
 

 

  

CAMPIONATO NAZIONALE 2017/18 

PALLACANESTRO  

 Cat. UNDER 14 

FASE PROVINCIALE 

 

REGOLAMENTO 

1) Il Comitato Provinciale CSI BRINDISI indice, e la Commissione Tecnica Provinciale di 
Pallacanestro organizza, le Fasi Provinciali  dei Campionati Nazionali di PALLACANESTRO 
cat.  UNDER 14  2017/18. 

2) Possono partecipare tutte le Società sportive affiliate al CSI per l’anno sportivo 2017/18, con un 
numero illimitato di squadre, e che versino tutte le relative quote amministrative all’atto 
dell’iscrizione. In caso di iscrizione di più squadre della stessa società sportiva, esse dovranno 
avere elenchi atleti bloccati, senza possibilità di interscambio, pena la decadenza del diritto di 
classifica per le squadre interessate. Sarà invece sempre possibile integrare le liste atleti con 
altri tesserati. 

3) Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2004 / 2005 / 2006 / 2007 per la 
cat. Under 14, regolarmente tesserati al CSI per il corrente anno sportivo 2017/18, con 
vidimazione per la pallacanestro. 

4) Possono partecipare atleti tesserati con la FIP purché nella stagione sportiva in corso non 
abbiano preso parte a gara dalla serie D in su (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). In ogni caso il tesseramento per gli atleti federali deve avvenire entro e non oltre il 
28 Febbraio 2018 (vedi norme partecipazione atleti FIP a pagina 98 di Sport in Regola ed. 
2017). 

5) Tutti gli atleti e i dirigenti dovranno presentare al direttore di gara la tessera CSI 2017/18, 
vidimata per la pallacanestro, e un documento che comprovi l’identità secondo quanto stabilito 
da “Sport in Regola” N.A.S. art. 45 pag. 24.  

6) Le iscrizioni al Campionato dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato Provinciale CSI 
BRINDISI (attivitasportiva@csibrindisi.it oppure telefax 0831/774891), mediante il modulo 
previsto e corredate delle quote d’iscrizione, entro e non oltre il 28 settembre 2017.  

7) La quota di iscrizione al Campionato è fissata in  €  120,00. La quota d’iscrizione può essere 
versata online sul sito www.csibrindisi.it. Non è prevista la tassa gara.  
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8) Ciascuna squadra presenterà obbligatoriamente all’arbitro, almeno 15 min prima di ogni gara, 
una distinta elettronica in duplice copia dove dovrà indicare l’elenco degli atleti (minimo 5 
massimo 12) partecipanti alla gara, dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco. Su 
tale lista dovranno essere riportati: cognome e nome, numero di maglia, anno di nascita, 
numero tessera CSI e gli estremi del documento. Nella lista va pure segnalato il capitano ed il 
vice capitano della squadra. Contestualmente alla lista dovranno essere presentati all’arbitro, le 
tessere CSI e un documento di riconoscimento di tutti gli iscritti nella lista gara.  

9) In materia di giustizia si fa riferimento al Regolamento nazionale per la Giustizia Sportiva 
consultabile sul testo “Sport in Regola ed. 2017” alla pag. 109.  

10) Il Campionato è da considerarsi attività agonistica e le società sportive sono tenute a sottoporre 
i propri atleti alla visita medico-sportiva per l’accertamento della idoneità fisico-sportiva previsto 
dalle normative di legge vigenti (D.M. 18.02.1982) e di consegnare copia dei certificati presso la 
segreteria del Comitato Provinciale prima dell’inizio del campionato in questione. 

11) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, e per quanto non in contrasto con 
esso, vigono i Regolamenti e le norme per l’attività sportiva del CSI, contenute nel volume 
“SPORT IN REGOLA ed. 2017”. 

12) E’ obbligatorio, per tutte le società sportive l’uso del defibrillatore durante tutte le gare del 
campionato. Gli ufficiali di gara, appena arrivati sul terreno di gioco, accerteranno che sia in 
dotazione della società ospitante il defibrillatore ed il personale autorizzato all’uso dello stesso. 
In caso contrario, gli ufficiali di gara non potranno dare inizio alla gara e successivamente 
comunicare al G.U. che provvederà alle sanzioni disciplinari, come da regolamento di giustizia 
sportiva “Sport in Regola”. 

13) Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, ai dirigenti, a 
terzi e a cose, prima, durante o dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa 
della tessera del C.S.I. 

14) Gli spostamenti di gara devono essere concordati unicamente tra le due società e comunicato a 
questa commissione con il seguente criterio: 
versamento online di €. 10,00 per ogni spostamento. Fermo restando che lo spostamento delle 
gare sarà possibile solo in seguito a reali e concrete impossibilità da parte della squadra 
richiedente e dopo l’accettazione mediante mail inviata ad entrambe le società.. 

15) La commissione tecnica provinciale pallacanestro comunica, che sarà premura della società 
ospite mettere a disposizione obbligatoriamente segnapunti e cronometrista. 

16) La pubblicazione dei Calendari avverrà 10 giorni prima dell’inizio del campionato, mentre i  
Comunicati Ufficiali saranno pubblicati ogni lunedì alle ore 18:00 sul sito internet del Comitato 
Provinciale all’indirizzo www.csibrindisi.it area Attività Sportiva selezionando la disciplina 
interessata. Vi preghiamo di tener ben presente il sito internet. 

 

 

   Commissione Tecnica Provinciale Pallacanestro                   Coordinatore attività sportiva 

                C.S.I. Comitato Provinciale Brindisi                                       Angelo Taurisano 
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