
 

 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO PALLACANESTRO ASC 
DISCIPLINA 5vs5 

Valevole per le categorie U13,U15,U16,U18, Femminile, No Tess.Fip, Over 18 
 

1. PRINCIPIO GENERALE 
 
Il Comitato Provinciale di Reggio Calabria dell’A.S.C.., tramite la Commissione Tecnica  (C.T.), indice e 
organizza l'attività di Pallacanestro maschile denominata come segue: 
 

FASE PROVINCIALE CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO  
A. S. 2021/2022, 

 
secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. 

 

2. NORME DI AMMISSIONE 
 

a) affiliazione: per partecipare all' attività, ogni Società sportiva deve essere affiliata  all’ A.S.C. per l' 
anno sportivo in corso; 

b) tesseramento: ciascun atleta, tecnico e dirigente deve essere in possesso della tessera A.S.C. da 
esibire all' arbitro prima della gara; per gli atleti deve essere indicata la disciplina sportiva 
Pallacanestro (PCA); 

c) Norme per la partecipazione all’attività del A.S.C.  degli atleti tesserati alla FIP: 
1. È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a 

condizione che:  
a. il tesseramento degli atleti avvenga entro il 31 gennaio 2022 della stagione sportiva di 

riferimento;  
b. nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla 

serie D (compresa) in su per l’attività maschile e dalla serie B in su per l’attività femminile 
(con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del 
tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria).  

2. Soltanto agli atleti Under 21 di serie D regionale maschile e di serie B regionale femminile è 
consentita la partecipazione la partecipazione all’attività del A.S.C. E’ vietata per le serie 
superiori. 

3. Per “prendere parte” si intende l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e 
non la semplice iscrizione a referto. 

4. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli del Regolamento di 
Giustizia sportiva A.S.C. , a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.  

5. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e 
dirigenti hanno piena validità anche nel A.S.C. . 

 
d) limiti di età: le età di partecipazione sono quelle previste per le diverse categorie. 

 
 

3. NORME DI PARTECIPAZIONE 
Tutte le squadre partecipanti dovranno attenersi ai seguenti regolamenti: 
 



 

 

 

A. Casistiche e interpretazioni della pallacanestro A.S.C. emanate e periodicamente revisionate 
dalla Direzione Tecnica. 

B. Regolamento del gioco della Pallacanestro FIBA. 
 
Inoltre ci si deve attenere ai seguenti articoli valevoli per la parte provinciale del seguente campionato. 

 

4. FORMULA DI SVOLGIMENTO PROVINCIALE 
Il seguente Campionato Provinciale si svolgerà in due (2) fasi: 

A. 1° fase: girone unico eliminatorio con partite di andata e ritorno; 
B. 2° fase: girone Playoff. 

a) ai Playoff avranno diritto a partecipare le prime sei squadre classificate nel girone unico 
eliminatorio; 

b) le prime due classificate della prima fase entreranno di diritto alle semifinali; 
c) le squadre classificate dalla 3° alla 6° posizione, si affronteranno nei quarti di finale con il 

seguente calendario: 3 vs 6 e 4 vs 5 con partite di andate e ritorno al meglio delle tre gare; 
d) le vincenti entreranno di diritto alle semifinali con il seguente calendario: vincente 1 vs 4 – 5  

e vincente 2 vs 3 – 6  con partite di andata e ritorno al meglio delle tre gare; 
e) le vincenti disputeranno la fase finale in gara unica.  
f) le perdenti disputeranno la finale per il terzo e quarto posto in gara unica. 

  
Le partite dei quarti di finale inizieranno improrogabilmente nella settimana immediatamente successiva 
alla fine del campionato. La commissione può decidere a sua totale discrezione di adottare l’arbitraggio 
triplo per questa fase. 
 
Le partite delle semifinali inizieranno improrogabilmente nella settimana successiva alla fine delle partite 
dei quarti di finale. La commissione può decidere a sua totale discrezione di adottare l’arbitraggio triplo 
per questa fase. 
 
La partita di finale si terrà improrogabilmente nella settimana successiva alla fine delle partite delle  
semifinali.  
 

 
La vincente della finale sarà la squadra vincitrice del torneo. 
 

