PALLACANESTRO: Comunicato Ufficiale n° 4
Nota importante per tutti i campionati
Onde evitare spiacevoli incomprensioni si fa presente che i regolamenti vanno rispettati in
tutte le loro parti.
In particolare le liste gara vanno compilate in ogni parte, vanno compilati i numeri di tessera
CSI e i numeri dei documenti di identità. Si consiglia l'utilizzo di strumentazioni informatiche
o, in alternativa parziale o totale, è obbligatorio utilizzare una calligrafia chiara.
I numeri di tessera CSI sono scaricabili dal sito dei tesseramenti CSI come indicato dalla
pagina
39
del
manuale
TOL
http://www.csiprato.org/wpcontent/uploads/2019/11/ManualeTOL_LR.pdf
Per i documenti di identità da consegnare all'arbitro per il riconoscimento di qualsiasi gara,
ove si trattasse di fotocopie (firmate dal Presidente della società), le medesime devono
essere chiare, non sfocate e permettere la lettura dei nominativi ed il riconoscimento del
viso dei tesserati in maniera inequivocabile da parte degli arbitri. Se un riconoscimento non
sarà possibile perchè l'arbitro non accerterà l'identità di un tesserato, non sarà possibile
iscriverlo a referto per questioni legali e assicurative. L'arbitro non ha l'autorità per derogare
questa fondamentale regola.
Si fa presente che l'orario di inizio gara deve essere rispettato. Il campo deve essere libero
almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio gara fissato da calendario per consentire alle
squadre il regolare svolgimento del riscaldamento.
Qualunque inadempienza verrà descritta, come opportuno, dagli arbitri ed il giudice sportivo
potrà prendere dei provvedimenti a riguardo.
Seguono alcune importanti regole estratte dal regolamento: http://www.csiprato.org/wpcontent/uploads/2019/12/regolamento_PALLACANESTRO_2019_2020_ver_19.pdf
Invitiamo le società a procedere al pagamento delle spettanze relative ai tesseramenti
effettuati (altrimenti non validi), alla cauzione per ogni campionato e al versamento delle
tasse gara del girone di andata per il solo campionato U15 (sei gare).

Articolo 4 – Liste Gara
Può essere ammesso un numero massimo di tre componenti (esclusi i giocatori) in panchina
(come indicato dalla lista prestampata). E’ obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti
alla gara un allenatore, un vice allenatore, e un capitano che verranno riportati come tali a
referto. Come allenatore o vice allenatore può essere indicato anche un giocatore
regolarmente iscritto in distinta. Uno dei due ruoli di allenatore o di vice allenatore può
essere ricoperto anche dal capitano.
[omissis]
Articolo 5 – Presentazione delle liste e riconoscimento
Almeno 20 minuti prima dell’inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare la lista dei
partecipanti alla gara e dovranno essere in grado di permettere all’arbitro di effettuare il
riconoscimento. La ritardata presentazione delle liste di gara e/o la ritardata presenza della
squadra comporterà le sanzioni previste nell’articolo relativo alle “Sanzioni”. I partecipanti
alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare
all'arbitro anche la loro identità, secondo le modalità previste dall'articolo 45 delle norme per
l'Attività Sportiva (Sport in Regola).

Campionati giovanili e minibasket
Regole per tutti i campionati giovanili e minibasket
Giocatori ammessi
I giocatori a referto possono essere massimo 15 (quindici) per squadra.
Riconoscimento giocatori
- Il riconoscimento dei giocatori avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 45 delle
norme per l'Attività Sportiva (Sport in Regola).
- È ammesso l'uso della fotocopia del documento di riconoscimento firmata dal Presidente
della Società.
- Come documento di riconoscimento potrà essere utilizzata la tessera CSI solo se provvista
di foto.
Cauzione
Per tutti i campionati giovanili la cauzione per ogni squadra partecipante e per ogni
campionato è fissata in € 50,00 (cinquanta/00).
Va versata entro la seconda giornata di campionato con bonifico al Comitato CSI di
riferimento. La cauzione verrà trattenuta in caso di ritiro o esclusione dal campionato,
altrimenti verrà restituita, per la parte restante (al netto di eventuali multe) al termine del
campionato.
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Campionato Nazionale di Pallacanestro
cat. Under 15 misto
Fase Territoriale 2019/2020
Categoria Under 15 (2005-2006-2007-2008 e fuori quota 2004)
Altri versamenti
Entro la penultima giornata del girone di andata andranno versate le tasse gara per il girone
di ritorno (sei quote).Entro tre giorni prima delle successive fasi andranno versate le tasse
gare della fase da disputare.
Quota gara e arbitro
La quota gara è € 20,00 (venti/00), sarà designato almeno un arbitro. In caso di assenza
dell’arbitro, fa fede l’articolo sugli obblighi della società prima nominata in calendario.
Qualora una società volesse usufruire del doppio arbitraggio, anche per un intero
campionato o per una determinata parte di stagione, può farne richiesta almeno sette giorni
prima della gara e verserà una maggiorazione di € 20,00 (venti/00) per ogni gara.
[omissis]
10 dicembre 2019
n. 6 Folgore Rosa Fucecchio

