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SETTORE PALLACANESTRO
REGOLAMENTO GENERALE
a) Possono partecipare ai campionati e alle manifestazioni indette dal Settore Pallacanestro della Confsportitalia
A.S.D.R., tutte le scuole, associazioni e società sportive regolarmente associate alla Confsport Italia A.S.D.R. e affiliate
all’ASI per la stagione sportiva in corso.
2. Tutti gli organismi che vogliono associarsi alla Confsport Italia A.S.D.R. dovranno, attraverso l’apposito portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale, inoltrare alla Confsport Italia A.S.D.R., domanda di adesione.
Ricordiamo che si dovranno allegare i seguenti documenti:
a) Atto Costitutivo e Statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a
seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del
27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 21/5/2004, e alle disposizioni contenute nella presente Circolare se non
indicati nell’atto costitutivo;
b) Verbale dell’Assemblea dei Soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo indicato nel modulo d’associazione, se
non indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell'atto costitutivo, con l’indicazione delle cariche societarie;
c) Fotocopia del Documento di identità del Legale rappresentante;
d) Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione;
e) Tra i requisiti richiesti per associarsi alla Confsport Italia A.S.D.R., la Associazione Sportiva deve avere un minimo di
tesserati non inferiore ad otto, tra i quali devono essere presenti il Presidente/Legale Rappresentante e almeno altri 2
consiglieri del direttivo o, dove previsto, l'Amministratore unico.
f) Le Società già affiliate alla F.I.P. dovranno presentare copia del Certificato di affiliazione federale in corso di
validità.
g) Un tesserato non può far parte del Consiglio Direttivo in più di una Associazione Sportiva, che svolga le medesime
discipline sportive ai sensi dell'art. 90 della legge 289/202.
3. La documentazione di cui ai punti a) - b) - c) - d) dell’art. 2 dovrà essere presentata ogni qualvolta intervengano
variazioni nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già associata.
4. Tutte le domande di adesione dovranno essere inoltrate nei tempi e con le modalità di pagamento indicate dalle
circolari di indizione dell'attività annuale e dai regolamenti della Confsport Italia A.S.D.R..
5. Gli atleti che partecipano alle manifestazioni, devono essere tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R., presso una
associazione o società sportiva affiliata alla Confsportitalia A.S.D.R. per l’anno in corso. Ai fini del possesso del requisito
di tesseramento farà fede la documentazione di affiliazione e tesseramento della società sportiva che dovrà essere
presentata al Comitato Organizzatore.
6. A richiesta gli atleti dovranno esibire la tessera.
7. Il possesso della tessera Confsport Italia A.S.D.R./ASI dà diritto alla copertura assicurativa nelle forme previste in
polizza e, in subordine delle integrazioni volontarie prescelte, non impegna la Confsport Italia A.S.D.R. in altre
responsabilità.
8. Gli atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni.
9. A partire dalla stagione sportiva 2017/2018 le Società dovranno stampare direttamente le tessere degli atleti dal
portale http://confsportitalia.isprint.it/portale.
10. Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la scadenza prevista per la manifestazione e, laddove non
fosse specificato, entro 10 giorni prima delle date delle fasi regionali ed entro e non oltre 20 giorni prima delle date
delle fasi nazionali seguendo le normative emanate.
11. E’ possibile il ritiro o l’aggiunta di uno più atleti SOLO entro il lunedì della settimana antecedente la manifestazione.
In caso di ritiro di uno più atleti (entro il lunedì mattina) le quote di partecipazione alla gara già versate verranno scalate
alla gara successiva.
12. In caso di ritardo nell’iscrizione la sanzione per ogni Società sarà di € 30,00. Non sarà restituita la quota di
partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla manifestazione (salvo ritiro come da punto 11).
13. Qualora una Società consegnasse le iscrizioni successivamente alla scadenza prevista, il Comitato Organizzatore si
riserva la facoltà di inserirle o meno, valutando le necessità organizzative di ogni singola gara.
14. E’ permesso per le gare individuali il passaggio ad una categoria superiore, ma non ad una inferiore. In questo caso
l’atleta rimane vincolato nell’ambito della categoria per tutto l’anno agonistico. Inoltre è permesso il passaggio in una
categoria superiore per le gare di coppia e di squadra, e gareggiare nella propria categoria individualmente.
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15. In campo di gara possono essere presenti due istruttori purché in regola con il tesseramento.
16. Le varie fasi delle manifestazioni verranno giudicate da giudici della Confsport Italia A.S.D.R. o della F.I.P.
17. Le decisioni ed i provvedimenti adottati dalla Commissione Nazionale Gare, o in fase locale dal Comitato
Organizzatore Confsport Italia A.S.D.R., in merito all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi,
designazioni giudici, ecc.) sono inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal
Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R.
18. Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e Società che
dovessero avere un comportamento poco consono all'etica sportiva così come previsto dal Regolamento di Giustizia
della Confsport Italia A.S.D.R..
19. Per i limiti di età e per la certificazione medica il Settore demanda a quanto previsto dai singoli Regolamenti di
sezione.
20. Una società affiliata alla Confsportitalia A.S.D.R. può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a
tesserarli e sempre che gli stessi non siano stati utilizzati, dalla stessa, in gare nella stagione in corso, ad effettuare un
tesseramento provvisorio per altra Società associata alla Confsport Italia A.S.D.R., con termine al 31 gennaio 2018. Tale
tesseramento assume la denominazione di "prestito".
21. La società che riceve l’atleta in prestito è obbligata al tesseramento dello stesso alla Confsportitalia A.S.D.R. con la
nuova società. Gli interessati, devono far pervenire, entro il termine ultimo stabilito per il prestito, alla ConfsportItalia
A.S.D.R. la seguente documentazione:
- dichiarazione con la quale la Società di appartenenza concede il "prestito" con l'indicazione della Società a favore
della quale l'atleta è autorizzato a tesserarsi provvisoriamente;
- dichiarazione con la quale l'atleta acconsente a svolgere attività a favore della nuova Società;
- dichiarazione di accettazione del "prestito" da parte della nuova Società;
- fotocopia del cartellino di tesseramento dell'anno in corso rilasciato alla Società di origine, o fotocopia del modulo di
tesseramento.
22. Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da ogni singola società.
23. Non è possibile il prestito, tra società, di atleti che partecipano ad attività con una Federazione Sportiva Nazionale
del C.O.N.I..
24. Le società, gli atleti, gli allenatori, i giudici, i dirigenti in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro
comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la
partecipazione allo sport, il Regolamento Tecnico, il Regolamento di Giustizia e Disciplina, la normativa CONI, nonché le
norme afferenti al Regolamento Antidoping e le prescrizioni Sanitarie di legge. Eventuali sanzioni disciplinari potranno
essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e società che dovessero avere un comportamento poco consono
all'etica sportiva così come previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R..
25. Il Presidente della Società, con l’adesione alla Confsport Italia A.S.D.R., dichiara sotto la propria responsabilità che
tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata;
dichiara inoltre, che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano all’attività sportiva e alle manifestazioni
organizzate dalla Confsport Italia A.S.D.R. in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in
quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello
statuto, dei regolamenti, della normativa CONI, della polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e si
impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni alla Confsport Italia A.S.D.R. e all'ASI per infortuni non rimborsati
dalla Compagnia Assicuratrice.
26. Tutti i tesseramenti comportano l’impegno al rispetto delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle
prescrizioni Sanitarie di legge. Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto
previsto dalla nota informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs
196/2003 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. e
l'ASI ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto, dal Regolamento di
Giustizia, dai vigenti programmi dei Corsi di Formazione.
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QUOTE ANNO SPORTIVO 2017 – 2018
Settore Pallacanestro
Adesione alla Confsport Italia A.S.D.R. (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti)
Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara
Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza A
Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza B
Quota di iscrizione al campionato per ogni singola squadra
Cauzione (deposito) - la seconda squadra ha una detrazione di 30%
Ritardata iscrizione delle Squadre

€ 100,00
€ 18,00
€ 4,50
€ 6,50
€ 40,00
€ 60,00
€ 30,00

Modalità versamento quote ADESIONE E TESSERAMENTO e ISCRIZIONI CAMPIONATO
a mezzo assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.;
a mezzo c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. specificando dettagliatamente la
causale;
a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
codice IBAN: IT45W0503403298000000005558;
a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
codice IBAN: IT30O0760103200000054776000.
Dal pagamento non sono ammesse detrazioni. E’ consigliabile non inviare denaro in contanti a mezzo posta.

Modalità versamento quote GARE REGIONALI LAZIO
a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. LAZIO
codice IBAN: IT09 K 05034 03298 000000006506;
Dal pagamento non sono ammesse detrazioni. E’ consigliabile non inviare denaro in contanti a mezzo posta.