 
 

5. IDONEITA' FISICA 
6. In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del CONI, per quanto riguarda la 

tutela sanitaria e la relativa certificazione medica fa fede l’assunzione di responsabilità del responsabile 

squadra che al momento dell’iscrizione della squadra sportiva ha dichiarato : “CHE TUTTI GLI ISCRITTI AL 
CAMPIONATO SONO IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE MEDICA COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE” 

7. COMUNICATO UFFICIALE 
a) L'inizio dei campionati o tornei, la composizione dei gironi, i calendari delle gare, i risultati e 

quant'altro si riferisca all'aspetto tecnico-organizzativo-disciplinare sarà inserito sul Comunicato 
Ufficiale che avrà cadenza settimanale.  

b) Tale Comunicato si intende pubblicato, e da tutti conosciuto, all'atto della sua pubblicazione.Il 
Comunicato Ufficiale viene pubblicato anche su Internet all'indirizzo www.ascreggiocalabria.it ed 
inviato tramite posta elettronica a tutte le Società che hanno comunicato un’indirizzo e-mail. 

 



 

 

 

8. TESSERAMENTO 
• Le Società sportive possono tesserare un numero illimitato di giocatori. Tutti gli atleti devono essere 

tesserati entro il 31 Gennaio 2022.  

• Per gli atleti federali vedi il precedente articolo 2. 

• Nessun giocatore potrà partecipare alle gare se la propria richiesta di tesseramento non sarà stata 
consegnata e vidimata dall' U.T.P. nei termini di cui sopra.  

• In ogni caso per le fasi Regionali la presenza del documento di identità è obbligatorio. 

• Dal momento della richiesta di tesseramento, l’U.T.P. provvederà a stampare entro breve tempo la 
tessera dell’atleta. 

• La C.T. ha facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle Società 
sportive i relativi documenti ufficiali d'identità. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini stabiliti presuppone l'irregolarità del tesseramento. 

• La C.T. si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della 
regolarità del tesseramento.  

 
 

• In caso di ogni e qualsiasi falsificazione delle tessere dei giocatori la Società inadempiente sarà 
esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio provinciale per eventuali ulteriori 
provvedimenti.  

• La C.T. si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della 
regolarità del tesseramento.  

 
 

 

9. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
• Le Società sportive debbono versare, prima dell' inizio del campionato o torneo, le quote associative 

previste per la partecipazione all'attività sportiva come riportato nel programma 2021/2022 e come 
sarà riportato al momento della pubblicazione del calendario gare. 

• E’ quindi obbligatorio effettuare prima dell’inizio del torneo il pagamento dell’affiliazione, dei 
tesseramenti degli atleti e dei tecnici, dell’iscrizione al campionato e della cauzione.  

• Le tasse gara (arbitri ed ufficiali di campo) dovranno essere pagate direttamente agli stessi 
prima della partita. 

• L’arbitro e l’ufficiale di gara possono riservarsi il diritto di non disputare la gara in caso di mancato 
pagamento della tassa gara da parte di una o di tutt’e due le squadre, ed in questo caso si 
applicheranno le sanzioni per “mancata presentazione in campo”  

• Quando ci saranno sanzioni, verrà applicato l’articolo 52 Tasse gare e prelievi coattivi delle “norme 
dell’attività sportiva” Ovvero la C.T. potrà stabilire le modalità per eseguire il prelievo coattivo e 
comunicarlo tramite il comunicato ufficiale alla società interessata.  

• Ovvero, le  Società  sportive  sono  tenute  ad  adempiere  nei  termini  fissati  al  versamento  delle  
somme dovute al A.S.C. per qualsiasi causa o ragione.  
Nel  caso  di  mancato pagamento,  gli  organi  competenti  potranno  ordinare  un  prelievo  coattivo 
tramite  persona  di  fiducia  che  richiederà  la  somma  dovuta  prima  dell'inizio  della  gara.   
Qualora  la Società in difetto non effettui il pagamento, l'Arbitro non darà inizio alla gara. Alla 
squadra verrà applicato quanto previsto per la mancata presentazione in campo. 

 

10.  PARTECIPANTI ALLA GARA (Distinta di Gioco) 
Per il campionato provinciale valgono le seguenti indicazioni : 
❖ Ciascuna squadra consegnerà la distinta all’arbitro almeno 10 minuti prima di ogni gara;  



 

 

 

❖ Il modello da utilizzare è obbligatoriamente quello presente nella sezione modulistica del sito del 
A.S.C.  di Reggio Calabria (www.ascreggiocalabria.it).  In caso contrario la società che presenta una 
distinta diversa dal modello autorizzato sarà multata di 5 €. 

