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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1063 DELL’ 11 MAGGIO 2018

Consiglio federale n. 7 – Roma, 11 maggio 2018

omissis

DELIBERA N. 379/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l’articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31
maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "Disposizioni Organizzative
Annuali”;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all’anno sportivo 2018 -
2019 riguardanti il Tesseramento;

esaminata la proposta avanzata dall’Area Tecnica allegata alla presente delibera per formarne parte
integrante e sostanziale;

precisato che  le  Disposizioni  Organizzative  Annuali,  per  l’anno  sportivo  2018/2019,  integrano  i
Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non
corrispondenza;

acquisito il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative al Tesseramento per l’anno sportivo 2018/2019, così
come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

omissis

Roma, 11 maggio 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE
    F.to Maurizio Bertea      F.to Giovanni Petrucci
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Capitolo I - Regole Generali

1) Riferimenti normativi generali

1.1 Responsabilità del tesseramento

1.1.1  L’art.  1  comma  8  del  Regolamento  Esecutivo  Tesseramento  recita  testualmente  “Il  tesseramento  e  la
partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del
possesso dei necessari requisiti”.

1.1.2  Prima di  effettuare  un tesseramento,  si  invitano  le  Società  a  visionare  lo  stato  del  tesseramento  mediante
l’apposita  funzione  del  sistema  FIPonline,  tenendo  conto  che  l’Ufficio  Tesseramento  competente  non  può  dare
informazioni vincolanti.

1.2 Domicilio del tesserato

1.2.1  Il  tesserato  elegge  il  proprio  domicilio  presso  la  Società  di  appartenenza,  pertanto  tutte  le  comunicazioni,
compresi i provvedimenti disciplinari, saranno comunicati alla stessa.

1.3 Uffici competenti per il Tesseramento

Atleti - Ufficio Tesseramento Atleti: atleti@fip.it

Allenatori e Preparatori Fisici – Comitato Nazionale Allenatori (CNA): allenatori@fip.it

Arbitri e UDC – Comitato Italiano Arbitri (CIA): arbitri@fip.it

Dirigenti per campionati Nazionali – Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it

Dirigenti per campionati Regionali – Comitato Regionale competente

Medici – Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it

Massofisioterapisti – Settore Sanitario: settore.sanitario@fip.it

1.4 Atleta Giovanile e atleta Senior

1.4.1 Gli/le atleti/e di categoria giovanile sono i/le nati/e dall’anno 2006 al 1999.

1.4.2 Gli atleti cc.dd. giovanili, sono coloro che possono partecipare ai campionati giovanili, così come disciplinati nelle
DOA Settore Giovanile.

1.4.3 Gli/le atleti/e di categoria Senior sono i/le nati/e dall’anno 1998 e precedenti (1997, 1996 ecc.).

1.4.4 Gli atleti cc.dd. Senior, sono pertanto gli atleti che possono partecipare esclusivamente ai campionati di categoria
Senior.
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1.5 Distinzione tra Over e Under
1.5.1 La distinzione tra atleta  Over  ed atleta  Under,  non afferisce in alcun modo allo status di atleta di categoria
Giovanile o Senior, di cui al  precedente punto 1.4.  Tale distinzione viene introdotta per singolo campionato e per
specifiche proprie richieste dal Comitato organizzatore del campionato laddove, il Comitato voglia utilizzare atleti nati
al disotto o al disopra di una certa fascia di età. Pertanto a titolo di esempio, qualora in un campionato si  voglia
utilizzare un minimo di atleti di età inferiore a 23 anni, sarà introdotto un criterio per cui le Società dovranno schierare
un minimo di atleti Under 23, ad esempio classe 1997. Questa condizione non andrà a modificare lo status di atleta di
categoria Senior propria della classe 1997.

1.6 Criteri di iscrizione a referto

1.6.1 I criteri di iscrizione a referto sono disciplinati nelle DOA Dilettanti.

1.7 Consultazione e reperibilità Regolamenti federali

1.7.1 Tutti i Regolamenti federali, comprese le presenti Disposizioni Organizzative Annuali, sono consultabili sul sito
federale www.fip.it nella sezione Regolamenti.

1.8 Comunicazioni federali

1.8.1 Tutte le comunicazioni verso gli Uffici federali, devono avvenire esclusivamente attraverso la casella SPES. Si rinvia
al Regolamento di Giustizia per gli obblighi di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.

1.9 Definizioni degli status di formazione italiana

1.9.1 In base a quanto disciplinato dall’articolo 26 R.E. Tesseramento, gli atleti sono riconducibili ai seguenti tre status
di formazione italiana:

A. F.I. – atleta di Formazione Italiana;

B. I.C. – atleta In Corso di Formazione. Solo ed esclusivamente gli atleti di categoria Giovanile possono avere lo
status I.C.;

C. N.F. – atleta Non Formato.

1.9.2 In base a quanto disciplinato dall’articolo 14 R.E. Tesseramento, gli atleti sono riconducibili al seguente status di
tesseramento:

A.  T.N.D – atleta Tesserabile per Campionati Nazionali Dilettantistici.
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1.10 Richieste Visti

1.10.1 Le richieste di Visto d’ingresso e di rinnovo del  Permesso di Soggiorno per Attività Sportiva Dilettantistica,
devono essere inoltrate esclusivamente da Società partecipanti ai campionati di Serie  A2 maschile e  A1 femminile,
utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail: visti@fip.it.

1.10.2 Come da Circolare CONI del 01/12/2015 Protocollo n° 0010244/15, non è possibile svolgere attività sportiva a
titolo continuativo a favore di una Società sportiva italiana per coloro che sono entrati in Italia con un visto turistico o
con un visto per gara sportiva (durata inferiore a 90 giorni).

1.10.3 Tutta la documentazione relativa alle richieste di visto, così come anche la modulistica necessaria, è reperibile
sul sito del CONI al seguente link:

http://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolare-riepilogativa.html.

1.10.4  Le  Società  partecipanti  ai  campionati  nazionali  dilettantistici  di  serie  B  maschile e  A2 femminile e  quelle
partecipanti ai  campionati regionali, NON POSSONO utilizzare la procedura di cui al presente punto. Queste Società
potranno  pertanto  tesserare  solo  atleti  extracomunitari  che  hanno  provveduto  autonomamente  a  munirsi  di  un
permesso di soggiorno. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo
alcuna  equipollenza  di  questo  con  altri  documenti  o  situazioni  di  mera  aspettativa.  Non  è  ritenuta  valida
l’autocertificazione.  Non  è  ritenuto  valido  il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  turistici  o  per  lavoro
subordinato sport/attività sportiva dilettantistica.
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Capitolo II - Normativa generale per il Tesseramento Atleti

2) Rinnovi d’Autorità

2.1 Le Società potranno effettuare i rinnovi d’autorità soltanto dopo l'accertamento del pagamento della prima rata,
come  disciplinato  dal  Comunicato  Ufficiale  Contributi  a  carico  delle  Società  non  professionistiche,  pubblicato  e
consultabile su www.fip.it nella sezione Regolamenti.

2.2 I rinnovi possono essere effettuati solo tramite l'utilizzo di FIPONLINE:

dal 1° al 23 luglio 2018.

