vs 4^ 2^vs 3^ . Le vincenti disputano la Finale per il primo e secondo posto; le perdenti la
Finale per il terzo e quarto posto.
Logistica: sabato pomeriggio Semifinali; domenica mattina Finali.
Arbitraggio triplo.
Data manifestazione: 4 - 5 marzo 2017
Sede della manifestazione: In fase di definizione.

Gran Galà del Basket in Carrozzina ( già All Star Game)
Attività delle Nazionali Italiane nell’ambito della propria programmazione e specifica manifestazione
rappresentativa del Basket in carrozzina a partecipazione internazionale.
Data manifestazione: 28 gennaio 2017
Sede della manifestazione: In fase di definizione

Delle attività
Norme comuni per tutti i Campionati e Manifestazioni
DISPOSIZIONI BASE
La società ospitante, oltre a garantire tutto quanto indicato al Regolamento Tecnico ed Esecutivo per lo
svolgimento del gioco, deve tenere in buona efficienza gli spogliatoi (servizi igienici, docce con acqua
riscaldata, etc.) per la propria squadra e quella ospite, ed un distinto spogliatoio riservato agli arbitri.
In caso di controlli Antidoping dovrà garantire i relativi locali secondo quanto indicato nella specifica
normativa.
La società ospite che riscontri il cattivo stato o funzionamento degli spogliatoi lo farà presente agli arbitri che
lo verificheranno per le debite osservazioni sul rapporto arbitrale.
A bordo campo è vietata la presenza di carrozzine non da gioco.

ATTREZZATURA INDISPENSABILE PER TUTTI I CAMPIONATI
Alle voci di ogni singolo Campionato sono riportate inoltre alcune specificità da tenere presente riguardo
alcune delle attrezzature di seguito indicate.
1) - palloni omologati;
2) - tabelloni, anelli e retine;
3) - cronometro elettronico;
4) - tabellone segnapunti elettronico;
5) - apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante per il reset a 14”.
In caso di anomalie o rottura la gara continua:
- con uno solo dei due indicatori posto in posizione centrale ben visibile qualora il problema siano gli
indicatori
- con rilevamento manuale utilizzando l’ attrezzatura di riserva;
6) - due segnali acustici di diversa tonalità;
7) - palette indicatrici falli atleti;
8) - indicatori del raggiungimento falli di squadra (bonus);
9) - indicatore per il possesso alternato (freccia);
10) - un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni.
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ATTREZZATURA SOSTITUTIVA DI RISERVA
1) - 1 pallone da gara del modello Molten adottato.
2) - 1 tabellone e 1 anello di scorta adattabile stesso materiale.
3) - 1 cronometro manuale a doppio pulsante
4) - segnapunti: Tabellone manuale
5) - apparecchio 24”: 1 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, (palette o materiale cartaceo) da
posizionare sul tavolo degli UdC in modo visibile dagli atleti, con i quali indicare il trascorrere del
tempo.
6) - segnale acustico sostitutivo.

UFFICIALI DI CAMPO
La FIPIC, determinato il Calendario gare di ogni singolo Campionato o Manifestazione, lo invia alle società
aventi causa che sono delegate dalla FIPIC a trasmetterlo ai Comitati Regionali FIP o Provinciali FIP (qualora
con Ufficio Designazioni) per le designazioni degli Ufficiali di Campo ( in numero di 3 da utilizzare per
gara).
Le diarie dei rimborsi spese degli Ufficiali di Campo sono a carico delle società richiedenti sulla base delle
tabelle dei rimborsi regionali FIP stabilite o concordate per gli UdC FIP.
Assenza Ufficiali di Campo
In caso di assenza degli ufficiali di campo designati è fatto obbligo alla Società ospitante di mettere a
disposizione degli arbitri persone che siano in grado di utilizzare le attrezzature anche in ultima possibilità
tra i tesserati delle due società. Nel caso non si trovi persone disponibili la gara non avrà luogo.
Conseguentemente la società ospitante ha l’obbligo di rimborsare le spese sostenute alla Società ospite ed
alla FIPIC debitamente documentate.

DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI
Il dirigente addetto agli arbitri (DAA) è obbligatorio per la società ospitante e dovrà farsi riconoscere dagli
arbitri attraverso la tessera federale. Questi può andare in panchina oppure no. In quest’ultimo caso si
posizionerà nella zona concordata con gli arbitri. In ogni caso egli adempie ad ogni richiesta e necessità degli
arbitri inerenti lo svolgimento della gara (ivi compresa quella di garantire il divieto di accesso al campo di
gioco da parte di non abilitati) e provvede ad accompagnarli, quando richiesto, alla fine dell’incontro nel
luogo indicatogli dagli arbitri (stazione o aeroporto). Qualora il DAA non dovesse essere presente la
funzione può essere svolta da un componente del direttivo purché appaia sul Team Statement (alla casella
“Presidente /componente direttivo”).

ALLENATORI
La funzione di allenatore potrà essere svolta esclusivamente da soggetti regolarmente tesserati FIPIC per la
stagione corrente ed in possesso delle seguenti qualifiche abilitanti:
 Allenatore di II livello
Serie A e tutti i campionati
 Allenatore di I livello
Serie B e campionato giovanile
Gli allenatori abilitati dalla FIP, previo tesseramento societario con la FIPIC, possono ricoprire la funzione di
allenatore all’interno dei Campionati e Manifestazioni FIPIC in base alle seguenti qualifiche:
 Allenatore Nazionale FIP
Serie A e tutti i campionati
 Allenatore FIP
Serie A e tutti i campionati
 Allenatore di Base FIP
Serie B e campionato giovanile

RECUPERI GARA
In caso di recuperi o di ripetizioni di gare le società devono accordarsi, comunicando all’Ufficio Gestione
Attività, entro 5 giorni successivi alla data già calendarizzata o del comunicato emesso dagli Organi di
Giustizia competenti, la nuova data e orario dell’incontro.
In assenza di tale comunicazione la Gestione Attività stabilirà d’ufficio la nuova calendarizzazione a proprio
insindacabile giudizio.
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Qualora una squadra non ottemperi alla disposizione della Gestione Attività subirà la sconfitta a tavolino
(20 – 0) , 1(uno) punto di penalizzazione e la sanzione amministrativa pari al 50% di quella prevista per la
Rinuncia Gara/Mancata Presentazione.
IMPIANTO DI GIOCO
L’impianto di gioco deve essere indicato al momento dell’iscrizione al Campionato.
Qualora necessiti un trasferimento di sede del campo di gioco questo è consentito nell’ambito della regione
di appartenenza.
Omologazione impianto di gioco: per partecipare ai Campionati le società devono avere un impianto di
gioco omologato FIPIC.
NORMODOTATI:
Serie A : I giocatori/giocatrici normodotati/e giocano con punti 5.5.
Serie B e Campionato Giovanile: I giocatori (uomini) normodotati giocano con punti 5.0 - Le giocatrici
(donne) normodotate giocano con punti 5.0 e fruiscono di punti 1.0 di abbattimento.
Nel caso di società aventi squadre militanti in Serie diverse l’atleta normodotato/a può essere utilizzato in
una sola Serie.
PASSAGGIO GIOCATORI A - B:
Per le società che abbiano squadre iscritte sia al Campionato di serie A che a quello di serie B il passaggio dei
giocatori tra le due squadre sarà consentito solo per i giocatori Under 22/23 (in base alla tabella IWBF) i
quali potranno essere inseriti in entrambi i Team Statement.
PARTECIPAZIONE FUORI CLASSIFICA
Le società che abbiano la squadra in serie A, qualora iscritte al Campionato di serie B, partecipano a
quest’ultimo fuori classifica.
DEFIBRILLATORE
Le società affiliate devono essere in regola con la normativa statale D.L. n° 158 - 13 settembre 2012 ( Decreto
Balduzzi).