❖ Il tesseramento all’ A.S.C.  può essere dimostrato all’arbitro, oltre che con le tessere individuali, 
mediante l’esibizione dei modelli provvisori di tesseramento timbrati e vistati dall’ufficio tesseramento 
del Comitato.  

❖ Tali modelli (2/t) hanno improrogabile scadenza di 2 giornate di gara, ovvero dalla 3° giornata si 
dovrà avere obbligatoriamente la tessera plastificata, pena il mancato riconoscimento dell’atleta .  

 
 

11.  SPOSTAMENTO GARE 
1. Eventuali richieste di spostamento gare, per giustificati e comprovati motivi, devono essere 

presentate alla commissione, al più tardi del lunedì della settimana precedente la gara (sabato e 
giorni festivi esclusi) previo accordo con l’altra società.  

 
 

2. Le richieste vanno spedite all’indirizzo e-mail ascreggiocalabria@gmail.com, mettendo per 

opportuna conoscenza la commissione pallacanestro, assicurandosi della ricezione di essa, oppure 
si consegna brevi mano direttamente alla commissione pallacanestro il lunedì della settimana 
precedente alla gara, con la firma del responsabile della squadra richiedente e con la dicitura “IN 
ACCORDO CON L’ALTRA SOCIETÀ”, indicando la data del recupero della gara in questione. 

3. La commissione pallacanestro si riserva la possibilità di rifiutare lo spostamento gara per 
indisponibilità arbitrale. 

4. Ciascuna Società potrà richiedere un massimo di n°2 spostamenti gara; per ogni spostamento 
accettato dalla Commissione Pallacanestro verrà addebitata una TASSA SPOSTAMENTO GARA di 
€ 20,00 da pagare direttamente alla presentazione della richiesta. 
 

12.  DOVERI DELLA SOCIETA' OSPITANTE 
 
Per il campionato provinciale valgono le seguenti variazioni: 

a) È responsabile della completa fruibilità del campo di gioco, sia esso di proprietà che preso in 
affitto da terzi. In quest’ultimo caso, se il campo non potrà essere disponibile per cause inerenti 
la proprietà, sarà responsabilità della società ospitante trovare un campo di gioco alternativo. 
In questo caso si farà riferimento all’articolo relativo allo “spostamento gare”.  
Se l’indisponibilità del campo di gioco è improvvisa e dovuta a divergenze tra società ospitante 
e proprietà, si farà riferimento relativo alla  “mancata presentazione in campo”. 

 

13.  COMMISSARI DI CAMPO 
La C.T. può inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo con il compito di riferire, redigendo 
apposito rapporto scritto, sull'andamento della gara. Essi assistono e tutelano l'Arbitro e possono 
invitare, in caso di necessità, i dirigenti delle Società sportive a prendere provvedimenti atti al 
mantenimento dell'ordine pubblico; salvo questo caso essi possono astenersi dal rivelare il mandato 
ricevuto. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, hanno diritto di entrare nel recinto dei 
campi di gioco. 

 

14. UFFICIALI DI CAMPO 
Gli Ufficiali di Campo (UDC) saranno designati dalla commissione tecnica.  
 
 

http://www.ascreggiocalabria.it/
mailto:ascreggiocalabria@gmail.com


 

 

 

15. AUTOMATISMI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
Per la sola attività provinciale per ogni 5 falli tecnici comminati a diversi atleti della stessa Società:  
ammenda pecuniaria alla Società, secondo la seguente scala:  

➢ 1° sanzione = €10,00;  
➢ 2° sanzione = €20,00;  
➢ 3° sanzione = €30,00. 

 
Inoltre all’atleta che somma tre falli tecnici, anche nell’arco di diverse partite, verrà commutata una 
giornata di squalifica dal momento della pubblicazione della stessa nel comunicato ufficiale.  
 

16.  OMOLOGAZIONE GARE 
• Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del risultato 

conseguito sul campo, salvo diversa deliberazione degli organi giudicanti. 

• La commissione di giustizia sportiva omologherà il risultato solo in presenza del referto cartaceo 
completo di tutte le sue parti, consegnato dall’arbitro della partita stessa. 