2.3 Nessuna operazione di rinnovo d’autorità sarà consentita dopo la data del 23 luglio 2018.

2.4 Per avere diritto a rinnovare il tesseramento degli atleti, la prima rata deve essere versata improrogabilmente entro
il termine del 9  luglio 2018. Ogni pagamento effettuato in data successiva, comporterà lo svincolo d’autorità degli
atleti.

2.5 Rata Zero: le Società il cui importo della prima rata è pari a zero (c.d. Società a rata zero) devono, entro il 9 luglio
2018, rinnovare l’affiliazione online, in caso contrario gli atleti saranno svincolati d’autorità.

2.6 A partire dal  26 luglio 2018,  successivamente il  termine dei  rinnovi  d’autorità,  le  Società potranno effettuare
qualsiasi operazione di tesseramento.

2.7  Gli  atleti  non  rinnovati  nel  termine  di  cui  al  precedente  punto  2.3,  possono  essere  tesserati  con  Nuovo
Tesseramento da altra Società o anche dalla stessa.

3) Trasferimento di atleti dilettanti nel Campionato di Serie A professionistico

3.1 Le Affiliate professionistiche possono stipulare con un atleta dilettante, che abbia compiuto il 16° anno di età, il
primo contratto professionistico (art. 10 R.E. prof.)

senza il necessario nullaosta:

Under 20 (1999, 2000 ecc.)....................................................... dal 26 luglio al 31 agosto 2018

Over 20 (1998, 1997 ecc.)......................................................... dal 1° luglio al 31 agosto 2018

previo rilascio del nullaosta di trasferimento:

dal 1° settembre 2018 fino alle ore 11.00 del 29 marzo 2018
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4) Normativa in caso di gravidanza

4.1 Un’atleta che sia stata inserita in lista elettronica per gare di Campionato e che nel corso del Campionato venisse a
trovarsi in stato di gravidanza certificata, potrà essere sostituita entro il terzo mese di gravidanza e sino al secondo
giorno antecedente l’ultima giornata della fase regolare dei Campionati Nazionali e Regionali, precedente la fase dei
Play-off/out.

4.2 Per i Campionati Regionali, l’ultima giornata della fase regolare, si intende quella prima dell’effettuazione dei Play
off/out, gare di qualificazione o spareggi.

4.3 L'atleta sostituita, non potrà più essere iscritta a referto sino alla fine dell'anno sportivo.

4.4  Si  precisa  che  l’atleta  italiana  o  straniera,  può  essere  sostituita,  con  le  modalità  previste,  senza  che  questa
operazione sia conteggiata nel numero dei movimenti consentiti.

4.5 Si precisa, inoltre, che l’atleta di cittadinanza straniera può essere sostituita con una atleta di cittadinanza straniera
anche extracomunitaria purché nei limiti dei visti di ingresso disponibili o con una atleta di cittadinanza italiana.

4.6 L’atleta di cittadinanza italiana deve essere sostituita esclusivamente con un’atleta di cittadinanza italiana e, in ogni
caso, la sostituzione non può avvenire con un’atleta che abbia ultimato i movimenti a disposizione ai sensi dell’articolo
6 R.E. Tesseramento.

5) Norma Transitoria

5.1 L’atleta di categoria under 20 (nati/e negli anni  1999 e  2000) tesserato/a per una Affiliata che non si iscriva al
Campionato di categoria Giovanile ma che è stato/a iscritto/a in lista elettronica in almeno la metà delle gare previste
da calendario ufficiale con una squadra senior, alla data del 15 dicembre 2018, non può presentare istanza di svincolo
ai sensi dell’articolo 20 Regolamento Esecutivo Tesseramento.

5.2 Per il caso in cui l’atleta sia stato/a regolarmente convocato/a, ma non si sia presentato/a alla partita, la Affiliata al
fine di far valere la convocazione ai sensi del presente articolo, è tenuta a contestare la mancata partecipazione a
mezzo raccomandata a.r. entro il lunedì successivo allo svolgimento della gara.

5.3 L’iscrizione a referto ad almeno 14 gare di una squadra senior di un/a atleta di categoria under 20 (nati/e negli anni
1999 e 2000) tesserato/a per una Affiliata che non si iscriva al Campionato Under 20, sarà equiparata all’iscrizione a
referto nei campionati giovanili ex articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

5.4 L’atleta di categoria under 20 (nati/e negli anni 1999 e 2000) che non rientra nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2
può presentare istanza di svincolo ai sensi dell’articolo 20 Regolamento Esecutivo Tesseramento seguendo la procedura
ivi prevista.
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6) Pratiche di Tesseramento Atleti

6.1 Tutte le pratiche di tesseramento, ad eccezione di quelle di cui al punto 6.3 hanno una scadenza a 5 giorni oltre al
giorno dell'apertura della pratica.

Esempio: pratica aperta il 1° aprile, può essere conclusa entro il 6 aprile (compreso), sarà chiusa in automatico dal
sistema alle ore 00:00 del 7 aprile.

6.2 In ogni caso, le pratiche non ancora concluse, vengono annullate in automatico in caso sopraggiunga la chiusura
della finestra di tesseramento in cui la pratica è stata aperta, riducendo pertanto la durata della pratica ad un periodo
inferiore ai 5 giorni.

Esempio: pratica aperta il 1° aprile con termine della finestra di tesseramento fissato al 2 aprile, si annullerà alle ore
00.00 del 3 aprile.

6.3 Le pratiche non soggette ad annullamento automatico di cui al punto 6.1 sono:

1. Nuovo tesseramento atleta extra-comunitario maggiorenne;

2. Nuovo tesseramento atleta extra-comunitario over 20;

3. Primo tesseramento atleta italiano nato all'estero under 20;

4. Primo tesseramento atleta comunitario under 20;

5. Primo tesseramento atleta extra-comunitario under 20;

6. Primo tesseramento atleta italiano nato all'estero over 20;

7. Primo tesseramento atleta comunitario over 20;

8. Primo tesseramento atleta extra-comunitario over 20. 

6,4 Tali pratiche saranno annullate automaticamente qualora sopraggiunga la chiusura della finestra di tesseramento in
cui  sono state  aperte  così  come descritto  al  punto 6.2.  Non verranno annullate  le  pratiche che,  pur  non ancora
concluse al termine della finestra, risultano per quella data firmate e inoltrate all'Ufficio Tesseramento.

6.5  In  tutti  i  casi,  tutte le  pratiche di  tesseramento non potranno mai  andare oltre la data  dell'anno sportivo  di
creazione.
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Capitolo III - Doppio Utilizzo

7) Doppio Utilizzo Maschile

7.1 Gli atleti nati negli anni 99-00-01-02 e 2003, possono essere tesserati in doppio utilizzo. L'atleta ceduto in Doppio
Utilizzo può giocare con la propria società d'origine tutti  i Campionati consentiti  dai regolamenti e giocare con la
Società a cui è trasferito in Doppio Utilizzo, un solo Campionato Senior. Condizione necessaria perché il Doppio Utilizzo
sia possibile è che le due Società non partecipino allo stesso campionato oggetto di Doppio Utilizzo.

