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Organizzazione
Art.1:

Il CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato provinciale di Macerata - indice e organizza
la fase provinciale del Campionato Nazionale di Pallacanestro, per la categoria “Open” Maschile.

Art.2:
Al campionato possono prendere parte le società sportive affiliate al Comitato Provinciale
CSI di Macerata e ai Comitati CSI limitrofi per la stagione in corso, che non abbiano debiti pregressi
con il proprio comitato provinciale di appartenenza.
Art.3:
Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano
i Regolamenti Tecnici della FIP con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di
cui alle Norme nazionali dell’attività sportiva “Sport in Regola 2019”. I regolamenti sono
consultabili al link:
https://drive.google.com/drive/folders/19yQHRXoZUa025GKFidPTdoxJKg06_A6t

Art.4:
Per quanto non espressamente previsto e/o in caso di contrasto, contraddizione o diversa
interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono
nell’ordine:
a: lo Statuto del CSI;
b: le Norme per l’attività sportiva del CSI (“Sport in regola 2019”);
c: le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
d: i Regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI;
e: i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai
sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
f: i deliberati del CONI;
g: i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Art.5:
Il CSI e il comitato provinciale di Macerata declinano ogni responsabilità per infortuni o
danni occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto
dalla parte assicurativa del tesseramento.

Comunicato Ufficiale
Art.6:
Il comunicato ufficiale viene pubblicato ogni giovedì dalle ore 17, affisso all’albo del
comitato, pubblicato sul sito internet www.csimacerata.net. La sua efficacia decorre dalle ore 17
del giorno successivo anche se festivo.
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Formula e svolgimento
Art.7:
In base a quanto previsto dal Regolamento Nazionale per l’Attività Sportiva “Sport in
Regola 2019” all’art.41 NAS e all’art.4 delle Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive,
il tempo di attesa è pari a 15’.
Art.8:

La formula verrà pubblicata nel Comunicato n.2_2019-2020.

Art.9:
Ogni partita sarà disputata giocando 4 tempi da 10 minuti, in caso di parità al termine del
quarto tempo regolamentare si giocherà un tempo supplementare di 5 minuti. Nel caso di ulteriore
parità si procederà ad oltranza con altri tempi supplementari.
Art.10:

Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente metodo:
➢ 3 punti per la vittoria
➢ 2 punti in caso di vittoria dopo i tempi supplementari
➢ 1 punto per la sconfitta dopo i tempi supplementari
➢ 0 punti in caso di sconfitta

Art.11: Le gare, sia di calendario che di recupero, andranno programmate nei giorni festivi dalle
ore 10.00 alle ore 21.30, il sabato dalle ore 16.00 alle ore 21.30, i giorni feriali dalle ore 20.30 alle
ore 21.30. Eventuali deroghe saranno concesse esclusivamente dalla Commissione tecnica
Provinciale per motivi validi.
Art.12: Per tutte le gare della categoria Open, trascorso il tempo di attesa, in mancanza dell’arbitro
designato, si provvederà a ripetere la gara, dopo aver proceduto alla comunicazione immediata al
designatore ed aver ricevuto da quest'ultimo il nulla osta al “rilascio” delle squadre.
Art.13: Le società sportive interessate allo spostamento dovranno rispettare la procedura indicata
nell’apposito “Regolamento spostamenti gare” pubblicato sul sito www.csimacerata.net.
Art.14: L’organizzazione si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare tutte le modifiche
che si rendessero tecnicamente necessarie al calendario gare.
Art.15: Il campionato di Pallacanestro avrà inizio intorno alla metà del mese di ottobre e terminerà
entro e non oltre il mese di maggio.
Art.16: Rinuncia alla disputa d'una gara:
a: Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente
programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i
seguenti provvedimenti:
➢ a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa
disciplina sportiva;
➢ b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
➢ c) ammenda di € 50,00;
Centro Sportivo Italiano - Comitato di Macerata
via Annibali Domenico, 110 - tel. 0733.236490 fax 0733.236490 - e-mail macerata@csi-net.it
segreteria: tel: 3208604809 - e-mail tesseramento@csimacerata.it

www.csimacerata.it

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato provinciale di Macerata
Via Annibali Domenico, 110 - Macerata

b: Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal
proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà
disposto l'incameramento dell'intera cauzione.
Art.17: Rinunce preventive, qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa
disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa (comunque almeno 24 ore prima), la
sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata. In tal
caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra
avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare
sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dall' art. 72 comma 1 NAS, con
esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell’ammenda di
cui al comma c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di
rinuncia va calcolata al 50%.