 

17.  RECUPERI 
Le Società che non abbiano, per qualsiasi motivo, disputato una gara devono recuperarla secondo  
quanto stabilito dalla C.T. (recupero d’autorità).  
Alla squadra che manchi di presentarsi ad un recupero fissato d'autorità, sarà applicato quanto previsto 
per la mancata presentazione in campo (vedi art.17 del presente regolamento). 

 

18.  MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO 
✓ In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti 

provvedimenti: 
o 1° rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-20; 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di 

Euro 20,00=(venti/00). 
o 2° rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-20; 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di 

Euro 20,00=(venti/00). 
o 3° rinuncia: esclusione dal campionato o torneo; multa di Euro 30,00=(trenta/00). 

✓ In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà omologata con la 
perdita della gara ad entrambe le squadre, salvo ulteriori provvedimenti disciplinari che l’organo 
giudicante potrà adottare. 

✓ Nella 2° fase (Playoff) la mancata presentazione in campo di una gara, regolarmente programmata, 
comporta l’esclusione dal campionato. 

✓ Si precisa che le ammende saranno automaticamente trattenute dalla cauzione precedentemente 
versata dalla società. Si intende, inoltre, che quando le sanzioni supereranno la cauzione versata,si 
applicherà il prelievo coatto . 
 

19.  RINUNCIA PREVENTIVA 
✓ Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a 

partecipare; tale rinuncia deve essere comunicata al più tardi il terz’ultimo giorno precedente la gara 
(sabato e giorni festivi esclusi). 

✓ In questo caso la gara verrà omologata con il risultato di 0-20 a sfavore della squadra rinunciante. 
Sarà comunque addebitata la tassa gara. 

✓ Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 
50%.  



 

 

 

✓ Nella 2° fase (Playoff) la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta 
l’esclusione dal campionato. 

✓ Si precisa che le ammende saranno automaticamente trattenute dalla cauzione precedentemente 
versata dalla società. Si intende, inoltre, che quando le sanzioni supereranno la cauzione versata, si 
applicherà il prelievo coatto . 

 

20.  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
• Le sanzioni disciplinari saranno adottate dagli organi giudicanti, verranno pubblicate sul Comunicato 

Ufficiale ed avranno validità dal giorno seguente la data di pubblicazione. 

• Si precisa che le ammende saranno automaticamente trattenute dalla cauzione precedentemente 
versata dalla società. Si intende, inoltre, che quando le sanzioni supereranno la cauzione versata, si 
applicherà il prelievo coatto secondo le modalità descritte le Comunicato Ufficiale . 

• In nessun caso le squalifiche dei tesserati saranno trasformate in ammenda. 

• Verranno comunicate con il comunicato ufficiale anche le eventuali squalifiche  a carico di tesserati 
non espulsi dal campo. 

• Per quanto riguarda i "Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara" resta valido il principio 
che il potere disciplinare degli arbitri decorre dall’intervallo pre-gara che inizia venti minuti prima 
dell’ora indicata per l’inizio della gara.  

 

21.  GIUSTIZIA SPORTIVA 
La Giustizia sportiva relativa alla manifestazione sarà amministrata dagli Organi e con le modalità 
previste dal Regolamento per la Giustizia sportiva. 

 

22. RESPONSABILITA' 
Il Comitato provinciale A.S.C. di Reggio Calabria declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto 
possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura 
assicurativa delle tessere rilasciate. 

 

23. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO 
La C.T. potrà, durante l'anno sportivo, apportare  le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero 
necessarie al presente Regolamento. 
Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso. 

 

24. DISPOSIZIONI FINALI 
Per lo svolgimento della pallacanestro nel A.S.C.  si applica il regolamento tecnico FIBA nella traduzione 
operata dalla FIP, fatte salve le variazioni operate dal A.S.C.  di seguito indicate. 
Trovano applicazione tutte le interpretazioni tecniche in vigore in Italia per l’attività federale, quali ad 
esempio Interpretazioni FIBA, quaderni tecnici, appunti tecnici, materiale predisposto dal settore tecnico 
del CIA, etc. etc, salvo ove non diversamente specificato a livello A.S.C. .  
Il Regolamento federale relativo all’impiantistica sportiva è da intendersi come “linea guida” ma di poco 
interesse per la nostra attività.  
 
 

 

LA COMMISSIONE TECNICA PALLACANESTRO A.S.C. 