APD S.Stefano

44 - 72

CLASSIFICA

APD S. Stefano
ASD Laurenziana Firenze
ASD Montemurlo
Pallacanestro Endas PT
G.S. Folgore Fucecchio
CM Valbisenzio
Folgore Rosa Fucecchio

Punti GIO V V dts P dts
9
3
3
0
0
3
2
1
0
0
3
2
1
0
0
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0

P
0
1
1
1
0
1
2

PF
182
134
113
101
0
42
66

PF
145
80
109
109
0
44
151

Legenda
Pun. = Punti – G = Giocate – V = Vinte
V dts = vinte dopo tempi supplementari
P dts = perse dopo tempi supplementari – P = Perse
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Calendario Gare
Gara
n.
7 CM VALBISENZIO

ASD Montemurlo

sab 14-dic 19:30 Pala Nenni
Palestra Liceo
lun 16-dic 20:15 Scientifico
“Amedeo di Savoia”
Palestra Liceo
mer 18-dic 18:15 Scientifico
Leonardo Da Vinci

12

Pallacanestro Endas ASD Laurenziana
Pistoia
Firenze

14

ASD Laurenziana
Firenze

ASD Montemurlo

8

FOLGORE Rosa
Fucecchio

Pallacanestro
Endas Pistoia

gio 19-dic 20:15 Palasport Fucecchio

10

FOLGORE Rosa
Fucecchio

ASD Montemurlo

sab 21-dic 16:15 Palestra Comunale

13 CM VALBISENZIO
FOLGORE Rosa
Fucecchio
G. S. FOLGORE
4
Fucecchio

21

18 CM VALBISENZIO

FOLGORE Rosa
Fucecchio
G. S. FOLGORE
Fucecchio

dom 22-dic 15:00

Palazzetto
Carmignanello

mar 24-dic 11:15 Palasport Fucecchio

CM VALBISENZIO

ven 27-dic 11:30 Palasport Fucecchio

APD S. Stefano

dom 5-gen 11:00 Pala Nenni

Via Pietro Nenni,
Vaiano (PO)
Viale Adua 187 –
Pistoia
Via Giovanni dei
Marignolli 3, Firenze
(FI)
Piazza S. Pertini, 2 –
Fucecchio (FI)
Via Leonardo Da
Vinci, 58 – Fucecchio
(FI)
Via di Presentino –
Cantagallo (PO)
Piazza S. Pertini, 2 –
Fucecchio (FI)
Piazza S. Pertini, 2 –
Fucecchio (FI)
Via Pietro Nenni,
Vaiano (PO)

Link U15
Calendario aggiornato U15
http://www.csiprato.org/wp-content/uploads/2019/12/CALENDARIO_U15_2019_2020_ver_25.pdf
Successive versioni saranno pubblicate, con relativi aggiornamenti, sulla pagina:
http://www.csiprato.org/pallacanestro/basket-under-15-misto-anno-2019-2020
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Campionato Nazionale di Pallacanestro
cat. Under 13 misto
Fase Territoriale 2019/2020
Gare U13 giocate
Pallacanestro 2000
51
Prato

APD S.
Stefano

69 24

Gare U13 da giocare a breve
Sancat Basket
48 ASD Montemurlo
Firenze

sab 7Palestra
11:30
dic
Toscanini

Via Arturo Toscanini, 2 Prato

sab 14-dic 18:00 Palestra A. Frank

Via Pantano,
Montemurlo (PO)

Pallacanestro
49
Endas Pistoia

Firenze 2 Basket

52 Cerreto Basket

Pallacanestro
Endas Pistoia

Palestra Liceo
dom 15-dic 09:15 Scientifico “Amedeo Viale Adua 187 – Pistoia
di Savoia”
Palazzetto Cerreto
Via Dante Alighieri,
sab 21-dic 15:30
Guidi
Cerreto Guidi (Fi)

53 Firenze 2 Basket

ASD Montemurlo

dom 22-dic 09:30 Palestra Kassel

47

G. S. FOLGORE
Fucecchio

Pallacanestro 2000
Prato

ven 27-dic 17:30 Palestra Comunale

Via Svizzera, Firenze
Via Leonardo Da Vinci,
58 – Fucecchio (FI)

Link U13
Calendario aggiornato U13
http://www.csiprato.org/wp-content/uploads/2019/12/CALENDARIO_U13_2019_2020_ver_08.pdf
Successive versioni saranno pubblicate, con relativi aggiornamenti, sulla pagina:
http://www.csiprato.org/pallacanestro/basket-under-13-misto-anno-2019-2020

La C.A.Sp. Pallacanestro
Pubblicato in Prato il 11 dicembre
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