Distinta di Gioco
La Distinta di gioco deve essere stampata attraverso l’apposita procedura OnLine presente
nel sito di comitato all’interno dell’area riservata delle squadre.

Art.18:

Art.19:
Le squadre devono presentare, al direttore di gara, 2 copie della distinta di gioco,
riportante:
a: Denominazione della squadra,
b: Denominazione della squadra avversaria,
c: Numero gara
d: Giorno
e: Luogo e impianto di gioco
f: Nominativi, dati di tesseramento (Art. 44 NAS), documenti di riconoscimento (Art. 45
NAS) e ruolo
Art.20:
Il limite dei nominativi è imposto dagli spazi presenti, in ogni caso possono risultare un
massimo di 12 giocatori e gli altri devono essere contrassegnati come assenti apponendo *
nell’apposita colonna.
Art.21:
La distinta di gioco, debitamente firmata dal Capitano o dal Dirigente (se presente), dovrà
essere consegnata al direttore arbitrale, unitamente alla documentazione attestante il
tesseramento e i documenti di riconoscimento.
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Albo segnapunti
Dall’A.S. 2017-2018 viene costituito l’albo permanente dei refertisti di pallacanestro del comitato di
Macerata.
L’inserimento all’albo di un nuovo nominativo (Cognome, Nome, E-Mail, Telefono) avviene
comunicandolo alla commissione per mail (pallacanestro@csimacerata.it), così facendo se ne
certifica anche la prima abilitazione.

Art.22:

Art.23:

La valutazione dell’operato è affidata al gruppo arbitrale e al giudice sportivo.

Lo Stato ‘Abilitato’ di ogni nominativo sarà influenzato da una o più valutazioni NON
positive, oppure da una prolungata inattività.

Art.24:

Tutte le modifiche all’albo verranno comunicate pubblicandolo attraverso il primo C.U.
disponibile e comunque sarà sempre consultabile attraverso questo link (https://goo.gl/cpCkfU).

Art.25:

All’inizio di ogni stagione sportiva le squadre dovranno indicare da 1 a 3 nominativi tra gli
Abilitati, che verranno considerati propri Refertista Ufficiali, in caso di indisponibilità o di perdita
dello status, la squadra dovrà dotarsi di un sostituto, selezionandoli sempre dall’albo.

Art.26:

Art.27:

La squadra Locale o 1° nominata sarà responsabile di provvedere al Segnapunti, salvo che
il comitato non la esoneri formalmente per una determinata gara.

Tesseramento e Riconoscimento
Art.28:
Fatto salvo quanto previsto da “Sport In Regola 2019” e “Norme di tesseramento” nelle
edizioni attive per la stagione in corso si può attestare il tesseramento solo attraverso:
a: Elenco tesserati
➢ Stampa rilasciata dall’ufficio tesseramento, riportante i dati dei singoli tesserati e
sottoscritta dal comitato attraverso timbro e firma dell’incaricato apposti in originale.
➢ I dati presenti non dovranno riportare modifiche o correzioni.
b: Lista certificata
➢ Stampa effettuata attraverso l’apposita procedura onLine presente sul sito del
tesseramento.
➢ Ogni nominativo presente dovrà riportare nello spazio specifico la firma in originale.
➢ Il capitano o il dirigente (se presente) dovrà autenticarla, riportando i propri dati e
firmandola in originale.
➢ Potrà essere autenticata solo da tesserati non presenti nella lista stessa.
➢ L’arbitro la tratterrà per allegarla al resto della documentazione da trasmettere al
comitato.
c: Tessera con foto
➢ Tesserino stampato su supporto PVC riportante i dati:
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1: del tesserato,
2: della società di appartenenza
3: dell’anno sportivo e del comitato provinciale
4: La foto è stampata direttamente sul supporto
d: Tessera senza foto
➢ Tesserino stampato su supporto PVC riportante i dati:
1: del tesserato,
2: della società di appartenenza
3: dell’anno sportivo e del comitato provinciale
4: La foto non è presente.
Art.29:
Il riconoscimento pre-gara sarà effettuato dall’arbitro in presenza di tutti i giocatori e non,
indicati in distinta. Per l’ammissione al gioco l’arbitro dovrà poter attestate la regolarità del
tesseramento e riconoscere mediante documento di riconoscimento o tessera con foto i singoli.