Per quanto non riportato nel presente Regolamento, riguardante Affiliazione e Tesseramento, si rimanda
alla “Normativa Generale 2017 – 2018”.
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SETTORE PALLACANESTRO
Il Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R., attraverso il suo settore tecnico, promuove ed organizza,
per la stagione sportiva 2017/2018, i seguenti campionati di basket e minibasket:
MINIBASKET
- Scoiattoli bambini nati nel 2009 - 2010 – (2011)
- Libellule bambine nate nel 2009 - 2010 - 2011
- Aquilotti bambini nati nel 2007 - 2008 (ammessi i nati nel 2009)
- Gazzelle bambine nate nel 2007 - 2008 - 2009
- Esordienti Maschile bambini nati nel 2006 (ammessi i nati nel 2007) - 2008
- Esordienti Femminile bambine nate nel 2006 - 2007 – 2008
BASKET
- UNDER 13 bambini nati nel 2005 (ammessi 2006)
- UNDER 14 “bambini nati nel 2004 (ammessi 2005)
L’anno è da intendersi per classi di età (anno solare 1/1 - 31/12).
ISCRIZIONE
a. In fase di iscrizione, ogni centro dovrà indicare un giorno della settimana e un orario da mettere a
disposizione per disputare le partite casalinghe, in modo da semplificare la stesura del calendario.
b. Una volta indicato il giorno e orario per disputare le partite casalinghe, questo non potrà cambiare a meno
che non ci sia una valida motivazione o una situazione di emergenza, che dovrà essere comunicata al
Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R..
c. Al momento dell’iscrizione, la Società dovrà inviare al Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia
A.S.D.R. i propri dati anagrafici, il recapito telefonico e di posta elettronica di un istruttore/responsabile
della società.
d. L’inserimento corretto di tutti i dati richiesti faciliterà l’invio di posta elettronica o di qualsiasi altra
comunicazione.
e. Il Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. invierà le proprie comunicazioni, esclusivamente,
tramite posta elettronica.
PARTECIPAZIONE
a. I Campionati della Confsport Italia A.S.D.R. sono riservati a tutte gli atleti tesserati alla CONFSPORT ITALIA
A.S.D.R., all’A.S.I. o ad Enti convenzionati.
b. Deroghe ed eccezioni sono consentite per i trofei, coppe e tornei, secondo quanto espressamente previsto
dai rispettivi regolamenti tecnici.
c. Ove una Società si iscriva con più squadre, è vietato agli atleti il passaggio da una squadra all’altra, per
tutta la durata della fase organizzata. E’ possibile, limitatamente alle fasi successive, l’integrazione degli
organici della squadra ammessa con atleti di una delle squadre non ammesse alle fasi successive. Ai fini
dell’applicazione della presente regola è vincolante l’iscrizione sul referto di gara.
PARTECIPAZIONE ATLETI FUORI QUOTA:
a. I fuori quota previsti (2) non possono essere presenti contemporaneamente in campo.
b. E’ vietata la partecipazione agli atleti che partecipano al campionato di eccellenza FIP di categoria.
c. E’ consentita la partecipazione ai gironi finali solo agli atleti che abbiano disputato almeno 5 gare durante
la prima fase.
CALENDARIO
Prima fase: (DA DEFINIRE)
Seconda fase: Finali (DA DEFINIRE)
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PRIMA FASE
a. In base alle iscrizioni pervenute si stabiliranno le modalità di partecipazione (Girone unico o più Gironi).
b. La prima fase prevede la formula all’italiana con partite di andata e ritorno.
SECONDA FASE
a. In base alle squadre finaliste, si disputeranno le finali con scontri diretti.
b. Al termine delle gare, avverrà la premiazione di tutte le squadre.

EVENTO INVERNALE: TORNEO 3CONTRO3 SPRINT
Si svolgerà alla fine della fase di andata. (trovare data)
Tutte i centri si troveranno in un’unica palestra per disputare un mini-torneo.
La partita 3contro3 sprint consta di 2 periodi, della durata di 4’ ciascuno.
Tra il 1° e il 2° deve essere sempre osservato un minuto di riposo.
Durante la partita, il conteggio del tempo va effettuato senza mai arrestare il cronometro, salvo i casi in cui il
Miniarbitro lo ritenga opportuno (infortunio, palla lontana dal campo, etc.).
Non sono previsti nel corso della partita i tiri liberi; in caso di fallo durante le azioni di gioco, 1 punto e possesso di
palla verrà assegnato alla squadra del giocatore che subisce il fallo.
Solo nell’ultimo minuto di ogni periodo, in occasione di ogni fallo, devono essere sempre concessi due tiri liberi.
Non sono previsti nel corso della partita minuti di sospensione.
EVENTO ESTIVO: Finali
In una giornata unica, si disputeranno le finali con scontri diretti ( 1° vs 2°, 3°vs 4° ecc…) al termine delle gare,
avverrà la premiazione di tutte le squadre.
Al termine delle partite, la manifestazione si concluderà con una premiazione
ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà pervenire presso la Confsport Italia A.S.D.R entro e non oltre 10 giorni prima della
manifestazione.
Ogni società interessata dovrà fornire, una volta contattata l’organizzazione:
Nome del centro
Nome, recapito telefonico e e-mail di un dirigente
Nome, recapito telefonico e e-mail di un istruttore minibasket (può coincidere con il dirigente).
Indirizzo del campo da gioco
Giorno della settimana e orario di disputa delle partite
Prima dell’inizio del campionato, sarà organizzata una riunione a cui tutti i centri dovranno cercare di partecipare
con almeno un dirigente presente.
Verrà poi inviato a tutti i centri il calendario definitivo con indirizzi di posta e recapiti telefonici di tutti i centri, in
modo da semplificare le comunicazioni.
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Settore Pallacanestro

