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REGOLAMENTO ESECUTIVO INTERNO 
CAMPIONATI 2020/2021 

 
 
AUTONOMIA LEGA AMATORI BASKET 
La Lega Amatori Basket è autonoma e apolitica in ogni sua espressione. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento interno si fa riferimento ai vigenti regolamenti 
della Federazione Italiana Pallacanestro, di seguito Fip. 
 

 
 

ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ ISCRITTE 
 
AFFILIAZIONE ALLO CSEN REGIONALE 
Le Società per potersi iscrivere ai campionati devono provvedere all’affiliazione allo CSEN FVG. 
Le istruzioni e i moduli sono scaricabili dal sito www.legaamatoribasket.it menù DOCUMENTI. 
 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
Le Società posso iscrivere una o più proprie squadre ai singoli campionati. 
In caso di più squadre iscritte allo stesso o a diversi campionati l’attività del singolo tesserato è 
svolta in esclusiva per una sola squadra. 
Nella stagione 2020/21 l’iscrizione alla serie A (prima serie) o serie B (seconda serie) maschile 
è libera. 
Dalla stagione 2021/22 il diritto a partecipare a un campionato sarà data, principalmente, dalle 
classifiche finali della stagione 2020/21. 
La Lega Amatori Basket si riserva l’insindacabile autonomia decisionale nell’ammettere alla serie 
A squadre che abbiano oggettivo dimostrato valore tecnico per parteciparvi. 
 
TERMINI PER I TESSERAMENTI 
Il termine ultimo per il tesseramento di un soggetto è l’ultimo giorno in calendario della prima 
fase del campionato al quale la Società/squadra partecipa.  
 
MAGGIORE ETA’ 
Possono partecipare ai campionati i soli tesserati maggiorenni. 
 
VINCOLO A UNA SOCIETA’ 
Un giocatore tesserato resta vincolato alla società per la sola stagione sportiva di riferimento, 
salvo quanto previsto dall’articolo successivo. 
 
CAMBIO SQUADRA/SOCIETA’ DI UN TESSERATO 
Ogni singolo tesserato può liberamente e autonomamente chiedere alla Lega Amatori Basket, 
per una sola volta durante la stagione, di cambiare squadra/Società durante il campionato.  
Il passaggio a nuova squadra/Società è possibile prima della terzultima gara della prima fase del 
campionato della nuova squadra/società. 
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FIGURE PREVISTE 

 
ARBITRO 
La Lega Amatori Basket seleziona con criterio meritocratico i propri Arbitri per garantire la 
migliore qualità sportiva, culturale, umana e tecnica degli stessi alle squadre partecipanti. 
Eventuali comportamenti e atteggiamenti dell’arbitro non ritenuti conformi ai principi della Lega 
Amatori basket saranno sanzionati a insindacabile decisione della Lega stessa, 
successivamente ad attenta valutazione anche delle eventuali segnalazioni pervenute 
da parte delle Società partecipanti al campionato. 
 
GIOCATORE  
e sua acquisita idoneità medico sportiva agonistica 
I giocatori iscritti alla SCHEDA GARA devono essere in possesso di certificazione di idoneità 
medico sportiva all’attività agonistica della pallacanestro, in corso di validità  
verifiche a campione:  
i singoli certificati, in originale, devono essere archiviati presso la propria sede dalla Società che 
tessera i giocatori.  
La Lega Amatori Basket si riserva di effettuare delle verifiche a campione per il 
controllo del corretto status dei giocatori partecipanti ai campionati. 
 
ALLENATORE, VICE ALLENATORE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 
La Lega Amatori Basket NON prevede, a livello di tesseramento, le figure di allenatore, vice 
allenatore e dirigente accompagnatore 
Tali ruoli possono essere svolti da soggetti tesserati e come tali riportati nella SCHEDA GARA.  
In caso di assenza dell’allenatore e vice allenatore il capitano della squadra copre il doppio ruolo 
di capitano e allenatore. 
 