ABBATTIMENTI
POSSONO USUFRUIRE DEGLI ABBATTIMENTI DI SEGUITO INDICATI I SOLI GIOCATORI/TRICI
ITALIANI/E ELEGGIBILI PER LA NAZIONALE ITALIANA.

S.S. 2016/2017




Esordienti (uomini e donne): - 2 punti il primo anno; - 1 punto il secondo anno
Donne: - 2 punti per le eleggibili per la Nazionale Italiana; - 1.5 per le donne straniere
Under 19 (nati dal 1 gennaio 1999, come da formula IWBF): - 1 punto uomini; - 2 punti donne
straniere

Usufruiscono dei suddetti abbattimenti i seguenti atleti:





Eleggibili per la Nazionale Italiana
Giocatori nati sul territorio dello Stato italiano che abbiano inoltrato formale richiesta per
l’ottenimento della cittadinanza italiana con condizione risolutiva in caso di diniego della stessa
dalle competenti autorità, fermo restando la previa dichiarazione formale di scelta in favore
dell’Italia
Giocatori stranieri, non provenienti da altri NOWB, che abbiano inoltrato formale richiesta per
l’ottenimento della cittadinanza italiana con condizione risolutiva in caso di diniego della stessa
dalle competenti autorità, fermo restando la previa dichiarazione formale di scelta in favore
dell’Italia
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UNDER 22/23
Championship

The age limit to be entitled to participate in a World or European
Championship for men U23 or U22 is
born on or after 1st January of the year:
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

EC 2010
EC 2012
WC 2013
EC 2014
EC 2016
WC 2017

UNDER 19:

Per stabilire la data di nascita corrispondente al limite di età per gli uomini e/o le donne viene utilizzata la seguente
procedura IWBF:
il limite di età deve essere sottratto dal l'anno successivo in cui si svolge una gara tenendo presente che l’anno ha inizio
il 1° gennaio
Formula: 20XX+ 1 – UXX = 19XX (vale come anno di nascita)
Esempio: Gara/Evento 2017 = 2017 + 1 - U19 = 1999 (sono considerati Under 19 gli atleti/e nati/e dal 1 gennaio 1999 in
poi)

PARITA’ IN CLASSIFICA TRA SQUADRE - ORDINE DI PRECEDENZA
(1) Per stabilire l'ordine delle precedenze, in caso di assegnazione di un Titolo o Trofeo, o per la promozione
diretta a Campionati dell'anno sportivo successivo, o nella determinazione della classifica settimanale o di
Fase di Campionati o Manifestazioni, quando si verifica una parità di punteggio nella classifica di
Campionato o Fase, Manifestazione, si applicano i criteri che seguono:
A - Parità tra due squadre
1) In caso di parità di classifica tra due sole squadre, la precedenza sarà attribuita alla squadra con il maggior
numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette squadre.
2) Qualora le due squadre risultino aver conseguito un ugual numero di vittorie negli incontri diretti, la
precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con un maggior Quoziente Canestri, calcolato
dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti.
3) Qualora il totale dei punti segnati e il totale dei punti subiti coincidano per ambedue le squadre, la
precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo
il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in tutti gli incontri del Campionato o Fase,
Manifestazione.
B - Parità tra tre o più squadre
1) In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza, si dovrà procedere alla
compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, tenendo conto dei soli
risultati degli incontri diretti tra le squadre anzidette.
2) Qualora risultasse un'ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà attribuita alla squadra con
il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti,
limitatamente agli incontri diretti tra le squadre in parità nella classifica avulsa.
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3) Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere attribuita alla squadra con
il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del
Campionato o Fase, Manifestazione.
C – Specifiche parità tra tre o più squadre
1) Qualora, nell'applicazione dei criteri indicati per i casi di parità tra tre o più squadre, la parità sussista per
due sole squadre, si dovranno nuovamente applicare i criteri indicati al precedente punto A. Nel caso
sussista una parità tra tre o più squadre troveranno nuova applicazione i criteri indicati al punto B.
2) Nelle ipotesi previste sia al punto A che al punto B precedenti, in caso di protratta parità, si terrà conto del
numero totale di falli personali e tecnici, attribuendo la precedenza alla squadra che risulti aver commesso il
minor numero totale di falli negli incontri diretti tra le squadre in parità e, successivamente, in caso di
riscontrata parità tra i totali dei falli, in tutte le gare del Campionato o Fase, Manifestazione.