Regolamento Tecnico e di Gioco
(Per quanto non riportato nel presente Regolamento valgono le norme di gioco
del basket e del minibasket della F.I.P.)
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Regolamento Tecnico e di Gioco
Art 1 - CAMPI DI GIOCO
a. All’iscrizione ai campionati, trofei e coppe la Società deve comunicare al Comitato Regionale Lazio della
Confsport Italia A.S.D.R. il campo di gioco di cui abbia la disponibilità.
b. La Società è da ritenersi l’unica responsabile dell’efficienza del campo e delle attrezzature necessarie alla
disputa della gara. Pertanto, deve disporre in tempo utile l’opportuno sopralluogo per il controllo dello
stato di efficienza e comunicare tempestivamente (entro le 24 ore antecedenti la gara) al Comitato
Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. ed alla Società avversaria l’indisponibilità oggettiva. In
assenza di tali requisiti è di competenza del Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R.
accordare un rinvio o sanzionare la perdita della gara per 0 – 20 e 1 punto di penalità.
c. Nel caso di mancato o irregolare funzionamento delle attrezzature, per qualsivoglia causa o motivo, prima
dell’inizio della gara, la Società ospitante deve provvedere a ripristinare le condizioni atte allo svolgimento
della gara prima dell’ora di inizio utilizzando, eventualmente, le attrezzature di riserva. In assenza,
mancato o irregolare funzionamento delle stesse alla Società ospitante sarà applicata la sanzione
disciplinare prevista.
d. L’arbitro è l’unico giudice insindacabile della irregolarità o dell’impraticabilità del campo, prima e durante
la gara.
e. Non è ammessa alcuna forma di reclamo contro le decisioni del Direttore di Gara per quanto concerne
l’irregolarità e l’impraticabilità del campo.
f. Qualora prima dell’orario di inizio di una gara l’arbitro accerti l’esistenza di gravi irregolarità del campo di
gioco, non immediatamente eliminabili, non la farà disputare e la squadra ospitante verrà dichiarata
perdente per 0 - 20 con conseguente applicazione di un 1 di penalizzazione. Se l’accertamento avviene a
gara iniziata la stessa viene annullata e ripetuta. Le sanzioni disciplinari saranno applicate a decorrere dalla
seconda volta.
g. Nel caso in cui l’accesso all’impianto agli aventi diritto sia impedito per il mancato arrivo del personale
addetto, la Società ospitante o prima nominata, può essere considerata, a tutti gli effetti, rinunciataria alla
gara.
h. Qualora prima o durante la gara l’arbitro accerti le condizioni di impraticabilità del campo di gioco (nel
caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o
da altri fattori esterni e comunque non imputabili alla Società ospitante) farà sospendere la gara, la quale
sarà ritenuta non valida e ripetuta con data da concordare nei limiti temporali stabiliti tra le due Società o
d’autorità dal Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. in caso di mancato accordo.
i. L’impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa
della gara.
j. La gara può essere annullata d’ufficio soltanto se disputata senza l’utilizzazione delle attrezzature
indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.
k. Nel totale rispetto della componente ludica dello sport, sarà premura della squadra ospite procurare e far
arrivare al campo da gioco una persona consona all'arbitraggio. tale persona può trattarsi di:
- un assistente allenatore
- un dirigente accompagnatore
- un genitore o persona con un'adeguata conoscenza del gioco.
l. A tal proposito, la società ospite farà da garante della competenza tecnica e morale dell'arbitro.
Inoltre, se dovesse venir ritenuto appropriato, di comune accordo tra le due società, la squadra di casa
potrà accostare un vice allenatore, in modo da avere un doppio arbitraggio.
m. Per eventuali informazioni contattare l’Allenatore Alessio Polo 3492586996 - Fabrizia Brogno 3481373485
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Art. 2 - ORDINE PUBBLICO
a. Le Società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli
arbitri e della squadra ospitata prima, durante e dopo la gara.
b. Le Società sono tenute a prendere accordi con gli organi di Pubblica Sicurezza affinché sia assicurato, ad
ogni partita di campionato, trofeo, coppa o torneo ufficialmente indetto ed organizzato dal Comitato
Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R., l’intervento degli agenti necessari per il mantenimento
dell’ordine pubblico.
Art. 3 - INCIDENTI SUI CAMPI DI GIOCO
a. Qualora nel corso di una partita si verifichino fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento della
gara o il compimento di essa o comunque alterino l’eguaglianza competitiva delle squadre, alla Società che
risulti responsabile può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 20, 1 punto
di penalizzazione oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari.
b. Tale responsabilità può essere accertata d’ufficio.
c. L’arbitro, ove sia costretto dall’opportunità delle circostanze a non poter sospendere l’incontro ed a dover
continuare la gara senza la possibilità di applicare i regolamenti, può ritenere terminata la stessa nel
momento in cui gli incidenti hanno avuto luogo, facendone precisa menzione nel referto gara.
d. Alla Società responsabile viene applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 20, 1 punto
di penalizzazione oltre le eventuali sanzioni disciplinari.
e. L’eguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento dell’incontro e quindi
non al comportamento dei giocatori in campo.
Art. 4 - INGRESSO AGLI IMPIANTI DI GIOCO
L’ingresso del pubblico alle gare ufficiali è condizionato dalle norme di sicurezza di competenza degli Enti gestori
degli impianti e non è in alcun modo condizionante dell’andamento delle manifestazioni indette dal Comitato
Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R..
Art. 5 - ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO
a. Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti a referto, con
annotazione negli appositi spazi, dei loro nominativi e dei numeri di tessere.
b. La Società ospitante è invitata a mettere a disposizione degli arbitri, un tesserato con lo specifico incarico
di assistenza agli stessi. I compiti generali sono:
• assistere in ogni momento gli arbitri da un’ora prima la gara, fino al loro abbandono dell’impianto.
• segnalare all’arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il
rispetto del divieto d’accesso allo spogliatoio dell’arbitro.
• adempiere alle richieste degli arbitri in merito al rispetto dell’ordine pubblico, alla disciplina delle
squadre ed a quanto altro necessario ed utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.
c. In mancanza di un tale tesserato, le mansioni sono svolte dal dirigente accompagnatore, allenatore o
capitano della squadra ospitante in ordine di presenza.
Art. 6 - COLORE DELLE MAGLIE
a. Le squadre devono segnalare all’atto di iscrizione, sull’apposita scheda, il colore delle proprie maglie di
gioco e richiedere autorizzazione al Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. per ogni
successiva variazione.
b. I giocatori di ciascuna squadra devono indossare maglie numerate; la numerazione può essere libera.
c. Le squadre sono tenute a cambiare le proprie maglie se confondibili con la divisa arbitrale.
d. La squadra ospitante deve cambiare le proprie maglie se risultino confondibili con quella segnalata dalla
Società avversaria.
e. In mancanza la Società ospitata è tenuta a cambiare le proprie maglie.
f. Alla squadra in difetto, ove non provveda immediatamente alla sostituzione, e qualora l’arbitro ravvisi
l’impossibilità di dirigere la gara, sarà applicata la punizione sportiva della perdita della partita per 0 – 20 e
penalizzazione di 1 punto.
g. È vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi e braccialetti o quanto altro possa recare danno ai
giocatori durante il gioco.
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Art. 7 - PALLONE DI GIOCO ED ESERCIZI DI RISCALDAMENTO
a. La squadra ospitante deve mettere a disposizione dell’arbitro un pallone, in ottimo stato, per la gara.
b. Nel caso che la squadra ospitante, a detta insindacabile dell’arbitro, non presenti almeno un pallone
regolare per la gara, la partita non potrà aver luogo e la Società ospitante verrà dichiarata perdente per 0 20 e penalizzata con 1 punto in classifica.
c. La Società ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata il campo per gli esercizi di
riscaldamento almeno 15’ prima dell’orario d’inizio gara.
d. L’arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo destinato agli
esercizi di riscaldamento siano scrupolosamente rispettati.
Art. 8 - ASSENZA ED IMPEDIMENTI DI ARBITRI
a. In caso di assenza, per qualsivoglia motivo, dell’arbitro designato, questi deve essere obbligatoriamente
sostituito da altra persona, disponibile e presente sul campo, dietro esplicito accordo scritto e firmato dai
dirigenti accompagnatori regolarmente iscritti a referto.
b. In assenza di accompagnatori l’accordo deve essere sottoscritto dagli allenatori delle squadre.
c. Nel caso che per infortunio, malore o altro motivo, un arbitro non possa continuare la direzione di una
gara già iniziata, potrà essere sostituito secondo i precedenti commi a) - b).
Art. 9 - INTERRUZIONE DELLA GARA PER DIFETTO DEL CRONOMETRO
Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio o altro, di non poter esattamente
determinare il tempo trascorso ed i capitani delle squadre, a seguito di invito dell’arbitro non concordino, con
dichiarazione scritta a referto, per la determinazione convenzionale del tempo presumibilmente trascorso, l’arbitro
determinerà a suo insindacabile giudizio, detto tempo continuando quindi la gara.
Art. 10 - GIRONI, CALENDARI ED ORARI
a. Il Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. stabilisce il calendario e l’orario delle gare che
sono inappellabili e definitivi.
b. Le date, per tutte le categorie (escluso MINIBASKET e le coppe e tornei), devono essere
INFRASETTIMANALI, salvo cause di forza maggiore.
c. Gli orari d’inizio gara, nelle categorie giovanili, non possono essere posti dopo le ore 19.00, salvo cause di
forza maggiore.
d. E’ altresì facoltà del Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. disporre d’autorità le
variazioni di data, orario o campo, in presenza di casi di forza maggiore.
Art. 11 - SPOSTAMENTO GARA
a. La richiesta, scritta, di spostamento, se presentata almeno 15 gg. prima della data fissata ed accompagnata
dalla relativa tassa, deve essere prima concordata tra le due Società, dopodiché la data scelta va
comunicata, tramite e-mail, al Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R..
b. Dopo tali termini, ed entro e non oltre le 36 ore antecedenti la data fissata, è facoltà del Comitato
Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. concedere, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità,
l’autorizzazione allo spostamento della data, dell’orario o del campo.
c. Nelle 36 ore antecedenti la gara, qualsiasi richiesta, se non motivata da eventi naturali, non sarà presa in
considerazione. Se la Società non sarà regolarmente presente in campo verrà considerata, ovviamente,
rinunciataria con conseguente punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, penalizzazione di 1
punto in classifica.
d. Nel caso di impossibilità da parte del Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. di
preavvisare l’arbitro dello spostamento, alla Società richiedente sarà, inoltre, imputato l’intero ammontare
della diaria arbitrale.
e. La Società richiedente deve, altresì, comunicare, quanto prima, la data del recupero. In ogni caso la Lega
può stabilire il termine ultimo per i recuperi. Le gare non disputate, entro tali date, saranno considerate, a
tutti gli effetti, rinunce per la Società richiedente.
f. Lo spostamento della stessa gara per 2 o più volte, verrà sanzionato con una multa di euro 10,00.
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Art. 12 - CLASSIFICA
a. La classifica nelle manifestazioni ufficiali, tornei e categoria, è stabilita da ogni singolo regolamento delle
manifestazioni.
b. Le partite dichiarate nulle, perché rinviate e non disputate nei termini fissati, vengono omologate con il
punteggio di 0-0 e la penalizzazione di 1 punto in classifica ad entrambe le squadre.
c. Le partite omologate, per qualsivoglia motivo, con il punteggio di 0-20 può comportare l’applicazione della
penalizzazione di 1 punto in classifica.
Art.13 - PARITA’ IN CLASSIFICA
Ove in classifica due o più squadre terminino a parità di punteggio, per l’attribuzione dei posti nella classifica, si
terrà conto degli incontri diretti fra le squadre stesse e, ove ciò non risulti sufficiente, della differenza canestri
risultante da detti incontri. Qualora risultasse una nuova parità si terrà conto:
• della differenza canestri globale; con esclusione delle partite assegnate a tavolino (20-0) o non disputate;
• del numero dei falli personali e tecnici, dando la precedenza alla squadra che ne avrà commessi di meno
negli incontri tra le squadre in parità.
Art.14 - RINUNCIA GARA
a. Nel caso in cui una Società rinunci, non si presenti in campo o comunque non inizi la gara, non è tenuta a
nessuna forma di rimborso nei confronti della Società avversaria.
b. La Società che rinunci preventivamente alla disputa della gara ufficiale è soggetta alla punizione sportiva
della perdita della gara per 0-20, ed alla possibile penalizzazione di 1 punto in classifica.
c. La Società che rinunci preventivamente, nelle 36 ore antecedenti la gara, ove il Comitato Regionale Lazio
della Confsport Italia A.S.D.R. non sia stato in grado di rintracciare gli arbitri designati, oltre all’applicazione
del comma b) del presente articolo, è soggetta al pagamento dell’intera diaria arbitrale corrisposta dal
Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. agli arbitri designati, mentre tale gara non verrà
considerata ai fini del conteggio delle tasse gara per entrambe le Società.
d. La Società che non si presenti in campo o comunque non inizi la gara è punita ai sensi del comma b) del
presente articolo.
e. La Società ospitante o prima nominata che non renda disponibile l’impianto di gara per il mancato arrivo
del personale addetto, viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti e punita ai sensi del comma c) del
presente articolo, essendo l’unica responsabile dell’impianto, anche se di altrui proprietà.
f. La Società che richieda uno spostamento e che non disputi il recupero, a qualsiasi titolo, entro i termini
ultimi fissati dal Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. sarà, a tutti gli effetti, considerata
rinunciataria alla gara.
Art.15 - RITIRO DAL CAMPIONATO O DA ALTRA MANIFESTAZIONE UFFICIALE
In caso di ritiro da un campionato o da altra manifestazione ufficiale la Società perderà la tassa di iscrizione e le
tasse gara, inoltre verrà comminata la perdita di tutte le gare disputate, anche se già omologate, con il punteggio
di 0-20 per le gare vinte, e, in caso di sconfitta, con il punteggio acquisito sul campo.
Art.16 - RINUNCIA AL CAMPIONATO O AD ALTRA MANIFESTAZIONE UFFICIALE
a. Una Società nel corso di un campionato, trofeo o coppa, non può dichiarare più di una rinuncia. Alla
seconda rinuncia è considerata ritirata dal campionato, trofeo o coppa con le conseguenze di cui al comma
precedente.
b. Nelle fasi di campionato, trofeo o coppa disputata ad eliminazione (quali play-off, ecc.), nei casi di mancata
presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro nel corso della stessa, sanzione di 0-20, ecc.,
la Società avversaria passa automaticamente al turno successivo, se previsto o è dichiarata vincitrice della
fase, se la mancata effettuazione si verifica per una delle gare del turno finale. A tutti i fini regolamentari e
disciplinari, tale rinuncia costituisce ritiro dal campionato, trofeo o coppa.
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Art.17 - MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE IN CAMPO
a. Trascorsi 15 minuti dall’ora fissata per l’inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata
in campo, l’arbitro dovrà sbarrare il referto ufficiale della gara e la Società in difetto verrà dichiarata
rinunciataria e punita.
b. Se entro il termine di attesa la squadra rinunciataria, e solo quando provenga da fuori Comune,
preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore (anche incidenti
documentabili tramite gli organismi pubblici preposti) l’arbitro concederà di protrarre opportunamente il
tempo di attesa.
c. La causa di forza maggiore non può essere riconosciuta qualora la squadra si sia servita dell’ultimo mezzo
utile di linea a disposizione.
d. Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto da parte della Società interessata
mediante invio di telegramma o a mezzo Fax, al Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R.
entro le 12 ore successive a quella fissata come orario di inizio.
e. La motivazione e la tassa devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R entro le ore 24 del giorno
successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere.
f. Il Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. decide sull’istanza nel più breve tempo possibile
dando comunicazione telegrafica del provvedimento adottato alle Società interessate.
g. Avverso tale provvedimento, la Società interessata può proporre reclamo.
h. Ove ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo verranno considerate entrambe
rinunciatarie; la gara verrà omologata con il risultato di 0-0, con la rispettiva penalizzazione di 1 punto in
classifica.
i. Per i servizi pubblici di linea si intendono le linee aeree, di navigazione, automobilistiche e ferroviarie.
Condizione essenziale è che siano servizi pubblici secondo orari fissi e di pubblico dominio. Sono quindi
esclusi i servizi privati per i voli aerei ed i noleggi di auto o pullman automobilistici se non in precedenza
segnalati prima dell’inizio dei campionati o trofei.
Art.18 - EFFETTI DEL RITIRO IN GARA - INFERIORITA’ NUMERICA
a. Se una squadra rinuncia, per qualsiasi motivo, a continuare una gara iniziata, essa verrà considerata
rinunciataria. Se al momento del ritiro la squadra rinunciataria si trovava in svantaggio, la gara viene
omologata con il risultato acquisito, mentre se si trovava in vantaggio la gara viene omologata con il
risultato di 0 - 20 a suo svantaggio; in entrambi i casi è penalizzata di un punto in classifica.
b. Essa però non è tenuta al pagamento di alcuna ammenda.
c. La squadra che, nel corso della disputa della gara, per falli o altri eventi non voluti, venga a trovarsi con la
disponibilità sul campo di gioco di meno di due giocatori, viene dichiarata perdente per inferiorità
numerica.
d. La gara viene omologata con il risultato di 0 - 2 a suo sfavore o con l’eventuale miglior risultato conseguito
sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna penalizzazione di punti in classifica.
Art.19 - INDENNIZZI A SOCIETA’
Non è prevista alcuna forma di indennizzo a favore delle Società da parte della Società avversaria o del Comitato
Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R. per rinvio o ripetizione di una gara a causa di:
• irregolarità nelle attrezzature del campo di gioco;
• impraticabilità del campo di gioco;
• mancato arrivo di una squadra;
• assenza arbitro designato e conseguente mancato accordo tra le Società.
Art.20 - RIPETIZIONE DI GARA ANNULLATA
a. Qualora sussistano le condizioni l’organizzazione della gara annullata è di competenza della Società
ospitante.
b. Le spese arbitrali di gare annullate per cause “naturali” (non imputabili a comportamenti, etc..., da
attribuirsi in alcun modo ad una delle due squadre) saranno di competenza del Comitato Regionale Lazio
della Confsport Italia A.S.D.R..
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Art.21 - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
a. L’applicazione delle sanzioni è proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una
diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul
calcolo della sanzione spettante.
b. Non si dà, pertanto luogo all’applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo
alla recidività, per tutte le infrazioni punibili nell’ordine, con:
• ammonizione;
• deplorazione;
• squalifica di tesserato fino ad una giornata;
• perdita del diritto di disputare una gara sul proprio campo.
c. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, il Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia
A.S.D.R. deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle
aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza o equivalenza ed all’applicazione della
recidività.
d. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell’ordine:
• squalifica di tesserato superiore ad una giornata;
• perdita del diritto di disputare più di una gara sul proprio campo;
• esclusione dal campionato, trofeo, coppa o torneo;
• penalizzazione di punti in classifica;
• inibizione temporanea o definitiva;
• radiazione.
Art.22 - SANZIONI:
AMMONIZIONE
a. L’ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale ad un tesserato o ad una Società.
b. L’ammonizione sanzionabile ad un tesserato iscritto a referto deriva dai rilievi comportamentali annotati
dall’arbitro nel referto trasmesso al Giudice Unico competente.
DEPLORAZIONE
a. La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta ad un tesserato o ad una Società.
b. La deplorazione costituisce sanzione superiore all’ammonizione.
c. La deplorazione sanzionabile ad un tesserato iscritto a referto deriva dai rilievi comportamentali annotati
dall’arbitro nel referto trasmesso al G.U. competente.
d. Qualsiasi siano le motivazioni dopo la prima ammonizione, per la recidiva, scatta automatica la
deplorazione.
SQUALIFICA
a. La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività per un determinato numero di giornate dello stesso
campionato, trofeo, coppa o torneo o per un determinato periodo di tempo (indeterminato in caso di
gravi episodi).
b. La squalifica si applica automaticamente al terzo caso punibile con l’ammonizione o al secondo caso
punibile con la deplorazione qualsiasi siano le motivazioni (casi di recidiva).
c. Comminata la squalifica, all’ulteriore ripetersi di infrazioni con qualsivoglia motivazione punibili con
ammonizione o deplorazione, si dà luogo al provvedimento spettante avendo di fatto l’irrogazione della
squalifica fatto esaurire gli effetti della recidiva.
d. Per un tesserato espulso, da una gara, NON è automatica la trasformazione del provvedimento in
squalifica. Spetterà all’Organo di giustizia competente valutare le circostanze e comminare la sanzione
relativa in base ai criteri dettati dal presente Regolamento.
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Art.23 - PROTESTE DEI TESSERATI
Le sanzioni per proteste a carico di tesserati iscritti a referto o comunque individuati dai Direttori di Gara riportate
sul retro del referto gara saranno così amministrate:
• la prima volta, AMMONIZIONE;
• la seconda volta, DEPLORAZIONE;
• la terza volta, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA.
La squalifica esaurisce l’applicazione della recidiva.
Art.24 - COMPORTAMENTI IRRIGUARDOSI, OFFENSIVI, MINACCIOSI ED ATTI DI VIOLENZA
I comportamenti dei tesserati iscritti a referto o comunque identificati dai Direttori di Gara, nei confronti degli
arbitri, sono puniti come di seguito:
a. Comportamento irriguardoso: DEPLORAZIONE;
b. Comportamento offensivo e/o minaccioso: SQUALIFICA per 1 gg;
c. Comportamento intimidatorio: SQUALIFICA per 2 gg;
d. Atti di violenza: SQUALIFICA per tutta la durata della manifestazione. Se il tesserato ha colpito
intenzionalmente l’arbitro procurando danni, il Comitato Regionale Lazio della Confsport Italia A.S.D.R.
inoltrerà la documentazione al Giudice Unico Periferico che provvederà ad applicare le sanzioni previste
dal Regolamento di Giustizia.
I comportamenti dei tesserati iscritti a referto o comunque identificati dai Direttori di Gara, nei confronti degli
avversari, sono puniti come di seguito:
a. Comportamento scorretto: AMMONIZIONE;
b. Comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco: SQUALIFICA per 1 gg;
c. Comportamento minaccioso e/o intimidatorio: SQUALIFICA per 2 gg ed ammenda;
d. Atti di violenza, in fase di gioco: SQUALIFICA per almeno 2 gg;
e. Atti di violenza, non in fase di gioco: SQUALIFICA per almeno 3gg.
Art.25 - COMPORTAMENTI NON REGOLAMENTARI
I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati iscritti a referto durante la disputa di una gara,
sono puniti:
a. con la AMMONIZIONE e la DEPLORAZIONE.
b. con la DEPLORAZIONE e la SQUALIFICA per 1 gg, se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo
violento.
c. I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono
sanzionati dalla SQUALIFICA minima di 1 gg.
d. Le dichiarazioni, scritte o verbali, lesive del prestigio ed onorabilità di arbitri, Società o tesserati, sono
puniti con la SQUALIFICA minima di 1 gg.
e. Se l’infrazione suddetta è commessa a mezzo internet, stampa, radio o televisione, la SQUALIFICA è
elevata ad 1 MESE.
f. La partecipazione irregolare di un tesserato può essere punita con la SQUALIFICA e l’INIBIZIONE dalla
manifestazione.
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REGOLAMENTO MINIBASKET
CATEGORIA SCOIATTOLI – LIBELLULE – AQUILOTTI – GAZZELLE - ESORDIENTI
Il Minibasket è riservato alle bambine e ai bambini che abbiano un’età compresa fra i 5 e gli 11 anni all’atto
dell’iscrizione alla Confsport Italia A.S.D.R..
Un incontro di Minibasket si disputa tra due squadre composte dal numero di giocatori previsti dalle specifiche e
diverse modalità di gioco, e uno o due Istruttori Minibasket regolarmente tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R..
MINIBASKET
- Scoiattoli bambini nati nel 2009 - 2010
- Libellule bambine nate nel 2009 - 2010 - 2011
- Aquilotti bambini nati nel 2007 - 2008 (ammessi i nati nel 2009)
- Gazzelle bambine nate nel 2007 - 2008 - 2009
- Esordienti Maschile bambini nati nel 2006 (ammessi i nati nel 2007)
- Esordienti Femminile bambine nate nel 2006 - 2007 – 2008
Date le finalità educative del gioco, tutti i giocatori, di ciascuna squadra debbono obbligatoriamente prendervi
parte, qualora una squadra, iscritta al Trofeo Minibasket non si presenti in campo entro 15’ dall’orario concordato
per l’inizio della partita, o non rispetti le norme relative alla partecipazione dei bambini iscritti a referto ai periodi
di gioco previsti, perderà l’incontro con il risultato di 0 - 20 (6 - 18 nel 4c4).
Per non penalizzare ulteriormente i bambini, presenti sul campo, qualora una squadra, o ambedue le squadre, si
presentino in campo con un numero di giocatori inferiori a quanto indicato nel Regolamento, l’incontro potrà
essere giocato ugualmente (pro-forma), ma il risultato non avrà nessuna efficacia ai fini di eventuali classifiche del
Trofeo Minibasket o di Tornei Minibasket.
Una partita non può essere disputata nel caso in cui non fosse presente in panchina almeno 1 Istruttore
regolarmente tesserato alla Confsport Italia A.S.D.R..