8) Doppio Utilizzo Femminile

8.1 Le atlete nate negli anni 99-00-01-02 e 2003, possono essere tesserate in doppio utilizzo. L'atleta ceduta in Doppio
Utilizzo può giocare con la propria società d'origine tutti  i Campionati consentiti  dai regolamenti e giocare con la
Società a cui è trasferita in Doppio Utilizzo, un solo Campionato Senior. Condizione necessaria perché il Doppio Utilizzo
sia possibile è che le due Società non partecipino allo stesso campionato oggetto di Doppio Utilizzo.

8.2 Le atlete nate negli anni  2005 e 2006 tesserate per Società non iscritte ai campionati femminili di una categoria
utile  alle  due  classi  di  età,  possono  essere  tesserate  in  doppio  utilizzo  da  un'altra  Società  nel  campionato  U13
femminile e/o U14 femminile.

9) Specifiche Generali

9.1 E’ possibile tesserare atleti in doppio utilizzo nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 R.E. Tesseramento
“limiti operazioni di tesseramento”.

9.2 Gli atleti ceduti in doppio utilizzo non possono effettuare ulteriori tesseramenti.

9.3 Alla fine dell’anno sportivo il doppio utilizzo cessa automaticamente.

9.4 Il tesseramento in doppio utilizzo, anche di atleti già in prestito deve essere effettuato con il sistema Fiponline.

9.5 La Società che riceve l’atleta in doppio utilizzo deve avere dalla Società di provenienza copia dell’autorizzazione
sanitaria alla pratica sportiva.

9.6 Nel caso in cui un atleta, già inserito in lista per la Società A, venga trasferito a titolo definitivo o di prestito alla
Società  B,  e  anche  con questa  Società  venga  inserito  in  lista  elettronica,  può essere  trasferito  in  doppio  utilizzo
nuovamente  alla  Società  A  nel  rispetto  di  tutti  i  criteri  previsti  dal  presente  Capitolo.  Tale  movimento non sarà
conteggiato nei limiti di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

9.7 Non è possibile effettuare un doppio utilizzo dopo un secondo prestito.

9.8 E’ fatto divieto ad un giocatore in doppio utilizzo disputare nella stessa giornata solare più di una partita fatta
eccezione per i tornei e le attività giovanili (ad esclusione dei campionati) fino alla under 20 compresa, organizzati ed
autorizzati dalla FIP.

9.9 l’atleta tesserato in doppio utilizzo per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al
Campionato per il quale è in doppio utilizzo, per cause non imputabili all’atleta, può effettuare un altro tesseramento,
anche se l’atleta ha raggiunto i limiti previsti dall’articolo 6 comma 1 R.E. tesseramento e purché entro il 31 marzo, ma
sempre nei limiti previsti dall’articolo 7 del R.E. tesseramento.

9.10 Il Doppio Utilizzo non consente lo spostamento gara in caso di concomitanza delle gare.

9.11 Nella stagione sportiva 2018/2019 è possibile sottoscrivere un doppio utilizzo tra Campionato di Serie C gold e
Serie C silver maschile.

9.12 Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre norme del tesseramento.
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10) Normativa Società Satellite

10.1 In osservanza a quanto disposto dall’articolo 128 del Regolamento Organico, in merito alla disciplina delle Società
satellite, si dispone quanto segue:

10.2 Allenatori: tutti gli allenatori tesserati, anche in esclusiva, per la Società principale e la Società satellite possono
essere iscritti  a  referto  per i  Campionati  dell’una e dell’altra  Società,  previo  tesseramento gare per entrambe le
Società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel rispetto della qualifica richiesta dalla categoria.

10.3 Dirigenti: i dirigenti della Società principale e della Società satellite, ad esclusione del Presidente e del Dirigente
Responsabile, possono tesserarsi ed essere iscritti a referto per le squadre di entrambe le Società.

10.4 Atleti: il rapporto di madre/satellite tra due società non comporta alcuna modifica alla normativa di tesseramento
degli atleti, pertanto le due Società devono essere considerate come due Società distinte e seguire le normative di
tesseramento previste nelle presenti Disposizioni Organizzative Annuali e nel Regolamento Esecutivo Tesseramento.

10.5 Per quanto non espressamente previsto, vigono le norme federali.
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Capitolo IV - Campionato Serie A2 maschile

11) Norme generali

11.1 Normativa di riferimento

11.1.1 Tutti  gli  atleti,  sia Senior che Giovanili  devono essere tesserati Nazionali  ai  sensi degli  articoli  14 e 26 R.E.
Tesseramento.

11.1.2 Tutti gli atleti cittadini stranieri – N.F., F.I. e I.C., devono essere tesserati secondo le modalità previste dal R.E.
Tesseramento.

11.1.3 Il tesseramento di tutti gli atleti di cittadinanza straniera N.F., F.I.  e I.C., deve essere inoltrato alla FIBA per
l’ottenimento della Licenza A.

11.1.4  I  limiti  di  tesseramento  previsti  agli  articoli  6  e  7  R.E.  Tesseramento  devono  essere  rispettati  se  non
espressamente derogato nel presente Capitolo.

11.2 Visti di Ingresso per Attività sportiva dilettantistica

11.2.1 Ciascuna Società ha la possibilità di usufruire al massimo di 2 visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica
finalizzati al tesseramento di atleti Extracomunitari.

11.2.2 Decorsi i termini di tesseramento, le Società sono obbligate a chiedere la revoca dei visti ottenuti per atleti che
non  abbiano  tesserato.  Nel  caso  in  cui  la  Società  non  provveda  alla  richiesta  di  revoca  sarà  sanzionata  ai  sensi
dell’articolo 44 del Regolamento di Giustizia.

11.2.3 Gli atleti di cittadinanza di un  Paese non appartenente all’Unione Europea, possono essere trasferiti solo ed
esclusivamente dopo l’inserimento in lista elettronica per almeno 5 gare del campionato di Serie A2. Tale trasferimento
non comporterà l’utilizzo di un ulteriore visto di ingresso e quindi non verrà considerato nel computo del numero di
visti concessi a ciascun sodalizio a condizione che all’atleta non sia stato concesso, a qualsiasi titolo, nulla-osta da parte
di FIP ad altra Federazione/associazione. Nel caso in cui un atleta si sia svincolato a qualsiasi titolo nel corso della
stagione sportiva, la Società che intenda tesserarlo nella medesima stagione dovrà spendere un visto a disposizione
anche se l’atleta risulta inserito 5 volte in lista elettronica con altra affiliata.

11.2.4  Gli  atleti  di  cittadinanza  di  un  Paese  non  appartenente  all’Unione  Europea,  tesserati  per  una  Società
partecipante al Campionato di Serie A professionistico con la quale siano stati inseriti in lista elettronica per almeno 5
gare del massimo campionato, possono essere tesserati da Società partecipanti al  Campionato di Serie A2, solo a
seguito di risoluzione contrattuale con la società professionistica. Tale tesseramento non comporterà l’utilizzo di un
ulteriore visto di ingresso e quindi non verrà considerato nel computo del numero di visti concessi a ciascun sodalizio a
condizione  che  all’atleta  non  sia  stato  concesso,  a  qualsiasi  titolo,  nulla-osta  da  parte  di  FIP  ad  altra
Federazione/associazione.

11.2.5 Per quanto non espressamente disciplinato vigono il R.E. Tesseramento ed il R.E. Settore Professionistico.

11.2.6  Gli  atleti  extracomunitari  di  formazione  italiana che    hanno un  permesso  di  soggiorno  ottenuto
autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserati senza usufruire dei visti d’ingresso per
attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club. Non è ritenuto valido il visto per turismo.

