
 
NORME DI ATTUAZIONE 

COPPA ITALIA DI PALLACANESTRO 

STAGIONE SPORTIVA 2014 

 
Premessa 

È indetta per la stagione sportiva 2014 la 1a edizione della Coppa Italia di Pallacanestro FISDIR, 

torneo aperto a tutti gli atleti, siano essi praticanti a carattere promozionale o agonistico. Le 

squadre pertanto potranno essere liberamente composte indipendentemente dalla classificazione 

funzionale attribuita agli atleti. 

1. Formula 

1.1 La Coppa Italia di Pallacanestro stagione sportiva 2014 si svolgerà in sede unica  

2. Regole della competizione 

2.1 La Coppa Italia 2014 applica le norme della divisione Promozionale contenute nel 

Regolamento Tecnico di Disciplina, edizione aprile 2014indipendentemente però dal punteggio 

attribuito a ciascun atleta e senza alcun vincolo di punteggio squadra e di obbligo di gioco degli 

atleti iscritti a referto (art. 4 del Regolamento Tecnico) 

2.2 La formula di svolgimento è a girone/i e la classifica è stabilita con l’attribuzione di: 

 2 punti per ogni gara vinta; 

 0 punti in caso di sconfitta. 

Se due o più squadre concludono le gare a parità di punteggio, la classifica finale è determinata 

nell’ordine: 

I. dai risultati ottenuti nei confronti diretti; 

II. dalla differenza canestri nei confronti diretti; 

III. dal maggior numero di canestri segnati nei confronti diretti; 

IV. dalla differenza canestri complessiva riferita a tutte le gare; 

V. dal maggior numero di canestri segnati in tutte le gare 

VI. dal sorteggio. 

Per l’attribuzione dei posti in classifica si terrà conto progressivamente dei criteri sopra enunciati, 

fino alla determinazione finale della stessa. 

2.3 Il torneo non avrà luogo se il numero delle squadre iscritte è inferiore a quattro (4). 

2.4 I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l’omologazione da parte degli organi 

competenti e la pubblicazione nei comunicati ufficiali. 

2.5 I ricorsi non sono mai ammessi per errore tecnico dell’arbitro. I ricorsi vanno trasmessi al 

Giudice Unico seguendo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia Federale. 

 



 

 

3. Doveri delle squadre 

3.1 Le squadre iscritte hanno l’obbligo di portare a termine il torneo e le gare iniziate. In caso 

contrario l’affiliato sarà soggetto alle ammende stabilite dalla Federazione. 

3.2 L’affiliato che fa ritirare la propria squadra laddove la gara sia già in svolgimento, subisce la 

perdita stessa con il punteggio di 20 a 0 o con il punteggio ottenuto sul campo se più favorevole 

alla squadra avversaria. 

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

maggiore, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 20 a 0, nonché la penalizzazione di tre 

(3) punti in classifica. 

3.4 La squadra che non si presenti in campo entro i limiti di tempo regolamentare ha l’obbligo 

di documentarne le cause. 

3.5 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 del calendario ufficiale. I direttori di gara non faranno 

disputare l’incontro qualora il ritardo superi i quindici minuti dopo l’ora fissata. I direttori di gara 

hanno facoltà, previo accordo sottoscritto da parte degli affiliati interessati, di far disputare la gara 

anche nel caso di un ritardo superiore ai quindici minuti. 

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

quindi soggetto alle sanzioni previste per “infrazioni commesse dal pubblico” stabilite dalla 

Federazione. 

4. Iscrizioni 

4.1 Modalità e termini  

Per partecipare alla coppa Italia di Pallacanestro stagione sportiva 2014, le società sportive 

interessate dovranno seguire le indicazione pubblicate nella circolare di indizione della 

manifestazione.  

 

 

 


