
Norme di attuazione Campionato Italiano di Pallacanestro FISDIR 

stagione sportiva 2016 

 

Art. 1 Indizione. 

E’ indetto, per la stagione sportiva 2016, l’8° Campionato Italiano di Pallacanestro FISDIR per le seguenti 

Divisioni: 

 Divisione Agonistica 

 Divisione Pre Agonistica 

 Divisione Promozionale (divisa in 2 livelli: Livello Avanzato e Livello Base) 

ed assegna ufficialmente il titolo di Campione d’Italia per ogni divisione/livello. 

 Art. 2 Regolamento tecnico. 

Nelle partite di Pallacanestro si applica integralmente il regolamento tecnico di disciplina, edizione luglio 

2015, scaricabile dal sito federale all’indirizzo www.fisidr.it -discipline ufficiali-pallacanestro-regolamenti. 

Art. 3 Formula di svolgimento. 

Il Campionato Italiano, per tutte le Divisioni/livelli, si svolge in sede unica (salvo diverse esigenze di 

calendario deliberate dal Consiglio Federale), nella data e nel luogo deliberati dal Consiglio Federale in base 

alle candidature organizzative pervenute. 

Il Campionato, in base alle squadre iscritte per ogni divisione/livello, seguirà il seguente schema di 

svolgimento: 

squadre iscritte per ambito Metodo di svolgimento 

1 Non si procede alla fase finale nazionale 

2 Confronto diretto con andata e ritorno 

3 Girone unico 

4 Girone unico 

5 Girone unico 

6 2 gironi da 3 

7 1 girone da 3 + 1 girone da 4 

8 2 gironi da 4 

9 3 gironi da 3 

10 2 gironi da 3  + 1 girone da 4 

 

La composizione dei gironi, ove necessari, viene effettuata mediante sorteggio. 

In caso di formula a gironi la classifica è stabilita con l’assegnazione: 

 2 punti per ogni gara vinta; 

 0 punti per ogni gara persa. 

http://www.fisidr.it/


Se due o più squadre concludono le gare del girone a parità di punteggio, l’attribuzione nella classifica finale 

viene determinata dallo scontro diretto ed in seguito dalla differenza canestri complessiva riferita a tutte le 

partite giocate.  

Ogni squadra non può disputare più di 2 partite nella stessa giornata, salvo la possibilità di aumentarle fino 

a 3 a discrezione dell’Area Tecnica Federale e/o del Commissario di campo ed a debita distanza di tempo 

tra di loro. 

Fino a 48 ore prima dell’inizio del Campionato, le Società possono aggiungere e/o sostituire giocatori 

rispetto a quelli segnalati all’atto della iscrizione al Campionato stesso, dandone comunicazione alla 

segreteria federale. Ove trattasi di giocatori di squadre della divisione preagonista o promozionale, alla 

comunicazione inviata alla Segreteria Federale va allegata, ove non già inviata in precedenza, copia del test 

di classificazione funzionale.  

Art. 4 regole della competizione. 

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l’omologazione da parte degli organi competenti e la 

pubblicazione nei comunicati ufficiali. 

I ricorsi non sono mai ammissibili per errore tecnico dell’arbitro. I ricorsi vanno trasmessi al Giudice Unico 

seguendo le procedure  previste  dal Regolamento di Giustizia Federale. 

Le squadre iscritte hanno l’obbligo di partecipare al campionato e di portarlo a termine. In caso contrario 

l’affiliato sarà soggetto alla ammende stabilite dalla Federazione. 

L’affiliato che fa ritirare la propria squadra laddove la gara sia in svolgimento, subisce la perdita della stessa 

con il punteggio di 20 a 0, o con il ponteggio ottenuto sul campo se più favorevole alla squadra avversaria. 

L’affiliato che fa rinunciare la propria squadra alla disputa di una gara, salvo casi di forza maggiore, subisce 

la perdita della stessa con il punteggio di 20 a 0, nonché la penalizzazione di 2 punti in classifica. 

La squadra che non si presenti in campo entro i limiti di tempo previsti ha l’obbligo di documentarne le 

cause. 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi ai direttori di gara in tempo utile per l’espletamento delle 

operazioni previste, e devono comunque, presentarsi in campo per l’ora fissata per lo svolgimento della 

gara dal calendario ufficiale. I direttori di gara non faranno disputare l’incontro qualora il ritardo superi i 15 

minuti dopo l’ora fissata. I direttori di gara hanno facoltà, previo accordo sottoscritto da parte degli affiliati, 

di far disputare la gara anche nel caso ci un ritardo superiore ai 15 minuti. 

L’affiliato è oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori ed è quindi soggetto 

alle sanzioni previste per “infrazioni commesse dal pubblico” stabilita dalla Federazione. 

Art. 5 iscrizioni. 

Per partecipare al Campionato Italiano di pallacanestro FISDIR stagione sportiva 2016, le società sportive 

interessate devono inviare alla Segreteria Federale (fax 0687973196 oppure via mail a  

areatecnica@fisdir.it) entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015, il modulo di iscrizione (uno per ogni 

squadra che si intende iscrivere) e copia dell’avvenuto versamento della tassa d’iscrizione stabilita in € 

100,00 per ogni squadra ( c/c 98762420 – iban it97x0760103200000098762420). 



All’atto dell’iscrizione le società sportive dovranno specificare in quale ambito intendono iscrivere la 

squadra.  

Ogni società sportiva non può iscrivere più di 1 squadra in ogni Divisione/Livello.  

All’atto dell’iscrizione al Campionato le società sportive devono indicare sul modulo il punteggio (stelle) 

attribuito ad ogni giocatore specificando se trattasi di conferma del punteggio già precedentemente 

attribuito (C), se trattasi di variazione del punteggio in precedenza attribuito (V), oppure se trattasi di 

nuovo punteggio (N). Qualora un atleta sia iscritto con un punteggio (stelle) diverso da quello in precedenza 

attribuito, oppure si tratti di un nuovo atleta, il punteggio dovrà essere in ogni caso confermato dalle 

risultanze del “test di classificazione funzionale” che la società sportiva di appartenenza è tenuta a 

somministrare allo stesso ed inviare alla Segreteria Federale. 

L’elenco degli atleti già in possesso della classificazione (stelle)  viene aggiornato dalla Segreteria Federale 

ed è pubblicato sul sito federale www.fisdir.it. 
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