11.2.7  Gli  atleti  extracomunitari  di  formazione  italiana che    non  hanno un  permesso  di  soggiorno  ottenuto
autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserati impiegando uno dei due visti di ingresso
per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club.

11.2.8 Gli atleti  extracomunitari non di formazione italiana possono essere tesserati utilizzando esclusivamente uno
dei due visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club.
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11.2.9 Gli atleti che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai di una Società affiliata
FIP c.d.  in corso di formazione italiana purché  in grado di poterla completare ed in possesso di un permesso di
soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, possono essere tesserati nazionali e non
saranno conteggiati nei limiti dei due visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun
Club. Non è ritenuto valido il visto per turismo.

11.2.10 Gli  atleti  che non hanno ancora concluso il  loro percorso di formazione cestistica nei vivai di una Società
affiliata FIP c.d.  in  corso di  formazione italiana e  che  non siano in grado di  poterla  completare possono essere
tesserati  nazionali  utilizzando  esclusivamente  uno  dei  due  visti  di  ingresso  per  attività  sportiva  dilettantistica  a
disposizione per ciascun Club.

11.3 Passaggio di categoria da Regionale a Nazionale

11.3.1 Tutti gli atleti Senior tesserati regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 del R.E. Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e limiti di tesseramento previsti ai successivi
punti 11.6 e 11.8.

11.3.2 Tutti gli atleti  Giovanili  tesserati regionali a qualsiasi titolo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del R.E.
Tesseramento, possono usufruire del passaggio di categoria sino al 30 giugno 2019.

11.4 Abilitazione da Nazionale a Regionale

11.4.1  Gli  atleti  sia  Giovanili  che  Senior  con  tesseramento  Nazionale,  possono  essere  utilizzati  anche  in  gare  di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. – Tesseramento, 50 R.E. Gare e se tesserati nei termini e con
le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

11.4.2 Contestualmente al tesseramento Nazionale, il sistema Fiponline procederà anche alla verifica della possibilità
per la Società di poter utilizzare l’atleta in campionati regionali e, qualora l’atleta non possa essere utilizzato in virtù
degli articoli di cui al precedente punto, non permetterà l’inserimento in lista.

11.4.3 Il sistema Fiponline non esonera da responsabilità le Società, che sono le uniche responsabili dell'impiego e
iscrizione a referto degli atleti.

11.5 Modalità di Tesseramento

11.5.1 Il tesseramento avviene con le seguenti modalità:

A. Tutti gli atleti  cittadini stranieri  – N.F., F.I.  e I.C., dovranno essere tesserati ai sensi del R.E. Tesseramento e
non possono quindi essere tesserati online.

B. Tutti gli atleti cittadini italiani Non di Formazione Italiana - N.F., dovranno essere tesserati ai sensi del R.E.
Tesseramento e non possono quindi essere tesserati online.

C. Tutti gli atleti cittadini italiani di Formazione Italiana F.I., dovranno essere tesserati a norma dell’articolo 14
comma 1 o 2 R.E. Tesseramento, quindi con tesseramento online.

D. Tutti gli atleti cittadini italiani Non di Formazione Italiana N.F. ma c.d. atleti Tesserabili Nazionali Dilettanti -
T.N.D.,  dovranno  essere  tesserati  a  norma  dell’articolo  14  comma  3  R.E.  Tesseramento,  quindi  con
tesseramento online.

E. Tutti  gli  atleti  cittadini  italiani  in  Corso  di  Formazione Italiana I.C.,  dovranno  essere  tesserati  a  norma
dell’articolo 14 comma 2 R.E. Tesseramento, quindi con tesseramento online.
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11.6 Termini di Tesseramento atleti Senior esclusi i nati nel 1998 e nel 1997

1° Termine
Ordinario

2° Termine
Ordinario 1° Suppletivo 2° Suppletivo 3° Suppletivo

Entro le ore 11 del
26 settembre 2018

Dal 27 settembre
2018 al 4 ottobre

2018

Dal lunedì
successivo alla

prima giornata di
Campionato al

venerdì antecedente
ultima giornata di

andata

Dal lunedì
successivo all’ultima

di andata al 28
febbraio 2019

Dall’1 al 31 marzo
2019 solo per atleti

MAI tesserati nei
campionati

dilettantistici nella
stagione 18/19

Dall’1 aprile 2019
sino al venerdì
antecedente la

prima gara dei play
off solo per atleti
MAI tesserati in

Italia nella stagione
18/19

11.6.1  Se  il  termine  di  cui  al  presente  articolo  viene  a  cadere  in  un  giorno  festivo,  la  scadenza  è  anticipata  al
precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

11.7 Termini di Tesseramento atleti Giovanili inclusi i nati nel 1998 e nel 1997

11.7.1 UNICO PERIODO: dal 1° luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

11.7.2 Per l’utilizzo in gara degli atleti cittadini stranieri, i termini entro i quali depositare la documentazione utile per
perfezionare il tesseramento sono quelli previsti dal R.E. Tesseramento.
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11.8 Limiti di Tesseramento

11.8.1 Esclusivamente per il campionato di Serie A2, nella stagione sportiva 2018/2019, non verranno applicati per i
tesseramenti  in  entrata i  limiti  previsti  dall’articolo  7  -  R.E.  Tesseramento,  mentre  rimangono  in  vigore  per  i
tesseramenti in uscita.

11.8.2 Per la sola stagione sportiva 2018/2019 gli atleti Senior, senza distinzione di cittadinanza, nati nel 1998 e 1997
sono soggetti al periodo di tesseramento previsto per gli atleti di categoria Giovanile e, fermi restando i limiti previsti
dall’articolo 6 R.E. Tesseramento, non rientrano nei limiti di tesseramento dei periodi suppletivi né nei limiti previsti
dall'articolo 7 – R.E. Tesseramento.

11.8.3 Per tutti gli altri campionati cui la Società partecipa (Senior e/o Giovanili), la disposizione di cui al precedente
comma non trova applicazione.

11.8.4 Rimangono fermi invece, i limiti stabiliti dall’articolo 6 - R.E. Tesseramento.

11.8.5 Non ci sono limiti al numero di atleti di categoria giovanile tesserabili.

11.8.6 Non ci sono limiti al numero di atleti di categoria Senior tesserabili nel 1° periodo ordinario

11.8.7 Nel 2° periodo ordinario è possibile tesserare un solo atleta di categoria senior.

11.8.8 Al di fuori del periodo ordinario è possibile tesserare massimo 3 atleti di categoria Senior.

11.8.9 Nei periodi suppletivi le Società potranno effettuare i 3 tesseramenti permessi secondo le seguenti modalità:

A. Nel primo periodo suppletivo può essere tesserato 1 solo atleta.

B. Nel secondo periodo suppletivo possono essere tesserati da 1 a 3 atleti ma nel rispetto della tabella  sotto
evidenziata.

C. Nel terzo periodo suppletivo, anche nel caso non sia stato effettuato alcun tesseramento o comunque meno
di 3 nei primi due periodi suppletivi, può essere tesserato 1 solo atleta con i requisiti precisati nella tabella del
punto 10.6.