MODALITA’ DI GIOCO
LA PARTITA 5 CONTRO 5 – CATEGORIA ESORDIENTI MASCHILE E FEMMINILE
Consta di 4 periodi, della durata di 8’ ciascuno. Tra il 1° e il 2° periodo e tra il 3° ed il 4°, deve essere sempre
osservato un minuto di riposo; tra il 2° e il 3° periodo devono essere osservati cinque minuti di riposo.
Nella partita di 5c5, prevista per la sola Categoria Esordienti Maschile e Femminile, i periodi di gioco sono della
durata di 8’ effettivi, il cronometro andrà arrestato ad ogni fischio del Miniarbitro e sarà fatto ripartire appena la
palla verrà toccata da uno qualsiasi dei giocatori in campo.
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Il minuto di sospensione (uno per ciascuna squadra per ciascun tempo di gioco) può essere richiesto in qualsiasi
momento della partita e, deve essere accordato, a gioco fermo (anche nel caso di canestro subito).
Negli ultimi TRE MINUTI del quarto periodo e durante gli eventuali periodi supplementari (della durata di tre
minuti ciascuno), in occasione di ogni fallo, il tempo deve essere obbligatoriamente fermato e devono essere
concessi sempre due tiri liberi al giocatore della squadra che ha subito il fallo.
E’ prevista la partecipazione di minimo 10 e massimo 12 giocatori/trici, con i seguenti criteri di utilizzo:
- se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori inferiore a 10, l’incontro verrà disputato
ugualmente ma, ai fini di un’eventuale classifica, la vittoria verrà assegnata alla squadra in regola con il
punteggio di 20 a 0;
- se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, ciascuno giocatore dovrà giocare obbligatoriamente
due periodi interi e non sono ammesse sostituzioni (salvo le eccezioni previste nel presente Regolamento;
- se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 5 GIOCHERANNO 2 PERIODI INTERI SENZA POSSIBILI
SOSTITUZIONI MENTRE GLI ALTRI 6 GIOCHERANNO 2 PERIODI INTERI CON POSSIBILI SOSTITUZIONI TRA
LORO STABILITE DALL’ISTRUTTORE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI GIOCO PREVISTO;
- se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, L’ISTRUTTORE POTRÀ UTILIZZARE 6 GIOCATORI PER
CIASCUN PERIODO DI GIOCO CON POSSIBILI SOSTITUZIONI TRA LORO STABILITE DALL’ISTRUTTORE
ALL’INTERNO DEL PERIODO DI GIOCO PREVISTO;
E’ obbligo schierare in campo nei primi due periodi tutti gli atleti iscritti a referto.
Il mancato rispetto delle presenti norme determina l’assegnazione della sconfitta alla squadra non in regola con
il punteggio di 0 a 20.