ADDETTO AL TAVOLO 
L’addetto al tavolo dei giudici di campo deve essere messo a disposizione dalla Società la cui 
squadra gioca in casa. 
L’addetto si impegna a compilare il referto gara e ogni altra dovuta attività in modo consono; in 
difetto ci sarà l’applicazione delle previste sanzioni, anche plurime, alla Società. 
 
ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 
L’addetto al defibrillatore deve essere messo a disposizione dalla squadra di casa.  
Il summenzionato addetto deve presentarsi all’arbitro almeno 15 minuti prima dell’inizio della 
gara, esibendo l’abilitazione conseguita oltre a un valido documento d’identità per il dovuto 
riconoscimento. 
Un giocatore iscritto in SCHEDA GARA NON può coprire il doppio ruolo di giocatore e addetto al 
defibrillatore; è invece consentito tale ruolo di addetto al defibrillatore all’allenatore, al vice 
allenatore, al dirigente, all’addetto al tavolo o comunque a terza persona. 
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CAMPIONATI 2020/21 
 
SETTORE MASCHILE  
 
CAMPIONATO OVER 30 SERIE A e CAMPIONATO OVER 30 SERIE B 
campionati con minimo 10 squadre partecipanti 
I campionati sono riservati a giocatori nati nel 1990 e anni precedenti. 
Sono tesserabili quali “ammessi” (salvo le limitazioni del loro utilizzo in campo) i giocatori nati 
nel 1991 e anni successivi, salvo la loro compiuta maggiore età. 
Sono tesserabili “ammessi” i giocatori tesserati in Fip: 
-anche di terze società 
-per la serie A: partecipanti al massimo al campionato Fip di serie D 
-per la serie B: partecipanti al massimo al campionato Fip di Promozione 
importante:  
i tesserati Fip “ammessi” devono essere iscritti a referto per un minimo di 50% delle gare della 
prima fase della propria squadra, salvo comprovata causa di forza maggiore; 
qualora uno di essi non raggiungesse tale soglia minima di presenze le gare, nelle quali il 
giocatore è stato iscritto a referto, seppur omologate in prima istanza, saranno oggetto di 
modifica e come tali date perse dal Giudice Unico a tavolino, 20-0 senza ulteriore sanzione alla 
Società, in assenza del requisito di cui sopra; 
giocatrici di sesso femminile sono “ammesse” senza vincolo alcuno salvo la loro NON 
partecipazione al campionato femminile Lega Amatori Basket; 
limitazione utilizzo giocatori “ammessi” e giocatrici “ammesse” 
i giocatori “ammessi” possono essere utilizzati in campo fino a un massimo di due soggetti 
contemporaneamente; 
le giocatrici “ammesse” possono essere utilizzate in campo limitatamente a un solo soggetto; 
segnalazione giocatori “ammessi”  
la Società ha l’obbligo di segnare, con una crocetta nell’apposito riquadro nella SCHEDA GARA, i 
giocatori “ammessi”. L’obbligo non è tale per le giocatrici “ammesse”. 
 
SETTORE FEMMINILE 
 
CAMPIONATO FEMMINILE 
campionato con minimo 6 squadre partecipanti 
Campionato a libera partecipazione salvo la compiuta maggiore età delle giocatrici. 
 
 
 

CAMPI GARA, STRUTTURE, ADDETTI 
 
CAMPI GARA 
I campi gara possono presentare anche le tracciature dei vecchi regolamenti FIBA/Fip (distanza 
tiro da 3 punti, area trapezio, no smile) ma devono essere tassativamente a norma delle vigenti 
leggi sulla sicurezza;  
verifica  
La Lega Amatori Basket si riserva di effettuare la verifica per la sua insindacabile 
accettazione del campo di gara proposto dalla singola Società iscritta al campionato. 
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ATTREZZATURE TECNICHE 
La Società in casa deve essere munita durante le gare interne della propria squadra di 

 cronometro manuale e/o elettronico purchè visibile ai dirigenti accompagnatori 
 kit palette di segnalazione (falli personali, falli di squadra, freccia di possesso) 
 tabellone segnapunti, o lavagna con un addetto incaricato 
 referti gara (farne richiesta alla Lega Amatori Basket) 

 
DEFIBRILLATORE 
A norma delle vigenti leggi in materia, i campi gara devono essere muniti di funzionante 
defibrillatore, da segnalarsi all’arbitro prima della gara. 
 