❏ primo supp. n.1 tess.; secondo supp. n.2 tess.; terzo supp. n.0 tess.;

❏ primo supp. n.1 tess.; secondo supp. n.1 tess.; terzo supp. n.1 tess.;

❏ primo supp. n.1 tess.; secondo supp. n.0 tess.; terzo supp. n.1 tess.;

❏ primo supp. n.0 tess.; secondo supp. n.3 tess.; terzo supp. n.0 tess.;

❏ primo supp. n.0 tess.; secondo supp. n.2 tess.; terzo supp. n.1 tess.;

❏ primo supp. n.0 tess.; secondo supp. n.1 tess.; terzo supp. n.1 tess.;

❏ primo supp. n.0 tess.; secondo supp. n.0 tess.; terzo supp. n.1*tess.;
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Tabella riepilogativa

1° Termine
Ordinario

2° Termine
Ordinario

1° Suppletivo 2° Suppletivo 3° Suppletivo

∞ 1 1 2 0

∞ 1 1 1 1

∞ 1 1 0 1

∞ 1 0 3 0

∞ 1 0 2 1

∞ 1 0 1 1

∞ 1 0 0 1
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Capitolo V - Campionato Serie B maschile

12) Norme generali

12.1 Normativa di riferimento

12.1.1  Tutti  gli  atleti,  sia  Senior  che  Giovanili  devono  essere  tesserati  Nazionali  ai  sensi  dell’articolo  14  R.E.
Tesseramento.

12.1.2 La normativa di riferimento per quanto riguarda il tesseramento è disciplinata all’articolo 14 R.E. Tesseramento,
pertanto  i  tesseramenti  devono  essere  effettuati  online,  ad  eccezione  degli  atleti  di  cittadinanza  straniera,  il  cui
tesseramento deve essere effettuato inviando il modulo di tesseramento, copia di un documento di identità e in caso di
atleti extracomunitari copia del permesso di soggiorno, all'indirizzo mail ad atleti@fip.it, entro i termini dei punti 12.4 e
12.5 del presente capitolo.

12.1.3  I  limiti  di  tesseramento  previsti  agli  articoli  6  e  7  del  R.E.  Tesseramento  devono  essere  rispettati  se  non
espressamente derogato nel presente Capitolo.

12.2 Passaggio di categoria da Regionale a Nazionale

12.2.1 Tutti gli atleti Senior tesserati regionali a qualsiasi titolo dalla Società, possono usufruire, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 6 del R.E. Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e limiti di tesseramento previsti ai
successivi punti 12.4 e 12.6.

12.2.2 Tutti gli atleti Giovanili tesserati regionali a qualsiasi titolo dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.
6 del R.E. Tesseramento, possono usufruire del passaggio di categoria sino al 30 giugno 2019.

12.3 Abilitazione da Nazionale a Regionale

12.3.1  Gli  atleti  sia  Giovanili  che  Senior  con  tesseramento  Nazionale,  possono  essere  utilizzati  anche  in  gare  di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. – Tesseramento, 50 R.E. Gare e se tesserati nei termini e con
le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

12.3.2 Contestualmente al tesseramento Nazionale, il sistema Fiponline procederà anche alla verifica della possibilità
per la Società di poter utilizzare l’atleta in campionati regionali e, qualora l’atleta non possa essere utilizzato in virtù
degli articoli di cui al precedente punto, non permetterà l’inserimento in lista.

12.3.3 Il sistema Fiponline non esonera da responsabilità le Società, che sono le uniche responsabili dell'impiego e
iscrizione a referto degli atleti.
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12.4 Termini di Tesseramento atleti Senior esclusi i nati nel 1998 e nel 1997

Termine Ordinario 1° Suppletivo 2° Suppletivo 3° Suppletivo

Entro ore 11.00 del
venerdì antecedente la

prima giornata di
Campionato

Dal lunedì successivo
alla prima giornata di

Campionato al venerdì
antecedente ultima
giornata di andata

Dal lunedì successivo
all’ultima di andata al

28 febbraio 2019

Dall’1 al 31 marzo 2019
solo per atleti tesserati

esclusivamente nel
campionato di Serie A2

nella stagione 18/19

12.4.1 Se il termine di cui al presente articolo viene a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente
giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

12.5 Termini di Tesseramento atleti Giovanili inclusi i nati nel 1998 e nel 1997

12.5.1 UNICO PERIODO: dal 1° luglio 2017 al 28 febbraio 2019.
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12.6 Limiti di Tesseramento

12.6.1 Esclusivamente per il campionato di Serie B, nella stagione sportiva 2018/2019, non verranno applicati per  i
tesseramenti  in  entrata  i  limiti  previsti  dall’articolo  7  R.E.  Tesseramento,  mentre  rimangono  in  vigore  per i
tesseramenti in uscita.

12.6.2  Per  la  sola  stagione sportiva  2018/2019 gli  atleti  Senior  nati  nel  1998 e  1997 sono soggetti  al  periodo di
tesseramento  previsto  per  gli  atleti  di  categoria  Giovanile  e,  fermi  restando  i  limiti  previsti  dall’articolo  6  R.E.
Tesseramento, non rientrano nei limiti di tesseramento dei periodi suppletivi né nei limiti previsti dall'articolo 7 – R.E.
Tesseramento.

12.6.3 Per tutti gli altri campionati cui la Società partecipa (Senior e/o Giovanili), la disposizione di cui al precedente
comma non trova applicazione.

12.6.4 Rimangono fermi invece, i limiti stabiliti dall’articolo 6 R.E. Tesseramento.

12.6.5 Non ci sono limiti al numero di atleti di categoria giovanile tesserabili.

12.6.6 Non ci sono limiti al numero di atleti di categoria Senior tesserabili nel periodo ordinario.

12.6.7 Al di fuori del periodo ordinario è possibile tesserare massimo 3 atleti di categoria Senior.

12.6.8 Nei periodi suppletivi le Società potranno effettuare i 3 tesseramenti permessi secondo le seguenti modalità:

A. Nel primo periodo suppletivo può essere tesserato 1 solo atleta.

B. Nel secondo periodo suppletivo possono essere tesserati da 1 a 3 atleti ma nel rispetto della tabella  sotto
evidenziata.

C. Nel terzo periodo suppletivo, anche nel caso non sia stato effettuato alcun tesseramento o comunque meno
di 3, può essere tesserato 1 solo atleta.

❏ primo supp. n.1 tess.; secondo supp. n.2 tess.; terzo supp. n.0 tess.;

❏ primo supp. n.1 tess.; secondo supp. n.1 tess.; terzo supp. n.1 tess.;

❏ primo supp. n.1 tess.; secondo supp. n.0 tess.; terzo supp. n.1 tess.;

❏ primo supp. n.0 tess.; secondo supp. n.3 tess.; terzo supp. n.0 tess.;

❏ primo supp. n.0 tess.; secondo supp. n.2 tess.; terzo supp. n.1 tess.;

❏ primo supp. n.0 tess.; secondo supp. n.1 tess.; terzo supp. n.1 tess.;

❏ primo supp. n.0 tess.; secondo supp. n.0 tess.; terzo supp. n.1 tess.;
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Tabella riepilogativa

Termine
Ordinario

1° Suppletivo 2° Suppletivo 3° Suppletivo

∞ 1 2 0

∞ 1 1 1

∞ 1 0 1

∞ 0 3 0

∞ 0 2 1

∞ 0 1 1

∞ 0 0 1
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Capitolo VI - Campionati Regionali

13) Termini di Tesseramento per i Campionati: Serie C Gold, C Silver e D Maschili

13.1 Le Società partecipanti ai Campionati di Serie C gold e silver o Serie D possono tesserare gli atleti nei seguenti
termini:

❏ atleti di categoria Senior:

1° PERIODO: dal 1° luglio 2018 al 14 ottobre 2018;

Ogni Società può tesserare, nel rispetto degli articoli 6 e 7 R.E. Tesseramento, un (1) solo atleta senior dal 15 ottobre

2018 al 14 gennaio 2019.