LA PARTITA 4 CONTRO 4
Consta di 6 periodi, della durata di 6’ ciascuno. Tra il 1° e il 2° periodo, tra il 2° e il 3°, tra il 4°e il 5° e il 5° e il 6°,
deve essere sempre osservato un minuto di riposo; tra il 3° e il 4° periodo devono essere osservati cinque minuti
di riposo.
Durante la partita, il conteggio del tempo va effettuato senza mai arrestare il cronometro, salvo in occasione di
ogni fallo, dell’effettuazione dei tiri liberi e dal salto a due, dei minuti di sospensione (uno per periodo per
ciascuna squadra) ed ogni qualvolta il Miniarbitro lo ritenga opportuno (infortunio, palla lontana dal campo, etc.).
Il minuto di sospensione può essere richiesto in qualsiasi momento della partita e, deve essere accordato, a gioco
fermo (anche nel caso di canestro subito).
E’ prevista la partecipazione di minimo 10 e massimo 12 giocatori/trici, con i seguenti criteri di utilizzo:
- se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori inferiore a 10, l’incontro verrà disputato
ugualmente ma, ai fini di un’eventuale classifica, la vittoria verrà assegnata alla squadra in regola con il
punteggio di 18 a 6;
- se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, 6 giocatori dovranno giocare obbligatoriamente due
periodi interi, mentre 4 giocatori potranno giocare 3 periodi. I giocatori che disputeranno il terzo periodo
di gioco possono essere solo giocatori che hanno giocato di meno, o a parità di condizione che hanno
realizzato meno punti o commesso meno falli. Ad ulteriore parità di condizione sceglie l’Istruttore;
- se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 9 giocatori dovranno giocare obbligatoriamente due
periodi interi, mentre 2 giocatori potranno giocare 3 periodi: i giocatori che disputeranno il terzo periodo
di gioco possono essere solo giocatori che hanno giocato di meno, o a parità di condizione che hanno
realizzato meno punti o commesso meno falli. Ad ulteriore parità di condizione sceglie l’Istruttore;
- se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, tutti e 12 dovranno giocare 2 periodi di gioco. Non
sono ammesse sostituzioni (salvo le eccezioni previste nel presente Regolamento).
E’ obbligo schierare in campo nei primi tre periodi tutti gli atleti iscritti a referto.
Il mancato rispetto della presente norma determina l’assegnazione della sconfitta alla squadra non in regola
con il punteggio di 6 a 18.
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LA PARTITA 3 CONTRO 3 SPRINT
Consta di 4 periodi, della durata di 4’ ciascuno. Tra il 1° e il 2° periodo e tra il 3° ed il 4°, deve essere sempre
osservato un minuto di riposo; tra il 2° e il 3° periodo devono essere osservati tre minuti di riposo.
Durante la partita, il conteggio del tempo va effettuato senza mai arrestare il cronometro, salvo i casi in cui il
Miniarbitro lo ritenga opportuno (infortunio, palla lontana dal campo, etc.).
Non sono previsti nel corso della partita i tiri liberi; in caso di fallo durante le azioni di gioco, 1 punto e possesso di
palla verrà assegnato alla squadra del giocatore che subisce il fallo.
Solo negli ultimi due minuti del quarto periodo, in occasione di ogni fallo, devono essere sempre concessi due tiri
liberi (solo nelle partite e nei tornei disputati per la categoria Esordienti). Non sono previsti nel corso della partita
minuti di sospensione.
E’ prevista la partecipazione di minimo 6 e massimo 12 giocatori/trici, con i seguenti criteri di utilizzo:
- se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori inferiore a 6, gli Istruttori delle 2 squadre
devono concordare una modalità operativa per poter disputare ugualmente l’incontro previsto;
-

se una squadra si presenta in campo con 6 giocatori, tutti i 6 giocatori dovranno giocare obbligatoriamente
due periodi interi;

-

se una squadra si presenta in campo con 7 giocatori, 5 giocatori dovranno giocare due periodi interi,
mentre 2 giocatori potranno giocare 1 solo periodo ciascuno. Non sono ammesse sostituzioni (salvo le
eccezioni peviste nel presente Regolamento, come giocare la palla dopo);
se una squadra si presenta in campo con 8 giocatori, 4 giocatori dovranno giocare due periodi interi,
mentre 4 giocatori potranno giocare 1 solo periodo ciascuno. Non sono ammesse sostituzioni (salvo le
eccezioni previste nel presente Regolamento);
se una squadra si presenta in campo con 9 giocatori, 3 giocatori dovranno giocare due periodi interi,
mentre 6 giocatori potranno giocare 1 solo periodo ciascuno. Non sono ammesse sostituzioni (salvo le
eccezioni previste nel presente Regolamento);

-

-

-

se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, 2 giocatori dovranno giocare due periodi interi,
mentre 8 giocatori potranno giocare 1 solo periodo ciascuno. Non sono ammesse sostituzioni (salvo le
eccezioni previste nel presente Regolamento);

se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 1 solo giocatore dovrà giocare due periodi interi,
mentre 10 giocatori potranno giocare 1 solo periodo ciascuno. Non sono ammesse sostituzioni (salvo le
eccezioni previste nel presente Regolamento);
- se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, tutti e 12 dovranno giocare 1 solo periodo di gioco.
Non sono ammesse sostituzioni (salvo le eccezioni previste nel presente Regolamento).
N.B. Per tutte le modalità indicate, in presenza di sangue durante il gioco, la partita deve essere
immediatamente interrotta e deve essere subito effettuata la sostituzione del giocatore infortunato.
-

ATTREZZATURE E MATERIALE
CAMPO DI GIOCO
Le dimensioni del campo di gioco previste per l’attività di 5 contro 5 sono: lunghezza m 28 - larghezza m 15.
Possono essere usate anche misure minori, purché siano rispettate le proporzioni (esempio: m 26x14 - 24x13 22x12 - 20x11).
Per la Categoria Esordienti è prevista una misura minima di m 22x12.
N.B. Per le categorie Scoiattoli, Libellule, Aquilotti e Gazzelle sui campi di gioco inferiori a mt.22 è obbligatorio
disputare Partite di 3c3 sprint.
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TRACCIATURA DEL CAMPO
La tracciatura del campo di gioco per il Minibasket è identica a quella di un normale campo di pallacanestro; per il
Minibasket sono previste deroghe alle nuove tracciature dei campi di gioco, con criteri e indicazioni definite a cura
dei Comitati Territoriali competenti.
Sono tracciate le seguenti linee (larghezza di tutte le linee cm 5):
- le linee laterali e le linee di fondo;
-

il cerchio centrale;

-

le aree con la linea di tiro libero a 4 m dai tabelloni.

TABELLONI E CANESTRI
I tabelloni sono posti alle due estremità del campo di gioco, parallelamente alle linee di fondo. I loro bordi inferiori
devono essere ad un’altezza di m 2,25 da terra.
Le dimensioni dei tabelloni sono:
- altezza m 0,90;
- larghezza m 1,20.
I canestri hanno le seguenti caratteristiche:
- altezza m 2,60 da terra; (per la sola categoria esordienti l’altezza è di m 3.05)
- diametro cm 45;
- retine cm 40 di lunghezza.
PALLONE
Il Pallone Minibasket (e/o Easybasket) deve essere sferica, può essere di materiale sintetico oppure di cuoio e deve
possedere le seguenti caratteristiche:
- circonferenza da 68 a 73 cm;
- peso da 400 a 500 gr;
-

peso 180 gr (Easy).