ADDETTO AL TAVOLO GIUDICI DI CAMPO 
La Società in casa deve garantire alla propria squadra la presenza di “capace” addetto alla 
gestione del tavolo dei giudici di gara, munito di fischietto o sirena dell’impianto, ovvero 
autonomo nello svolgere tutte le operatività, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
- corretta compilazione del referto 
- segnalazioni tecniche varie 
- cronometrare 
- segnare i punti 
 
ARBITRO E SUO EVENTUALE MANCATO ARRIVO 
L’arbitro designato è obbligato a presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara 
indossando tassativamente, durante la stessa, la maglia ufficiale della Lega Amatori Basket con 
adeguato pantalone lungo.  
In caso di mancato arrivo dell’arbitro designato la squadra ospitante deve contattare il 
responsabile di zona delle designazioni dalla Lega Amatori Basket, il cui nome e recapito saranno 
comunicati in apposita informativa. 
Sono permesse segnalazioni da parte delle Società relativamente al comportamento 
non conforme dell’arbitro. 

 
 
 

GIORNATE E ORARI 
 
GIORNATE 
Le gare possono svolgersi nelle serate dal lunedì al venerdì.  
 
ORARI 
Le gare possono iniziare dalle ore 19.45 alle ore 21.15. 
 
DEROGHE 
Eventuali richieste per giocare nel week end e/o in diverso orario devono essere inoltrate, 
contestualmente all’iscrizione al campionato, alla Lega Amatori Basket documentando la 
indispensabile causa di forza maggiore. 
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FORMULE, CALENDARI E GARE 
 
FORMULE E CALENDARI 
Le formule e i calendari dei campionati saranno comunicate ed emessi una volta definiti il numero 
delle squadre partecipanti e la loro territorialità.  
 
DISTANZA TEMPORALE TRA DUE GARE DELLA STESSA SQUADRA 
Tra una gara e l’altra della medesima squadra devono trascorrere 46 ore, fatta eccezioni per 
eventuali gare finali in raggruppamento, tipo Final Four. 
 
CONDIVISIONE CAMPO GARA TRA DUE SQUADRE 
In caso di condivisione tra più squadre del campo di gara la società può/deve richiedere 
l’alternanza del calendario tra le summenzionate squadre, fermo restando che il primo calendario 
emesso costringe di fatto l’altro campionato ad adeguarsi nell’alternanza. 
 
PRIMA DELLA GARA 
Almeno 15 minuti prima della gara le squadre devono presentare all’addetto al tavolo, ovvero 
anche (stessa unica copia) all’arbitro, la SCHEDA GARA nel formato originale, riportando tutti i 
dati previsti nella stessa. 
I tesserati possono essere inseriti nella SCHEDA GHARA limitatamente agli effettivi partecipanti 
o nella loro totalità con depennamento di quelli non partecipanti alla gara. 
La SCHEDA GARA sarà allegata dall’arbitro al referto per le verifiche e la omologazione del 
risultato finale della gara da parte del Giudice Unico.  
I partecipanti alla gara devono essere muniti di documento personale di identità in corso di 
validità per il riconoscimento pre gara da parte dell’arbitro. 
I tesserati senza documento non posso partecipare alla gara, anche se conosciuti 
dall’arbitro o da terze persone presenti. 
Eventuali ritardatari possono essere iscritti a referto anche se non presenti a inizio gara; una 
volta arrivati in campo i ritardatari possono partecipare alla gara stessa solo dopo l’avvenuto 
riconoscimento da parte dell’arbitro nei tempi a sua discrezione, ovvero alla prima consona 
occasione durante una pausa del gioco.  
 