2° PERIODO: dal 15 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019.

Un atleta tesserato fuori dai termini dei campionati di cui al presente punto, non potrà MAI essere utilizzato per questi
campionati, neanche alla riapertura dei termini. Gli atleti devono essere tesserati esclusivamente nei termini previsti
per il campionato in cui si intende impiegarli.

❏ atleti di categoria Giovanile:

UNICO PERIODO: dal 1° luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

14) Termini di Tesseramento per tutti gli altri Campionati Senior e Giovanili

14.1 Campionati Senior

14.1.1  Le  Società  partecipanti  ai  Campionati  maschili di  Promozione,  Prima,  e Seconda Divisione,  e  Open ed  ai
campionati femminili di Serie B, C, e Promozione e Open possono tesserare gli atleti nei seguenti termini:

UNICO PERIODO: 1° luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

14.1.2 Sarà garantita assistenza da parte degli Uffici federali fino alle ore 18:00 del giorno 28 febbraio 2019.

14.2 Campionati Giovanili

UNICO PERIODO: 1° luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

14.2.1 Sarà garantita assistenza da parte degli Uffici federali fino alle ore 18:00 del giorno 28 febbraio 2019.
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Capitolo VII - Campionato serie A1 Femminile

15) Norme generali

15.1 Normativa di riferimento

15.1.1 Tutte le atlete, sia Senior che Giovanili devono essere tesserate Nazionali ai sensi del R.E. Tesseramento.

15.1.2 Tutte le atlete cittadine straniere – N.F. F.I., I.C., devono essere tesserate ai sensi del R.E. Tesseramento.

15.1.3 Il tesseramento di tutte le atlete di cittadinanza straniera  N.F., F.I. e I.C., deve essere inoltrato alla FIBA per
l’ottenimento della Licenza A.

15.1.4  I  limiti  di  tesseramento  previsti  agli  articoli  6  e  7  del  R.E.  Tesseramento  devono  essere  rispettati  se  non
espressamente derogato nel presente Capitolo.

15.2 Visti di Ingresso per Attività sportiva dilettantistica

15.2.1  Ciascuna  Società  ha  la  possibilità  di  usufruire  al  massimo  di  2  visti di  ingresso  per  attività  sportiva
dilettantistica finalizzati al tesseramento di atlete Extracomunitarie.

15.2.2 Decorsi i termini di tesseramento, le Società sono obbligate a chiedere la revoca dei visti ottenuti per atlete che
non  abbiano  tesserato.  Nel  caso  in  cui  la  Società  non provveda  alla  richiesta  di  revoca  sarà  sanzionata  ai  sensi
dell’articolo 44 del Regolamento di Giustizia.

15.2.3 Le atlete di cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea, possono essere trasferite solo ed
esclusivamente  dopo l’inserimento  in  lista  elettronica  per  almeno  5  gare del  campionato  di  Serie  A1.  Tale
trasferimento non comporterà l’utilizzo di un ulteriore visto di ingresso e quindi non verrà considerato nel computo del
numero di visti concessi a ciascun sodalizio a condizione che all’atleta non sia stato concesso, a qualsiasi titolo, nulla-
osta da parte di FIP ad altra Federazione/associazione. Nel caso in cui un’atleta si sia svincolata a qualsiasi titolo nel
corso della stagione sportiva, la Società che intenda tesserarla nella medesima stagione dovrà spendere un visto a
disposizione anche se l’atleta risulta inserita 5 volte in lista elettronica con altra affiliata.

15.2.4 Per quanto non espressamente disciplinato vige il R.E. Tesseramento.

15.2.5  Le  atlete  extracomunitarie  di  formazione  italiana che    hanno un  permesso  di  soggiorno  ottenuto
autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano possono essere tesserate senza usufruire dei visti d’ingresso per
attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club. Non è ritenuto valido il visto per turismo.

15.2.6  Le  atlete  extracomunitarie  di  formazione  italiana che    non     hanno un  permesso  di  soggiorno  ottenuto
autonomamente  secondo  le  leggi  dello  Stato  italiano  possono  essere  tesserate  impiegando  uno dei  due visti  di
ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club.

15.2.7 Le atlete extracomunitarie non di formazione italiana possono essere tesserate utilizzando esclusivamente uno
dei due visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club.

15.2.8 Le atlete che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai di una Società affiliata
FIP c.d.  in corso di formazione italiana purché  in grado di poterla completare ed in possesso di un permesso di
soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, possono essere tesserate nazionali e non
saranno conteggiate nei limiti dei due visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun
Club. Non è ritenuto valido il visto per turismo.

15.2.9 Le atlete che non hanno ancora concluso il loro percorso di formazione cestistica nei vivai di una Società affiliata
FIP c.d.  in corso di formazione italiana e che  non siano in grado di poterla completare possono essere tesserate
nazionali utilizzando esclusivamente uno dei due visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per
ciascun Club.
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15.3 Passaggio di categoria da Regionale a Nazionale

15.3.1 Tutte le atlete Senior tesserate regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 del R.E. Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e limiti di tesseramento previsti ai successivi
punti 15.6 e 15.8.

15.3.2 Tutte le atlete Giovanili tesserate regionali a qualsiasi titolo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 R.E.
Tesseramento, possono usufruire del passaggio di categoria sino al 30 giugno 2019.

15.4 Abilitazione da Nazionale a Regionale

15.4.1  Le  atlete  sia  Giovanili  che  Senior  con tesseramento  Nazionale,  possono essere  utilizzate  anche in  gare  di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. Tesseramento, 50 R.E. Gare e se tesserate nei termini e con
le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

15.4.2 Contestualmente al tesseramento Nazionale, il sistema Fiponline procederà anche alla verifica della possibilità
per la Società di poter utilizzare l’atleta in campionati regionali e, qualora l’atleta non possa essere utilizzato in virtù
degli articoli di cui al precedente punto, non permetterà l’inserimento in lista.

15.4.3 Il sistema Fiponline non esonera da responsabilità le Società, che sono le uniche responsabili dell'impiego e
iscrizione a referto degli atleti.

15.5 Modalità di Tesseramento

15.5.1 Il tesseramento avviene con le seguenti modalità:

A. Tutte le atlete cittadine straniere – N.F., F.I. e I.C., dovranno essere tesserate ai sensi del R.E. Tesseramento.
Non possono quindi essere tesserate online.

B. Tutte le atlete cittadine italiane Non di Formazione Italiana - N.F., dovranno essere tesserate ai sensi del R.E.
Tesseramento. Non possono quindi essere tesserate online.