Ruoli
Art.30:
I ruoli possono essere ricoperti dai tesserati indistintamente fatte salve le seguenti
indicazioni:
a: Capitano:
Deve essere un giocatore.
b: Allenatore:
Può essere un giocatore (in doppia veste) oppure un non atleta.
c: Vice-Capitano:
Deve essere un giocatore.
d: Dirigente:
Non può essere un giocatore e non può ricoprire altri ruoli in distinta.
e: Segnapunti:
Non può essere un giocatore e non può ricoprire altri ruoli in distinta.
f: Addetto all’arbitro: Non può essere un giocatore e non può ricoprire altri ruoli in distinta
e dovrà rispettare i seguenti adempimenti:
➢ attendere l’arrivo del direttore di gara e delle squadre ospitate;

➢ adoperarsi al fine di raccogliere, per la successiva consegna all’arbitro, gli elenchi
gara ed i documenti relativi ai giocatori partecipanti;
➢ accertarsi che nel recinto degli spogliatoi ed ingresso al campo vi accedano soltanto
i giocatori e i dirigenti registrati nella distinta di gioco;
➢ accompagnare l'arbitro e le squadre all'ingresso del terreno di gioco (in particolare
quando questo è distante dagli spogliatoi) e attendere nei pressi dell'ingresso per il
ritorno dopo l'intervallo e a fine gara;
➢ dovrà rimanere a completa disposizione dell’arbitro, prima, durante e dopo la gara;
➢ non potrà allontanarsi dall'impianto di gioco senza averne motivato all'arbitro la
necessità, che dovrà essere comunque impellente ed indispensabile;
➢ adoperarsi per l'incolumità dell'arbitro e dei suoi eventuali collaboratori e, se
necessario, richiedere l'intervento della Forza Pubblica e dei mezzi di soccorso.
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Nb: l’addetto all’arbitro ed il personale organizzatore saranno responsabili oggettivamente e in solido per
ogni danno alla persona e/o alle cose in uso all'arbitro, dal suo arrivo all'impianto alla sua partenza.
Art.31:

Sono obbligatori i seguenti ruoli:
a: per la squadra “Locale” o 1° nominata
➢ Capitano
➢ Vice-Capitano
➢ Addetto all’arbitro
➢ Segnapunti
b: per la squadra “Ospite” o 2° nominata
➢ Capitano
➢ Vice-Capitano

Provvedimenti Disciplinari
Art.32:

Linguaggio blasfemo

a: Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato
con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso
tesserato, egli verrà sanzionato un fallo da espulsione e non un secondo fallo tecnico da
espulsione temporanea.
b: Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e
l’arbitro non riesca ad individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l’allenatore
con un fallo tecnico di tipo “B” e non ti tipo “BD”.
Art.33:

Il tesserato che accumulerà tre ammonizioni su più gare diverse verrà squalificato per una
giornata effettiva di gara, in ogni caso sarà̀ necessario il provvedimento dell’organo giudicante.
Ogni eventuale ammonizione per diffida varrà come due ammonizioni. (art.18 delle Disposizioni

Regolamentari per le Discipline Sportive)
Art.34:
L’espulsione di un giocatore per somma di due falli tecnici di tipo “T” all’interno della stessa
gara comporterà̀ un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il
tesserato interessato. (art.18 delle Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive).
Art.35:
L’espulsione per somma di due falli antisportivi all’interno della stessa gara comporterà
un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato. Un
solo fallo antisportivo all’interno della stessa gara non comporterà alcun provvedimento
automatico. (art.18 delle Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive).
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Art.36:
La mancata messa a disposizione della figura del segnapunti e/o dell’addetto all’arbitro
comporterà per la squadra in difetto eventuale sanzione da parte dell’organo giudicante.
Art.37:
La presentazione di distinte di gioco non conformi comporterà per la squadra in difetto
eventuale sanzione da parte dell’organo giudicante.
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