DOPO LA GARA 
La Società in casa deve comunicare il risultato della gara a mezzo e mail a 
mkt@legaamatoribasket.it entro le ore 12.00 del giorno successivo la gara. 
Tassativo testo della comunicazione email  
gara n° ____ del _________ 
denominazione squadra in casa-punteggio 
denominazione squadra in trasferta-punteggio 
squadra vincitrice-denominazione squadra 
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SPOSTAMENTO DI UNA GARA  
Sono ammessi gli spostamenti delle gare solo per documentata causa di forza maggiore. 
Non sono ritenute causa di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, situazioni 
quali: assenza di giocatore/i, malattia di tesserato/i, impegni di gruppo della squadra. 
La squadra che richiede lo spostamento per causa di forza maggiore deve farne urgente richiesta 
a mezzo e mail a info@legaamatoribasket.it con in copia per conoscenza 
maxpiubello@piubellosport.com oltre al responsabile della squadra avversaria.  
La richiesta deve essere motivata e supportata da adeguata documentazione che comprovi la 
causa di forza maggiore; la dovuta documentazione, qualora non disponibile all’atto della 
richiesta, deve essere prodotta entro le successive 72 ore. 
In caso di concessione dello spostamento per causa di forza maggiore la richiedente deve 
comunicare, entro le 72 ore dalla concessione, la data, l’orario e campo gara per il recupero della 
gara spostata, tenendo in debito conto il tempo necessario che deve essere trascorso tra una 
gara e l’altra delle compagini coinvolte nello spostamento.  
 
ANTICIPO DI UNA GARA 
La Lega Amatori Basket si riserva di accettare la richiesta di anticipo di una gara di calendario 
davanti alla richiesta congiunta delle due squadre partecipanti con applicazione, alla originaria 
richiedente, della sanzione prevista per lo spostamento. 
 
SPOSTAMENTO GARE PLAY OFF O FASE FINALE 
Le gare di play off o di una fase finale NON possono essere spostate se non per causa di forza 
maggiore e in ogni caso devono essere recuperate entro le 46 ore antecedenti il successivo turno 
di play off o fase finale al fine di non ritardare lo svolgimento temporale del campionato. 
 
SCONFITTA A TAVOLINO 
Qualora una gara non si svolgesse per causa da addebitare a una delle due partecipanti, questa 
sarà sanzionata con la sconfitta a tavolino 0-20, un punto di penalizzazione in classifica e la 
sanzione pecuniaria prevista. 
 
RINUNCIA A UNA GARA 
La rinuncia a una gara comporta la sconfitta a tavolino 0-20, un punto di penalizzazione in 
classifica e la sanzione pecuniaria prevista. 
 
RINUNCIA AL CAMPIONATO 
La rinuncia al campionato viene sanzionata con le previste penali economiche. 
 
 

 
ORGANI GIUDICANTI, SQUALIFICHE e RICORSI 

 
GIUDICE UNICO 
Il Giudice Unico emette le proprie decisioni successivamente a ogni giornata di campionato. 
Il Giudice Unico applica il seguente regolamento esecutivo e le relative sanzioni previste; per 
quanto altro non previsto si rifà al vigente regolamento della Fip. 
 
 



 

LEGA AMATORI BASKET   
Csen Friuli Venezia Giulia 
www.legaamatoribasket.it 

349.7872444 
info@legaamatoribasket.it 

 
 
 
 
 
 
TESSERATI ALLONTANATI ED ESPULSI DAL CAMPO DI GARA 
I tesserati semplicemente ALLONTANATI dall’arbitro dal campo per doppio tecnico o doppio fallo 
antisportivo o altra motivazione possono partecipare alla successiva gara in calendario, salvo le 
decisioni del Giudice Unico. 
I tesserati ESPULSI dall’arbitro dal campo sono AUTOMATICAMENTE SQUALIFICATI PER UNA 
GARA ovvero la successiva partita prevista in calendario, anche fosse essa un recupero o un 
anticipo, in attesa delle decisioni del Giudice Unico. 
Le decisioni e le squalifiche del Giudice Unico hanno applicazione immediata con la pubblicazione 
e/o spedizione del comunicato ufficiale che le riporta; è dovere della Società controllare la propria 
posta in arrivo (controllare arrivi anche SPAM) e la dedicata sezione del sito della Lega per 
verificare la comunicazione delle decisioni del Giudice Unico ovvero la data di spedizione del 
comunicato ufficiale che la contiene. 
 