Prontuario Tasse ed Ammende S. S. 2016/2017
SOCIETA’
Affiliazione
Riaffiliazione
Tesseramento Societario
Tesseramento Individuale
ISCRIZIONE CAMPIONATI
Serie A

Serie B

Campionato Giovanile
DEPOSITI CAUZIONALI
o FIDEIUSSIONI
Serie A
Serie B
Campionato Giovanile
TASSE GARA CAMPIONATI
Serie A
Serie B

Campionato Giovanile
TASSE MANIFESTAZIONI
Internazionali

Nazionali

Altre Manifestazioni e Giovanili

IMPORTO
€ 500,00
€ 180,00 – tardiva € 360,00
€ 16,00 – tardivo 32,00
€ 25,00 – tardivo 50,00
Iscrizione al Campionato aventi diritto e squadre riserva
entro il 15 luglio 2016 ore 12.00 tramite invio relativa scheda e con
versamento di € 1.200,00 quale tassa di iscrizione
Iscrizione al Campionato entro il 30 agosto 2016 ore 12.00
tramite invio relativa scheda e con versamento di € 400,00 quale tassa di
iscrizione
Iscrizione al Campionato entro il 30 settembre 2016 ore 12.00 tramite invio
relativa scheda e con versamento di € 100,00 quale tassa di iscrizione

€ 3.000,00 scadenza 15 settembre 2016
€ 1.000,00 scadenza 30 ottobre 2016
Nessun deposito
€ 190,00 a gara
€ 100,00 a gara
+ € 50,00 per orario di gioco fuori fascia oraria sab. 15,00 – 18,00
dom 11,00 – 15,30
€ 20,00 a gara
+ € 50,00 per orario di gioco fuori fascia oraria dom 11,00 – 15,30
€ 400,00 (+) spese arbitrali (viaggio, vitto, alloggio, gettone)
Nominativi e Designazioni a cura CIA/FIPIC trasmessi dal CIA alla
Organizzazione.
€ 200,00 (+) spese arbitrali ( viaggio, vitto, alloggio, gettone)
Nominativi e Designazioni a cura CIA/FIPIC trasmessi dal CIA alla
Organizzazione.
Riconoscimento gratuito.
Tutte le spese a carico delle società organizzatrici.
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TASSE SPOSTAMENTI
Serie A

Serie B

Campionato Giovanile

ALTRE TASSE
Duplicati Cartellini di Gioco
Nazionali
(tutte le Serie)
Classificazioni (Serie A e B)
Ricorsi (tutte le serie)
Organi di Giustizia e Classificazioni
Omologazione Campo di gioco
(tutte le serie)
AMMENDE PER RITIRO DAL
CAMPIONATO
O RINUNCIA GARA
Ritiro prima della pubblicazione del
Calendario Ufficiale 2016/2017
Ritiro dopo la pubblicazione del
Calendario ufficiale 2016/2017

Ritiro Campionato in corso
Rinuncia
Coppa Italia – Supercoppa Italiana
Rinuncia gara/Mancata
presentazione

SANZIONI
Squalifica tesserati
(Gara + ammenda)
Serie A
Serie B
Campionato Giovanile
Coppa Italia
Squalifica campo di Gioco
Seria A
Serie B