C. Tutte le atlete cittadine italiane di Formazione Italiana F.I., dovranno essere tesserate a norma dell’articolo
14 comma 1 o 2 R.E. Tesseramento, quindi con tesseramento online.

D. Tutte le atlete cittadine italiane Non di Formazione Italiana N.F. ma c.d. atlete Tesserabili Nazionali Dilettanti
- T.N.D., dovranno essere tesserate a norma dell’articolo 14 comma 3 R.E. Tesseramento, quindi  con
tesseramento online.

E. Tutte le atlete cittadine italiane in Corso di Formazione Italiana I.C., dovranno essere tesserate a norma
dell’articolo 11 comma 1 R.E. Tesseramento, quindi con tesseramento online.
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15.6 Termini di Tesseramento atlete Senior

15.6.1 Tutte le atlete cittadine italiane -  F.I. e T.N.D., possono essere tesserate attraverso il sistema di Fiponline nei
seguenti termini:

UNICO PERIODO: dal 1° luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

15.6.2 Tutte le atlete cittadine straniere N.F. e F.I., ed italiane in deroga all’articolo 14 R.E. Tesseramento N.F., possono
essere tesserate come segue:

Termine Ordinario 1° Suppletivo 2° Suppletivo 3° Suppletivo

Entro ore 11.00 del
30/10/2018

Dal 05/11/2018 al
25/01/2019

Dal 01/02/2019 sino
al 28/02/2019

Dal 01/03/2019 sino
al 26/03/2019

15.6.3 Il trasferimento delle atlete extracomunitarie N.F., F.I. e I.C. può essere effettuato entro il periodo ordinario, 1°
suppletivo e 2° suppletivo MA NON   nel 3°.

15.6.4 Se  i  termini  di  cui  al  presente articolo vengono a cadere in  un giorno festivo,  la  scadenza è  anticipata  al
precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

15.7 Termini di Tesseramento atlete Giovanili

15.7.1 UNICO PERIODO: dal 1° luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

15.7.2 Per l’utilizzo in gara delle atlete cittadine straniere, i termini entro i quali depositare la documentazione utile per
perfezionare il tesseramento sono quelli previsti dal R.E. Tesseramento.

15.8 Limiti di Tesseramento

15.8.1 Le atlete di cittadinanza italiana o straniera -  N.F., possono essere inserite in lista elettronica per un numero
massimo complessivo di 2 (due) Società partecipanti ai campionati nazionali e/o regionali.

15.8.2 I tesseramenti suppletivi delle atlete di cittadinanza italiana o straniera -  N.F., sono in totale  2 (due) e sono
ammessi con le seguenti modalità:

❏ Primo suppletivo n.2 tesseramenti. Secondo suppletivo n.0 tesseramenti;

❏ Primo suppletivo n.1 tesseramento. Secondo suppletivo n.1 tesseramento;

❏ Primo suppletivo n.0 tesseramenti. Secondo suppletivo n.1 tesseramento.

15.8.3 Nel secondo periodo suppletivo non sono pertanto consentiti n.2 tesseramenti.
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15.9 Validità articolo 7 R.E. Tesseramento

15.9.1 Il tesseramento delle atlete  N.F. non viene conteggiato nel numero dei movimenti previsti dall’articolo 7 R.E.
Tesseramento.

15.9.2  Il  tesseramento  delle  atlete  F.I. e  T.N.D.  rientra  nel  numero  dei  movimenti  previsti  dall’articolo  7  R.E.
Tesseramento.

15.10 Trasferimenti delle atlete straniere

15.10.1 Fermo restando quanto disciplinato per le atlete di cittadinanza extracomunitarie al precedente punto 15.2, le
atlete N.F. e le atlete che hanno usufruito di un visto di ingresso, non possono essere trasferite in Prestito.

15.10.2 Le atlete di cittadinanza extracomunitaria possono essere trasferite a titolo definitivo solo ad altra Società
partecipante al campionato di Serie A1 o a campionato regionale.
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Capitolo VIII Campionato serie A2 Femminile

16) Norme generali

16.1 Normativa di riferimento

16.1.1 Tutte le atlete, sia Senior che Giovanili devono essere tesserate Nazionali ai sensi del R.E. Tesseramento.

16.1.2 Non è ammesso il tesseramento delle Atlete cittadine Extracomunitarie N.F.

16.1.3 Tutte le atlete cittadine straniere – N.F., F.I. e I.C., devono essere tesserate ai sensi del R.E. Tesseramento.

16.1.4 Il tesseramento di tutte le atlete di cittadinanza straniera  N.F., F.I. e I.C., deve essere inoltrato alla FIBA per
l’ottenimento della Licenza A.

16.1.5  I  limiti  di  tesseramento  previsti  agli  articoli  6  e  7  del  R.E.  Tesseramento  devono  essere  rispettati  se  non
espressamente derogato nel presente Capitolo.

16.2 Passaggio di categoria da Regionale a Nazionale

16.2.1 Tutte le atlete Senior tesserate regionali a qualsiasi titolo, possono usufruire, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 del R.E. Tesseramento, del passaggio di categoria nei periodi e limiti di tesseramento previsti ai successivi
punti 16.5 e 16.7.

16.2.2 Tutte le atlete Giovanili tesserate regionali a qualsiasi titolo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 del R.E.
Tesseramento, possono usufruire del passaggio di categoria sino al 30 giugno 2019.

16.3 Abilitazione da Nazionale a Regionale

16.3.1  Le  atlete  sia  Giovanili  che Senior  con  tesseramento  Nazionale,  possono essere  utilizzate  anche  in  gare  di
campionato regionali, nei limiti previsti dagli articoli 7 R.E. – Tesseramento, 50 R.E. Gare e se tesserate nei termini e
con le modalità di tesseramento previsti per il campionato regionale in cui saranno impiegati.

16.3.2 Contestualmente al tesseramento Nazionale, il sistema Fiponline procederà anche alla verifica della possibilità
per la Società di poter utilizzare l’atleta in campionati regionali e, qualora l’atleta non possa essere utilizzato in virtù
degli articoli di cui al precedente punto, non permetterà l’inserimento in lista.

16.3.3 Il sistema Fiponline non esonera da responsabilità le Società, che sono le uniche responsabili dell'impiego e
iscrizione a referto degli atleti.
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16.4 Modalità di Tesseramento

16.4.1 Fermo restando il  divieto di tesseramento delle atlete  cittadine extracomunitarie N.F. di  cui al  precedente
punto 15.1, il tesseramento avviene con le seguenti modalità:

A. Tutte le atlete cittadine  straniere  –  N.F., F.I.  e I.C.,  dovranno  essere  tesserate  ai  sensi  del  R.E.
Tesseramento. Non possono quindi essere tesserate online.

B. Tutte le atlete cittadine italiane Non di Formazione Italiana - N.F., dovranno essere tesserate ai sensi del
R.E. Tesseramento. Non possono quindi essere tesserate online.

C. Tutte le atlete cittadine  italiane  di  Formazione  Italiana  F.I.,  dovranno  essere  tesserate  a  norma
dell’articolo 14 comma 1 o 2 R.E. Tesseramento, quindi con tesseramento online.