UFFICIALI DI GARA - MINIARBITRO
Il Miniarbitro dirige l’incontro, fischia le violazioni e i falli, convalida o annulla i canestri realizzati ed applica le
sanzioni previste dal Regolamento di gioco.
Prima dell’inizio dell’incontro deve controllare la posizione:
- degli Istruttori Minibasket
(tessera rilasciata dalla Confsport Italia A.S.D.R. per l’anno sportivo in corso;
- dei bambini partecipanti alla gara
(tessera rilasciata dalla Confsport Italia A.S.D.R. per l’anno sportivo in corso;
SEGNAPUNTI
Il segnapunti compila il referto registrando a fianco di ciascun giocatore, il numero di maglia, i periodi giocati (non
più di due), i punti realizzati ed i falli personali.
Verifica le entrate in campo e le sostituzioni.
CRONOMETRISTA
Il cronometrista controlla il tempo di gioco, ferma il cronometro in occasione delle norme indicate dai regolamenti
di gioco, dei minuti di sospensione ed ogni qualvolta il Miniarbitro lo segnali e lo avverte della fine di ogni tempo
di gioco.
Per la sola categoria esordienti il tempo di gioco sarà effettivo: cronometro fermo ad ogni fischio dell’arbitro.
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REGOLE DI GIOCO
VALORE DEI PUNTI
Il canestro realizzato su azione vale due punti, il canestro realizzato su tiro libero vale un punto. Non è previsto il
tiro da tre punti.
PUNTEGGIO PARTITA
Per le Categorie Scoiattoli, Libellule, Aquilotti e Gazzelle al termine di ciascun periodo di gioco, si procederà come
di seguito indicato:
- 3 punti verranno attribuiti alla squadra vincitrice del quarto di gioco disputato;
- 1 punto verrà assegnato alla squadra perdente nel quarto disputato;
- 2 punti per ciascuna squadra in caso di pareggio nel quarto di gioco disputato;
- il punteggio della partita sul tabellone segnapunti, DEVE INDICARE LA SOMMA DEI PUNTI ATTRIBUITI AL
TERMINE DI CIASCUN QUARTO DI GIOCO;
in caso di pareggio nella somma dei punti totali a fine partita, si procederà alla verifica dei canestri totali realizzati,
con la vittoria eventualmente attribuita a chi ne avrà realizzato il maggior numero, in caso di ulteriore parità, si
procederà con tempi supplementari da 3’ ciascuno, fino a stabilire un vincitore.
Per la Categoria Esordienti è previsto il normale punteggio progressivo, con l’applicazione dell’art.14, in caso di
pareggio a fine partita.
RISULTATO DI PARITÀ
Il risultato finale della partita può designare una squadra vincente, oppure stabilire un risultato di parità. Per le
categorie Esordienti, Aquilotti e Gazzelle Competitivi, se al termine della partita il risultato fosse in parità, si
faranno effettuare tanti periodi supplementari, della durata di tre minuti ciascuno, fino a quando il risultato di
parità non verrà interrotto.
È ammesso il risultato di parità per le sole Categorie Scoiattoli, Libellule e Aquilotti e Gazzelle Non competitivi.
SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI
Le sostituzioni si devono effettuare solamente all’inizio di ciascun periodo di gioco, tranne che nella modalità di
gioco 5c5 per le squadre con 11 o 12 giocatori.
È possibile sostituire un giocatore durante il periodo di gioco, solamente nei seguenti casi:
- uscita dal campo per raggiunto limite di falli per le Categorie dove previsto;
- nel 5c5 Esordienti in caso di presenza di 11 o 12 giocatori;
- fallo squalificante (espulsione);
- infortunio, accertato dal Miniarbitro.
Il giocatore uscito dal campo può essere sostituito solamente da un giocatore che risulti, da referto, aver giocato
di meno e, a parità di condizione, che abbia realizzato il minor numero di punti; in caso di parità di punti
realizzati fra due o più giocatori in panchina, sceglierà l’Istruttore.
In caso di squadre con 11 o 12 giocatori iscritti a referto, il giocatore che esce dal campo può essere sostituito
solo da uno dei giocatori che ha giocato di meno, o a parità di condizione che ha realizzato meno punti o
commesso meno falli. Ad ulteriore parità di condizione sceglie l’Istruttore.
Qualora il giocatore sostituito per infortunio, dovesse riprendersi ed essere in condizione di rientrare in campo, lo
potrà fare solamente sostituendo il giocatore che precedentemente lo aveva sostituito; il cambio deve avvenire a
gioco fermo; l’eventuale ingresso in campo deve essere annotato.
Il giocatore che commette volutamente cinque falli in un periodo o che comunque è invitato dall’Istruttore a
commetterli per essere sostituito, non potrà essere sostituito per tutta la durata del periodo stesso e la sua
squadra giocherà in inferiorità numerica (in questo caso non è ammessa la difesa a zona).
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ISTRUTTORE
IMPORTANTE
POSSIBILITÀ DI PRESENZA IN PANCHINA E A REFERTO DEL SECONDO ISTRUTTORE.
Gli Istruttori Minibasket sono il riferimento tecnico ed educativo della squadra, ne sono la guida e l’esempio
positivo, danno consigli ai giocatori, operano le sostituzioni e chiedono i minuti di sospensione. Dai loro
comportamenti dipende il buon esito formativo dei bambini e dell’immagine del Minibasket.
Gli Istruttori per iscriversi a referto o partecipare a Tornei autorizzati dal Comitato Regionale Lazio della Confsport
Italia A.S.D.R. devono aver pagato la quota annuale di tesseramento.
La presenza in panchina di persone non in regola con le norme del Settore Pallacanestro del Comitato Regionale
Lazio della Confsport Italia A.S.D.R.. determina l’impossibilità a poter svolgere l’attività di Istruttore in panchina
durante la partita, ed, in caso di posizione irregolare di ambedue gli Istruttori, l’assegnazione della sconfitta alla
squadra non in regola con il punteggio di 20 a 0 (18 a 6 nel 4c4).
Non è permessa la presenza in panchina e l’iscrizione a referto del Dirigente della Società.
Gli Organi Giudicanti Territoriali potranno assumere provvedimenti a carico del tesserato non in regola con la
normativa di cui sopra.
COME GIOCARE LA PALLA
La palla deve essere giocata con le mani: può essere passata, lanciata o palleggiata in qualsiasi direzione, nei limiti
previsti dalle regole di gioco.
Colpire il pallone con il pugno o con il piede, costituisce una violazione.
Se nel corso del gioco, la palla tocca accidentalmente il piede, la gamba o altra parte del corpo di un giocatore,
non si verifica alcuna violazione.
PALLA FUORI CAMPO
La palla è fuori campo quando:
- tocca il terreno, una persona o un oggetto che si trova al di fuori del campo di gioco o sulle linee di
delimitazione;
- tocca un giocatore che si trova al di fuori del campo di gioco o sulle linee di delimitazione;
- tocca i supporti dei canestri o la parte posteriore dei tabelloni.
La responsabilità del fuori campo è del giocatore che ha toccato per ultimo la palla.
Se la palla è stata messa fuori campo simultaneamente da due giocatori di due squadre diverse, oppure se il
Miniarbitro è in dubbio circa la squadra che ha causato il fuori campo, il gioco verrà ripreso con una “salto a due”
nel cerchio di centrocampo o dell’area più vicina.
AVANZARE CON LA PALLA
Un giocatore non può camminare né correre con la palla in mano, può spostarsi per il campo palleggiando con una
mano sola. In possesso di palla, può eseguire due passi sul terreno, ma deve liberarsi della palla prima di eseguire
un terzo passo.
Un giocatore non può:
-

palleggiare con due mani;
accompagnare la palla con la mano mentre palleggia, portandola al di sotto di essa;

-

iniziare di nuovo a palleggiare dopo essersi arrestato dal palleggio con la palla tra le mani.
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GIRO E PIEDE PERNO
Un giocatore che riceve la palla da fermo o che, dopo averla ricevuta mentre era in movimento, si arresta nel
modo consentito dal Regolamento, può eseguire un giro (frontale o dorsale).
Un giro ha luogo quando un giocatore sposta un piede in qualsiasi direzione, mentre mantiene l’altro fermo al suo
punto di contatto con il terreno (piede perno).
Il piede perno è il primo piede che prende contatto con il terreno al momento della ricezione della palla; in caso di
arresto ad un tempo, il giocatore può scegliere il piede perno che vuole.
REGOLA DEI “TRE SECONDI”
Un giocatore non può restare per più di tre secondi nella zona “dei tre secondi” avversaria, quando la palla è in
possesso della sua squadra. Il “possesso di palla” termina quando la palla si stacca dalle mani del giocatore che è
in atto di tiro.
La “zona dei tre secondi” è costituita da quella parte del campo di gioco delimitata dalla linea di fondo e dalle
linee dell’area di tiro libero.
Le linee di delimitazione fanno parte della “zona dei tre secondi”.
La Regola dei 3 secondi deve essere applicata dai Miniarbitri con adeguata TOLLERANZA, ma con altrettanta
ATTENZIONE, va applicata CON RIGORE quando un giocatore SOSTA VOLONTARIAMENTE nella “zona dei tre
secondi” per ricevere la palla, e va utilizzata per aiutare i giocatori in campo a sviluppare la comprensione e
l’utilizzo dello spazio.
È consigliabile non applicare la regola quando un giocatore, che non prende parte direttamente all’azione di gioco
della sua squadra, si trova accidentalmente nella “zona dei tre secondi”, ma è altrettanto consigliabile
l’applicazione della norma nel caso in cui la continua e costante presenza di un giocatore all’interno dell’area dei 3
secondi recasse danno allo sviluppo delle situazioni di gioco dei compagni e degli avversari.
REGOLA DEI “CINQUE SECONDI”
Un giocatore che rimette in gioco la palla dalla linea laterale oppure dalla linea di fondo deve effettuare la rimessa
entro 5 secondi dal momento in cui ha la palla a sua disposizione.
Un giocatore designato ad effettuare i tiri liberi, deve eseguire il tiro libero entro 5 secondi dal momento in cui la
palla è stata messa a sua disposizione. Il tempo verrà conteggiato dal momento in cui la palla sarà consegnata dal
Miniarbitro al giocatore posto sulla linea del tiro libero.
Un giocatore, “marcato” da vicino, dopo che ha terminato il palleggio, non deve trattenere la palla per più di 5
secondi. Se ciò si verifica, il Miniarbitro fischierà e farà effettuare la rimessa laterale o dal fondo al giocatore che in
quel momento era in difesa.
REGOLA DEI “VENTIQUATTRO SECONDI”
La regola dei 24” non si applica, ma se una squadra mantiene deliberatamente il possesso della palla senza
concludere volutamente a canestro, il Miniarbitro dovrà:
- richiamare una prima volta la squadra in possesso di palla interrompendo il gioco;
- la seconda volta, senza sospendere il gioco, in maniera esplicita e visibile, inizierà il conteggio dei 10”
alzando il braccio e scandendo ad alta voce il tempo rimanente.
Se la squadra in possesso di palla non conclude l’azione entro il tempo scandito, il Miniarbitro fermerà il gioco ed
assegnerà il possesso di palla alla squadra avversaria per una rimessa all’altezza della linea di metà campo.
N.B. NEL MINIBASKET NON VENGONO APPLICATE LE SEGUENTI NORME:
- infrazione di metà campo
- passi sulla rimessa (laterale o dal fondo)
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VIOLAZIONI ALLE REGOLE DI GIOCO E RELATIVE SANZIONI:
INTERRUZIONE DEL GIOCO
Quando si verifica una violazione, il Miniarbitro ferma il gioco e la palla diventa “morta”.
Dopo una violazione, la palla deve essere rimessa in gioco da un giocatore della squadra avversaria, con una
rimessa laterale o da fondo campo all’altezza del punto dove è avvenuta la violazione stessa.
Il Miniarbitro è obbligato a toccare il pallone in ogni occasione delle rimesse (laterali e dal fondo) per la Categoria
Esordienti, solo quando si verifica un fallo per le altre Categorie.
Alcune violazioni possono dar luogo ad una rimessa a due, come specificato negli articoli seguenti.
RIMESSA IN GIOCO DALLE LINEE LATERALI
La rimessa in gioco deve essere effettuata dall’esterno del terreno di gioco, oltre la linea laterale, nel punto più
vicino a quello in cui è stata commessa l’infrazione (punto indicato dal Miniarbitro). Entro 5 secondi dal momento
in cui è in possesso di palla, il giocatore deve effettuare la rimessa passando la palla ad un compagno di gioco che
si trova in campo. Durante la rimessa in gioco, nessun altro giocatore può, con una qualsiasi parte del corpo,
toccare o stare al di là delle linee di delimitazione. Se queste disposizioni non venissero rispettate, il Miniarbitro
può far ripetere la rimessa, oppure farla eseguire da un giocatore della squadra avversaria.
Questa regola deve essere applicata con molta TOLLERANZA.
RIMESSA IN GIOCO DALLE LINEE DI FONDO
La rimessa in gioco dalle linee di fondo si effettua:
- a seguito di un canestro subito;
- quando si verifica una violazione o un fallo all’interno dell’area.
La rimessa in gioco della palla avverrà dietro la linea di fondo, nel punto più vicino a dove si è verificata la
violazione o il fallo (eccetto dietro il canestro). Il giocatore che effettua la rimessa deve, entro 5 secondi dal
momento in cui entra in possesso della palla, passarla ad un compagno che si trova in campo. È vietato passare la
palla al di sopra del tabellone del canestro. Se queste disposizioni non venissero rispettate, il Miniarbitro può far
ripetere la rimessa, oppure far eseguire la rimessa alla squadra avversaria.
Questa regola deve essere applicata con molta TOLLERANZA.
SALTO A DUE
Il salto a due si effettua:
- nel cerchio di centro campo
- all’inizio di ogni periodo di gioco;
- nel cerchio più vicino
- quando viene sancita “palla trattenuta” (quando due o più giocatori avversari hanno una o ambedue le mani
stabilmente sulla palla);
- quando si verifica palla fuori campo e la stessa è stata toccata per ultimo simultaneamente da due avversari,
oppure se il Miniarbitro è in dubbio nel determinare chi per ultimo l’abbia toccata;
- quando la palla si arresta sui sostegni del canestro;
- quando si verifica un doppio fallo.
Il Miniarbitro deve alzare la palla perpendicolarmente tra due giocatori avversari, che possono colpirla solamente
dopo che essa ha raggiunto la massima altezza.
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NORME DI CONDOTTA:
Nel Minibasket il giocatore deve dare, in ogni momento e in ogni azione, prova di correttezza e di sportività.
L’Istruttore che “guida” la squadra, ne deve essere riferimento ed esempio di equilibrio e di disciplina.
Pertanto, chiunque manifesti deliberatamente indisciplina, scorrettezza, maleducazione o comportamento
antisportivo, deve essere escluso dal gioco.
I giocatori DEVONO ESSERE TUTTI COINVOLTI ATTIVAMENTE NEL GIOCO, sono alternativamente attaccanti e
difensori NON PASSIVI, non possono VOLONTARIAMENTE o su INDICAZIONI specifiche NON PARTECIPARE
direttamente al gioco.
Durante il gioco devono cercare di non urtare i loro avversari, non si deve mai dimenticare che l’avversario è un
compagno di gioco.
Nel Minibasket non si possono effettuare raddoppi difensivi e non si può difendere a zona, pertanto è
OBBLIGATORIA LA DIFESA INDIVIDUALE (anche in situazioni di inferiorità numerica).
Se il Miniarbitro rileva che una squadra sta applicando la difesa in modo irregolare, deve:
- comunicare verbalmente al giocatore o ai giocatori che non sono in posizione difensiva regolare, di
modificare e correggere il proprio atteggiamento difensivo non corretto;
- intervenire appena possibile per richiamare la squadra in difetto ad un atteggiamento difensivo corretto;
- se l’atteggiamento difensivo della squadra in difetto prosegue, fermare il gioco e ammonire l’Istruttore della
squadra;
- se la squadra persiste nell’applicazione della difesa irregolare, il Miniarbitro ferma nuovamente il gioco e
sanziona un fallo tecnico all’Istruttore della squadra in difetto;
- se dovesse ancora sussistere una situazione di difesa irregolare, il Miniarbitro sancirà l’espulsione
dell’Istruttore e amministrerà le relative sanzioni;
- se la squadra persiste nella difesa irregolare, ogni volta che il Miniarbitro lo ravviserà, fermerà il gioco e
sancirà fallo tecnico alla squadra in difetto. Il gioco riprenderà con due tiri liberi e possesso di palla per una
rimessa da metà campo.
È VIETATO L’UTILIZZO DEI BLOCCHI IN TUTTE LE CATEGORIE DEL MINIBASKET
-