Spostamento Giorno di gara e/o Orario di gara € 500,00
La società inoltre è tenuta a rimborsare eventuali spese sostenute dalla
Federazione e /o dalle società aventi causa purchè queste presentino
idonei giustificativi di spesa .
Orario di gioco € 35,00
Giorno di gara € 150,00
Campo di gioco € 50,00
La società inoltre è tenuta a rimborsare eventuali spese sostenute dalla
Federazione e /o dalle società aventi causa purchè queste presentino
idonei giustificativi di spesa.
Orario di gioco € 20,00
Giorno di gara € 75,00
Campo di gioco € 35,00
La società inoltre è tenuta a rimborsare eventuali spese sostenute dalla
Federazione e /o dalle società aventi causa purchè queste presentino
idonei giustificativi di spesa .
€ 80,00
€ 40,00
€ 300,00
€ 200,00

Incameramento della Tassa di Iscrizione al Campionato
Serie A: € 3.000,00 oltre all’ incameramento della Tassa di Iscrizione al
Campionato
Serie B: € 1.000,00 oltre all’ incameramento della Tassa di Iscrizione al
Campionato
Radiazione della società, inibizione del Presidente e multa dell’ammontare
corrispondente al deposito cauzionale
€ 2.000,00
Serie A € 2.000,00 + 1(uno) punto di penalizzazione
Serie B € 1.000,00 + 1(uno) punto di penalizzazione
Campionato Giovanile € 500,00 + 1 (uno) punto di penalizzazione
Qualora una squadra rinunci o non si presenti alla gara per una seconda
volta questa è esclusa dal campionato e si applica il disposto “Ritiro
Campionato in corso”

€ 100,00 accessoria in caso di squalifica di una o più gare da parte del
Giudice Sportivo
€ 50,00 accessoria in caso di squalifica di una o più gare da parte del
Giudice Sportivo
€ 30,00 accessoria in caso di squalifica di una o più gare da parte del
Giudice Sportivo
€ 100,00 accessoria in caso di squalifica di una o più gare da parte del
Giudice Sportivo
€ 1.000,00
€ 500,00
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Giovanile
INFRAZIONI
Infrazioni commesse dalle società
Serie A
Serie B
Campionato Giovanile
Basket Hotel - Serie A
Non funzionamento o mancata
corrispondenza tra report e referto
di gara
Infrazioni commesse dal pubblico
Serie A
Serie B
Giovanile
Episodi di discriminazione razziale
o religiosa – Tutte le serie
COMMUTAZIONI
Commutazione squalifica in
ammenda

€ 250,00

€
€
€
€

100,00
60,00
40,00
200,00

€ 200,00 accessoria ai Provvedimenti del Giudice Sportivo
€ 100,00 accessoria ai Provvedimenti del Giudice Sportivo
€ 80,00 accessoria ai Provvedimenti del Giudice Sportivo
€ 500,00

Serie A € 200,00 per massimo 1 (una) gara di squalifica
l’ultima in ordine temporale se più gare
Serie B € 100,00 per massimo 1 (una) gara di squalifica
l’ultima in ordine temporale se più gare
Campionato Giovanile Non è prevista alcuna commutazione

SI RICORDA:
Tutti i versamenti, fatta eccezione per quelli relativi alle tasse di Affiliazione e Tesseramento, i quali
dovranno essere eseguiti con carta di credito, sono da effettuarsi tramite Bonifico Bancario con i seguenti
riferimenti:
numero di c/c 000568 presso 6309 Roma Cassa CONI IBAN IT15R0100503309000000000568 intestato a:
FIPIC – Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma (specificare la causale).
In particolare si evidenzia che le Tasse Gara possono essere versate in unica soluzione prima dell’ inizio del
campionato o, in alternativa, il 50% 10 giorni prima dell’ inizio del campionato e il restante 50% 10 giorni
prima dell’ inizio del Girone di ritorno.
La/e copia/e della/e ricevuta/e di versamento dovrà essere inviata alla Segreteria Federale via fax 068797.3134 all’attenzione del sig. Paolo Francicanava o via mail p.francicanava@federipic.it entro le date
suddette, pena la mancata partecipazione alle gare.
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