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APPENDICE AL REGOLAMENTO ESECUTIVO  

INTERNO 2020/21 - WBD (BOLLA) 
 
 
 
WILSON BASKETBALL DAYS – campi WBD (BOLLA) 
 
La Lega Amatori Basket CSEN FVG organizza i campionati 2020/21 fermo restando il vigente 
regolamento esecutivo interno, qui pubblicato: https://www.legaamatoribasket.it/regolamento/ 
 
I Wilson Basketball Days (WBD) nascono allo scopo di dare alle Società/Squadre interessate la 
possibilità di riprendere a giocare ovvero per agevolare i team privi di campo gara e/o le 
Società/Dirigenti che non desiderano accollarsi l’onere delle vigenti linee guida e 
normative per lo svolgimento dell’attività sportiva della pallacanestro non professionistica: 
quanto emesso in materia specifica dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dal Governo e dalla 
Regione FVG che deve essere tassativamente applicato dall’organizzatore della singola 
gara del campionato LAB. 
 
Le gare dei campionati possono essere giocate sia sui campi delle singole 
Società/Squadre, sia sui campi WBD (BOLLA) durante i Wilson Basketball Days, 
organizzati dalla Lega Amatori Basket, che se ne accolla tutte le responsabilità. 
 
Le gare WBD (BOLLA) si svolgono -oggi come oggi- alla domenica, ipotizzando due 
impegni al mese per singola Società/Squadra. Le date saranno non concomitanti, se 
possibile, con iniziative di particolare interesse generale. 
 
In caso di alta partecipazione si potrebbero giocare delle gare anche al sabato pomeriggio/sera. 
 
I calendari saranno emessi cercando di alternare le Società/Squadre nei vari orari a disposizione. 
 
Visto il lungo forzato stop delle attività l’inizio dei campionati LAB è previsto nella 
seconda quindicina del mese di novembre 2020, al fine di consentire agli atleti 
un’adeguata preparazione, quantomeno atletica. 
 
 
L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO VA EFFETTUATA ENTRO IL 23 OTTOBRE 2020 
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SCELTA DEL CAMPO GARA, TASSE GARA, GIORNATE/ORARI, FORMULE 
 
 
SCELTA DEL PROPRIO CAMPO GARA 
 
Le Società/Squadre possono scegliere il proprio campo gara: 
Tutte le Società/Squadre sono obbligate a giocare le gare in trasferta sui campi scelti dalle 
Società/Squadre avversarie, siano essi delle stesse o campi gara WBD (BOLLA). 
 
Per ogni partita giocata va pagata la dovuta quota economica che è di due tipologie: 
- se la partita viene giocata sul campo di una Società/Squadra va pagata alla LAB la 
tassa gara standard (€ 27,00) 
- se la partita viene giocata sul campo WBD (BOLLA) vanno pagate alla LAB le singole 
quote pro capite partecipanti (€ 10,00 con minimo 12 quote= minimo € 120,00). 
 
CAMPI GARA WBD (BOLLA) 
 
La LAB presso i campi WBD (BOLLA) garantisce alle Società/Squadre quanto segue: 
ALL’ARRIVO: VERIFICA TEMPERATURA e RACCOLTA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 
RESPONSABILE LINEE GUIDA COVID-19  
DEFIBRILLATORE E ABILITATO ADDETTO 
CAMPO DI GIOCO CON FONDO IN PARQUET E ATTREZZATURE TECNICHE 
PALLONI UFFICIALI WILSON 
ARBITRO 
UFFICIALE DI CAMPO 
REFERTI GARA 
* NON può essere garantito – alla data odierna - l’utilizzo degli spogliatoi. 

 
CAMPI GARA WBD (BOLLA) MESSI A DISPOSIZIONE DALLA LEGA AMATORI BASKET 
A TRIESTE Via Di Calvola n°2/1, PalaCalvola 
A UDINE  Via delle Scienze n° 100, PalaCus 
A UDINE  Via Martignacco n°187, Palestra Tomadini 
 
ORARI INIZIO GARE 
Le gare presso i campi WBD (BOLLA) si svolgono alla domenica ipotizzando l’inizio alle ore 
11.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 e alle ore 18.00. 
In caso di gare al sabato si ipotizza l’inizio alle ore 16.00, alle ore 18.00, alle ore 20.00 
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FORMULE E CALENDARI 
 
Non è previsto un numero minimo di Società/Squadre partecipanti. 
Le formule e i calendari dei campionati saranno comunicati ed emessi una volta definiti il numero 
delle squadre partecipanti, la loro scelta campo gara (BOLLA o non) e la loro territorialità. 
La prima fase vedrà i team divisi tra Trieste e Udine.  
Le Società/Squadre delle province di Gorizia e Pordenone potranno decidere in quale dei gironi 
territoriali essere inseriti. 
Nella seconda fase sono previsti gli incroci, meritocratici, tra i gironi territoriali. 
 

 
PRO MEMORIA LINK  

 
AFFILIAZIONE ALLO CSEN REGIONALE 
 https://www.legaamatoribasket.it/affiliazione-csen-fvg/ 
 
REGOLAMENTO  
 www.legaamatoribasket.it/regolamento/ 
 
COSTI 
https://www.legaamatoribasket.it/costi/ 
 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ENTRO IL 23 OTTOBRE 2020 
https://www.legaamatoribasket.it/iscrizione-campionato/ 
 
 
Udine, 7 ottobre 2020 

          
 

Eventuali errori e/o omissioni che emergessero dopo la pubblicazione  
saranno corretti con nuova emissione.  

 