-

alla prima situazione di blocco rilevata dal Miniarbitro, quest’ultimo assegnerà la palla alla squadra
avversaria per una rimessa (laterale o dal fondo);
alla seconda situazione di blocco rilevata dal Miniarbitro, quest’ultimo comminerà un fallo tecnico
all’Istruttore;
alla terza situazione di blocco rilevata dal Miniarbitro, quest’ultimo comminerà un ulteriore fallo tecnico
all’Istruttore iscritto a referto come 1° con conseguente espulsione dello stesso e amministrazione delle
relative sanzioni;
alle successive situazioni di blocco rilevate dal Miniarbitro, quest’ultimo comminerà un fallo tecnico al 2°
Istruttore, e due tiri liberi a favore della squadra avversaria e possesso di palla per una rimessa da metà
campo.

REGOLE SUI CONTATTI:
NORMA GENERALE
SANZIONARE I CONTATTI E’ ELEMENTO FONDANTE DEL VALORE FORMATIVO DEL MINIBASKET, ALLENA IL
CONTROLLO MOTORIO, EDUCA AL RISPETTO DELLE REGOLE E DEGLI ALTRI.
Quando si verifica un contatto tra due avversari, è compito del Miniarbitro determinarne la responsabilità,
giudicare se il contatto è stato provocato volontariamente e stabilire le relative sanzioni.
I contatti volontari devono essere evidenziati e sanzionati, con l’attribuzione del fallo personale.

CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. – Regolamento Tecnico Settore Pallacanestro 2017-2018

23

RESPONSABILITÀ DEL CONTATTO
Il Miniarbitro considererà responsabile del contatto fra due avversari, il giocatore che ha provocato il contatto. Il
giocatore responsabile di un contatto, commette un “fallo personale” e deve alzare il braccio per ammettere di
aver commesso il fallo.
FALLI PERSONALI:
FALLI DEL DIFENSORE
I principali falli del difensore sono:
- bloccare: impedire ad un giocatore (in possesso di palla e non) di avanzare;
- trattenere: impedire la libertà di movimento all’avversario;
- colpire il giocatore o il braccio del giocatore che sta palleggiando, entrando a canestro o tirando.
FALLI DELL’ATTACCANTE
I principali falli dell’attaccante sono:
- sfondare: entrare in contatto con un avversario che si trova sul percorso e che ha occupato
precedentemente la posizione (ferma);
- allontanare (con le mani o con il corpo) il difensore per poter ricevere la palla.

FALLI E SANZIONI
SANZIONAMENTO DEL FALLO
Quando si verifica un fallo, il tempo si deve sempre fermare e il Miniarbitro deve:
- fischiare per segnalare il fallo ed impossessarsi della palla;
- indicare al segnapunti il numero del giocatore che ha commesso il fallo, affinché venga registrato a suo
carico un fallo sul referto di gara;
- far eseguire la sanzione (vedere le normative seguenti).

CLASSIFICAZIONE DEI FALLI
FALLO PERSONALE
È un fallo commesso da un giocatore che entra in contatto con un avversario per mancanza di controllo, senza
averne alcuna intenzione predeterminata e volontaria.
FALLO ANTISPORTIVO
È un fallo personale commesso da un giocatore che provoca deliberatamente un contatto con un avversario, con lo
scopo di impedire il normale svolgimento del gioco. Un giocatore che commette due falli antisportivi deve essere
espulso.
FALLO SQUALIFICANTE
È un fallo grave, commesso volutamente e con violenza da un giocatore su di un avversario, che ne determina
l’espulsione
FALLO TECNICO
È un fallo o un atteggiamento grave ed eticamente antisportivo commesso da un giocatore o dall’Istruttore.
DOPPIO FALLO
Un doppio fallo si verifica quando due avversari commettono fallo l’uno contro l’altro nello stesso momento.
FALLO MULTIPLO
Un fallo multiplo si verifica quando due o più giocatori della stessa squadra commettono fallo personale contro lo
stesso avversario, nello stesso momento.
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SANZIONI APPLICATE AI GIOCATORI CHE COMMETTONO FALLO
REGISTRAZIONE DEL FALLO A REFERTO
In tutti i casi:
- un fallo personale, si registra con una P sul referto di gara nella colonna dei falli, sulla riga dove è scritto il
nome del giocatore;
- un fallo antisportivo si registra con una U;
- un fallo squalificante si registra con una D;
- un fallo tecnico si registra con una T.
QUINTO FALLO
Un giocatore che commette il quinto fallo viene automaticamente escluso dal gioco. In tal caso può entrare in
campo un sostituto, sempre facendo salve le disposizioni del presente Regolamento.
FALLO SQUALIFICANTE
Un giocatore che commette un fallo squalificante viene immediatamente escluso dal gioco. In tal caso può entrare
in campo un sostituto, sempre facendo salve le disposizioni del presente Regolamento.

SANZIONI APPLICATE ALL’ISTRUTTORE
Sarà sanzionato un fallo tecnico all’Istruttore che manifesta un comportamento non regolamentare, protestatario
e/o antisportivo. L’Istruttore che fa applicare alla propria squadra la difesa a zona, i raddoppi difensivi o i blocchi in
attacco, viene prima richiamato, poi ammonito e successivamente gli viene attribuito un fallo tecnico.
L’Istruttore per poter sedere in panchina durante le partite del Trofeo Minibasket e per tutte le manifestazioni
autorizzate, deve essere tesserato alla Confsport Italia A.S.D.R. in qualità di Istruttore. Qualora non fosse in regola
con le normative di tesseramento, la partita verrà disputata ugualmente ma alla squadra non in regola verrà
attribuita la sconfitta con il punteggio di 20 a 0.
Due falli tecnici sanzionati all’Istruttore prevedono l’automatica espulsione dello stesso, e potrà essere sostituito
dal secondo Istruttore presente in panchina. Nel caso in cui non fosse presente un secondo Istruttore, la partita
non può essere disputata e alla squadra non in regola verrà attribuita la sconfitta con il punteggio di 20 a 0.