COMMUTAZIONE DELLE SQUALIFICHE 
Le Società che desiderano commutare una squalifica in sanzione economica, vedi tabella sanzioni 
economiche, devono farne dettagliata comunicazione scritta a mezzo e-mail a 
info@legaamatoribasket.it non appena in possesso delle decisioni del Giudice Unico.  
La commutazione deve essere autorizzata a mezzo e-mail dalla Lega Amatori Basket prima di 
essere ritenuta tale. 
 
RICORSO ALLE DECISIONI DEL GIUDICE UNICO 
La Lega Amatori Basket prevede un proprio format relativo ai ricorsi delle Società in riferimento 
alle squalifiche e alle sanzioni applicate dal Giudice Unico, oggettivo risultato delle note a referto 
degli arbitri e dell’applicazione delle vigenti normative di giustizia sportiva. 
Questa innovativa situazione desidera porre sullo stesso piano tutti i soggetti 
partecipanti ai campionati al fine, in caso di ricorso, di tutelare ogni singola posizione. 
La Società che intende presentare ricorso deve farne dettagliata e motivata richiesta inviando, 
entro 48 ore dall’emissione delle decisioni del Giudice Unico, una e-mail a    
info@legaamatoribasket.it oltre a copia dell’avvenuto versamento della dovuta quota economica 
per ogni tesserato oggetto del ricorso o singola sanzione a carico della Società. 
L’invio della richiesta di ricorso e il pagamento della dovuta quota sospende la squalifica e le 
sanzioni applicate dal Giudice Unico. 
La gestione del ricorso è assegnata al responsabile dei campionati Sig. Massimo Piubello il quale 
investigherà sui fatti oggetto dei provvedimenti disciplinari emettendo definitiva sentenza a 
riguardo partendo da assoluta equidistante posizione dai soggetti coinvolti. 
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TERMINI DI PAGAMENTO 
 
TERMINI DI PAGAMENTO E PROVVEDIMENTI 
Vista la mancata richiesta, da parte della Lega, del versamento infruttifero di una cauzione per 
l’iscrizione ai campionati le Società sono obbligate al versamento delle quote dovute per 
 
- l’affiliazione CSEN 
all’invio della documentazione (vedi istruzioni on line); 
 
- i tesseramenti CSEN 
alla richiesta degli stessi; 
 
- le tasse gara 
prima dell’inizio di una singola fase del campionato; 
in caso di fase del campionato con andata e ritorno è possibile pagare le tasse gara in due trance, 
una prima della andata e una prima del ritorno 
 
- le sanzioni economiche 
entro l’ultimo giorno del mese di emissione delle decisioni del Giudice Unico e/o della Lega. 
 
Il mancato pagamento del dovuto entro i termini comporta il blocco, senza preavviso, delle gare 
della Società/squadra inadempiente e la sconfitta, a tavolino 0-20 oltre alle previste altre 
sanzioni, delle gare non disputate per il blocco. 
Il blocco rimarrà tale fino al provato pagamento delle quote dovute.  
 
Per ogni informazione o specifica sul presente regolamento scrivere a 
info@legaamatoribasket.it o contattare il responsabile dei campionati Massimo 
Piubello 335.389029 – 349.7872444 
 
 
 
Udine, 14 agosto 2020 

          
 

Eventuali errori e/o omissioni che emergessero dopo la pubblicazione  
saranno corretti con nuova emissione del presente regolamento esecutivo interno LAB.  