DECISIONI ARBITRALI:
FALLO PERSONALE
Il Miniarbitro, in qualsiasi momento dell’incontro, per le categorie dove è previsto, farà effettuare due tiri liberi al
giocatore che abbia subito un fallo in azione di tiro o di entrata a canestro. Nessun tiro libero è concesso se il
giocatore, nel momento in cui ha subito il fallo, ha tirato a canestro ed ha realizzato.
Nella sola categoria esordienti è concesso un tiro libero aggiuntivo.
In tutte le altre occasioni di fallo personale, la palla sarà rimessa in gioco dalla squadra che ha subito il fallo,
all’altezza del punto in cui si è verificato.
FALLO ANTISPORTIVO O SQUALIFICANTE
In caso di fallo antisportivo o squalificante, due tiri liberi saranno concessi al giocatore che lo ha subito e la sua
squadra avrà il possesso di palla a metà campo.
Nessun tiro libero è concesso se il giocatore, nel momento in cui ha subito il fallo, ha tirato a canestro ed ha
realizzato; comunque rimane il possesso di palla con la rimessa a metà campo a favore della squadra che ha subito
il fallo.
FALLO TECNICO
In caso di fallo tecnico al giocatore, saranno concessi alla squadra avversaria due tiri liberi (con rimbalzo dopo il
secondo tiro). In caso di fallo tecnico all’Istruttore o “alla panchina”, saranno concessi alla squadra avversaria due
tiri liberi (senza rimbalzo) e la palla verrà rimessa successivamente all’altezza della metà campo da parte della
squadra che ha tirato i tiri liberi.
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DOPPIO FALLO
In caso di doppio fallo, nessun tiro libero è concesso e la ripresa del gioco avverrà con un salto a due nel cerchio di
centrocampo, tra i due giocatori avversari interessati.
FALLO MULTIPLO
Quando due o più falli personali sono commessi su di un giocatore avversario, devono essere concessi sempre e
solo due tiri liberi, qualunque sia il numero dei falli.
L’eventuale tiro libero aggiuntivo è concesso, al momento del fischio del Miniarbitro, se il giocatore che ha subito i
falli, ha tirato e realizzato canestro, per la sola categoria Esordienti.
TIRI LIBERI
Nel Minibasket i tiri liberi sono sempre e solo due, non esiste il tiro libero aggiuntivo su canestro realizzato e fallo
subito (fatta salva l’eccezione per la categoria Esordienti); inoltre non viene conteggiato, all’interno di ogni quarto
di gioco il bonus dei falli.
Il giocatore designato ad effettuare i tiri liberi, deve prendere posizione dietro la linea di tiro libero e dopo aver
ricevuta la palla dal Miniarbitro, deve eseguire il tiro libero entro 5 secondi.
Gli altri giocatori possono prendere posizione negli spazi riservati lungo le linee dell’area di tiro libero:
- due difensori negli spazi più vicini a canestro;
- nessun giocatore deve occupare la zona neutra;
- due compagni di squadra del tiratore negli altri due spazi;
- un solo difensore negli altri due spazi (a scelta);
- si può cambiare posizione solo dopo il primo tiro libero.
Nessun giocatore può oltrepassare la linea di tiro libero, prima che la palla abbia toccato il ferro.
BONUS
Il bonus dei falli di squadra non viene applicato in tutti i tempi di gioco previsti, ma viene utilizzato con il seguente
criterio:
-

3 CONTRO 3 SPRINT: bonus falli negli ultimi 2’ del 4° tempo 2 tiri liberi su ogni fallo fischiato (solo per partite
e tornei per la categoria Esordienti con punteggio progressivo)
4 CONTRO 4: bonus falli ultimi 2’ del 6° tempo 2 tiri liberi su ogni fallo fischiato (solo per partite e tornei per
la categoria Esordienti con punteggio progressivo)
5 CONTRO 5: bonus falli ultimi 3’ del 4° tempo 2 tiri liberi su ogni fallo fischiato
tempi supplementari bonus falli tutto il periodo 2 tiri liberi su ogni fallo fischiato (per le partite dove previsti.

IN CASO DI VIOLAZIONI E SANZIONI:
A) del tiratore: canestro annullato e palla rimessa in gioco da un avversario dalle linee laterali.
Le violazioni del tiratore possono essere:
- toccare con i piedi o oltrepassare la linea di tiro libero;
- andare a rimbalzo prima che la palla abbia toccato l’anello;
- nell’ultimo tiro libero non toccare con la palla l’anello del canestro.
B) del difensore: il canestro valido, se realizzato, ripetuto, se non realizzato.
Le violazioni del difensore possono essere:
- andare a rimbalzo prima che la palla abbia lasciato le mani del tiratore;
- toccare o oltrepassare con i piedi le linee degli spazi che delimitano la zona dove il difensore deve trovarsi al
momento del tiro libero.
C) Violazione del compagno di squadra del tiratore che entra prima in area:
- canestro realizzato valido, palla sarà rimessa in gioco da un avversario dalla linea di fondo;
- canestro non realizzato, palla sarà rimessa in gioco da un avversario dalle linee laterali.
N.B. Si raccomanda una certa TOLLERANZA nell’applicazione delle sanzioni.
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REGOLAMENTO BASKET
CATEGORIA UNDER 13 e UNDER 14
REGOLE COMUNI CAMPIONATI MASCHILI E FEMMINILI
BONUS FALLI
SOSPENSIONI
TEMPO DI GIOCO
INTERVALLI

5
1 – 1 – 1 – 2 ***
4 periodi – 10 minuti
U14 M – U14F 2’ – 10’ – 2’
U13 M – U13F 1’ – 10’ – 1’

***le sospensioni non sono cumulabili fra periodi (all’interno delle due semigare).
REGOLE CAMPIONATI MASCHILI
NUMERO MINIMO GIOCATORI IN LISTA N. 8
La gara avrà inizio ugualmente anche con un numero di giocatori in lista inferiore a quanto sopra indicato. Il
numero minimo di giocatori necessari per l’inizio di una gara è 5.
SOSTITUZIONI – NUMERO DI GIOCATORI IN CAMPO
- La regola di partenza è il 5+3:
- È obbligatorio sostituire almeno tre giocatori dei cinque che hanno disputato il 1° periodo.
- Questi tre giocatori possono essere sostituiti nel corso del 2° periodo solo con giocatori che non hanno
preso parte alla gara, mentre i due giocatori che hanno disputato il 1° periodo possono essere sostituiti con
chiunque.
- Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo.
- Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere.
- Tutti i giocatori iscritti a referto debbono esser schierati durante la partita.
- Tutti i giocatori debbono rimanere fuori almeno un periodo.
- Gli allenatori sono responsabili (e non i miniarbitri) delle sostituzioni compiute durante la gara.
- Eventuali irregolarità non possono esser sanzionate in campo, ma verranno riconosciute dal giudice
sportivo.
- Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni la gara sarà omologata col risultato di 30 a 0”
Permangono le eccezioni previste dal RT, rispetto a giocatori esclusi, giocatori espulsi, giocatori infortunati.
REGOLE A TEMPO
Pur mantenendo le regole dei 3”, 5” e 8”, si elimina la regola dei 24”, gestendola come nel minibasket:
La regola dei 24” non si applica, ma se una squadra mantiene il possesso della palla senza concludere volutamente
a canestro, il Miniarbitro, senza sospendere il gioco, inizierà il conteggio dei 10” alzando il braccio e scandendo ad
alta voce il tempo rimanente. Se la squadra in possesso di palla non conclude l’azione entro il tempo scandito, il
Miniarbitro fermerà il gioco ed assegnerà il possesso di palla alla squadra avversaria per una rimessa all’altezza
della linea di metà campo.
REGOLE DIFENSIVE
Si consentono i raddoppi difensivi e ogni genere di difesa a zona. Lo scopo non è quello di invogliare gli allenatori
ad anticipare la proposta di temi tecnici evoluti rispetto alle categorie in questione, ma al contrario quello di
responsabilizzarli su un uso consapevole di queste armi tecniche.
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REGOLE CAMPIONATI FEMMINILI
NUMERO MINIMO GIOCATRICI IN LISTA N. 8
La gara avrà inizio ugualmente anche con un numero di giocatrici in lista inferiore a quanto sopra indicato. Il
numero minimo di giocatrici necessarie per l’inizio di una gara è 5.
SOSTITUZIONI
- È obbligatorio sostituire almeno tre giocatrici delle cinque che hanno disputato il 1° periodo.
- Queste tre giocatrici possono essere sostituite nel corso del 2° periodo solo con giocatrici che non hanno
preso parte alla gara, mentre le due giocatrici che hanno disputato il 1° periodo possono essere sostituite
con chiunque.
- Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo.
- Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere.
- Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo la gara sarà omologata col risultato di
30 a 0.
REGOLE A TEMPO
Vige la regola dei 24”, con azzeramento ad ogni interruzione.
REGOLE DIFENSIVE
- E’ obbligatoria la difesa individuale, di qualsiasi tipo.
- Non sono previsti i raddoppi. Non è consentita la zona pressing.
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REFERTO PER UNDER 13 E UNDER 14
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Anno Sportivo

Codice Società

2017 - 2018
2015 - 2016
MODULO ISCRIZIONE ALLE GARE
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ IN QUALITÀ DI ______________________________________
DELLA SOCIETÀ _______________________________ CON SEDE IN ________________________________________________
TEL. _____________________________ INDIRIZZO _____________________________________________________________
ALTRO RECAPITO ______________________________________ E-MAIL ____________________________________________
Visto il Regolamento di Gara iscrive per la gara del _______________________ per il settore PALLACANESTRO I seguenti atleti:

Cognome e Nome

Specialità

Categoria N. Tessera

Data di Nascita

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Allenatori
Cognome Nome

N. Tessera

01
02
Il sottoscritto Presidente dichiara di aver preso visione del Regolamento Gara e di approvarne il suo contenuto e si impegna a provvedere al pagamento delle
quote previste, e a qualsiasi pendenza amministrativa nei confronti della Confsport Italia A.S.D.R.. Dichiara inoltre che, gli atleti tesserati per la corrente
stagione sportiva sono stati sottoposti a regolare visita medica e dichiarati idonei all’attività sportiva praticata, come previsto dalle norme di legge vigente in
materia sanitaria e che i certificati medici di ciascun atleta tesserato sono giacenti presso l’archivio della Società. Con la presente, nel rispetto delle normative
vigenti in tema di trattamento dei dati personali, si autorizza la Confsport Italia A.S.D.R. alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, dei dati forniti per le finalità istituzionali e commerciali connesse all’organizzazione stessa e per consentire un’efficace
gestione di rapporti promozionali con partner commerciali. E’ diritto dello scrivente, altresì, ottenere tutte le informazioni ritenute opportune, l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione nonché il blocco e la cancellazione degli stessi, scrivendo a: info@confsportitalia.it.

Data:

Timbro

Il Presidente della Società
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