D. Tutte le atlete cittadine  italiane  Non  di  Formazione  Italiana  N.F.  ma c.d.  atlete  Tesserabili  Nazionali
Dilettanti  -  T.N.D., dovranno essere tesserate a norma dell’articolo 14 comma 3 R.E. Tesseramento, quindi  

con tesseramento online.

E. Tutte le atlete cittadine italiane in Corso di Formazione Italiana I.C., dovranno essere tesserate a norma
dell’articolo 14 comma 2 R.E. Tesseramento, quindi con tesseramento online.

16.5 Termini di Tesseramento atlete Senior

16.5.1 Tutte le atlete cittadine italiane -  F.I., e T.N.D., possono essere tesserate attraverso il sistema di Fiponline nei
seguenti termini:

UNICO PERIODO: dal 1° luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

16.5.2 Tutte le atlete cittadine straniere N.F. F.I., ed italiane in deroga all’articolo 14 R.E. Tesseramento N.F. possono
essere tesserate come segue:

Termine Ordinario 1° Suppletivo 2° Suppletivo

entro ore 11.00 del
30/10/2018

Dal 05/11/2018 al
25/01/2019

Dal 01/02/2019 sino al
26/03/2019

16.5.3 Se i  termini  di  cui  al  presente articolo vengono a cadere in  un giorno festivo,  la  scadenza è  anticipata al
precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
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16.6 Termini di Tesseramento atlete Giovanili

16.6.1 UNICO PERIODO: dal 1° luglio 2018 al 28 febbraio 2019.

16.6.2 Per l’utilizzo in gara delle atlete cittadine straniere, i termini entro i quali depositare la documentazione utile per
perfezionare il tesseramento sono quelli previsti dal R.E. Tesseramento.

16.7 Limiti di Tesseramento

16.7.1 Le atlete di cittadinanza italiana e straniera -  N.F., possono essere inserite in lista elettronica per un numero
massimo complessivo di 2 (due) Società partecipanti ai campionati nazionali e/o regionali.

16.7.2 I tesseramenti suppletivi delle atlete di cittadinanza italiana o straniera -  N.F., sono in totale  2 (due) e sono
ammessi con le seguenti modalità:

❏ primo suppletivo n.2 tesseramenti. Secondo suppletivo n.0 tesseramenti;

❏ primo suppletivo n.1 tesseramento. Secondo suppletivo n.1 tesseramento;

❏ primo suppletivo n.0 tesseramenti. Secondo suppletivo n.1 tesseramento.

16.7.3 Nel secondo periodo suppletivo non sono consentiti n.2 tesseramenti.

16.8 Validità articolo 7 R.E. Tesseramento

16.8.1 Il tesseramento delle atlete  N.F. non viene conteggiato nel numero dei movimenti previsti dall’articolo 7 R.E.
Tesseramento.

16.8.2  Il  tesseramento  delle  atlete  F.I. e  T.N.D.  rientra  nel  numero  dei  movimenti  previsti  dall’articolo  7  R.E.
Tesseramento.

16.9 Trasferimenti delle atlete straniere

16.9.1 Fermo restando quanto disciplinato per le atlete di cittadinanza extracomunitarie al precedente punto 16.1, le
atlete N.F. non possono essere trasferite in Prestito.
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Capitolo IX - Dirigenti, Medici e Massofisioterapisti

17) Tesseramento Dirigenti – Medici - Massofisioterapisti

17.1 Rinnovi FIPonline

17.1.1 L’Affiliata deve accedere al sito e poi a “FIPonline”.

17.1.2 Selezionando “Statini” – “Dirigenti” si ottiene la visualizzazione dei dirigenti tesserati.

17.1.3 L’Affiliata deve procedere al  tesseramento entro le ore 24 del  giorno antecedente la gara in cui si  intende
impiegare il Dirigente. Il rinnovo avviene attivando la funzione “Affiliazione” cliccando sul pulsante “Rinnovo Dirigente”.

17.2 Nuovi Tesseramenti FIPonline

17.2.1 L’Affiliata per inserire dei nuovi dirigenti deve selezionare “Affiliazione” e cliccare il pulsante “Nuovo Dirigente”
completando  le  informazioni  richieste.  Successivamente  l’inserimento  di  tutti  i  dati  richiesti,  il  sistema genera  il
modello A-TDU con l’apposito identificativo. Occorre stampare detto modello, completarlo con le firme, effettuare
l’upload del documento firmato e procedere con l’inserimento della password di conferma. Si invita ad utilizzare un
formato pdf standard di massimo 500kb.

17.2.2  E’  possibile  presentare  il  tesseramento dirigenti  esclusivamente di  soggetti  maggiorenni  al  momento della
richiesta.

17.2.3 Il sistema segnala eventuali impossibilità di tesseramento.

17.2.4 Per il nuovo tesseramento dei MEDICI sociali il certificato d’iscrizione all’Ordine dei Medici sarà reperito sul sito:
www.fnomceo.it

17.2.5 Le Società professionistiche sono obbligate ad avere il responsabile dei medici sociali specializzato in Medicina
dello Sport.

17.2.6 Per il nuovo tesseramento nazionale e regionale dei fisioterapisti - massofisioterapisti – massaggiatori sportivi
occorre  inviare  al  Settore  Sanitario,  almeno  5 giorni  prima  della  gara,  la  richiesta  sul  modulo  sopraddetto,
accompagnato dall’attestazione professionale:

❏ Fisioterapista Laurea Livello I o D.U. (D.M. Sanità 14/9794 n.741)

❏ Fisiochinesiterapia (ex L.19/01/42) n.86

❏ Terapista della  Riabilitazione (L.30/3/71 n.118)

❏ Terapista della Riabilitazione  (Leggi regionali con riferimento alla L. 30/3/71 n.118)

❏ Massofisioterapista (L.403 del 19/5/71 art.1-triennale)

❏  Massaggiatore Sportivo (L.1099 “Tutela delle attività sportive”)

17.2.7 Ottenuta l’idoneità dal Medico Federale l’Ufficio competente provvederà al tesseramento.

30 30

http://www.fnomceo.it/
http://www.fnomceo.it/


17.3 Iscrizione a referto 2° dirigente

17.3.1  Ogni  Società  partecipante  ai  Campionati  Nazionali  professionistici  e  dilettantistici  maschili  e  femminili,  in
occasione delle gare ufficiali potrà iscrivere a referto un 2° dirigente che non potrà essere un tesserato CNA ed avere
un tesseramento gare in qualità di allenatore, a qualsiasi titolo, a favore della medesima Società.
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Capitolo X - Tesserati Comitato Nazionale Allenatori

18) Tesseramento Allenatori

18.1 Tesseramento GARE

18.1.1 Il tesseramento gare deve essere concluso (richiesto dalla Società e accettato dal tesserato) entro l’orario di
inizio della gara indicando obbligatoriamente tutte le categorie per le quali si richiede il tesseramento dell’allenatore.

18.1.2 La funzione che consente di accettare le richieste di emissione di tesseramento gare presentate dalla Società, è
attiva SOLO se è stato effettuato il rinnovo annuale del tesseramento CNA e se sono stati raggiunti i crediti formativi
previsti  dal  Programma  di  Aggiornamento  Obbligatorio  (PAO).  L’allenatore,  dopo  aver  controllato  con  attenzione
quanto indicato (in particolare qualifica, campionato ed esclusiva), deve confermare la richiesta di tesseramento gare
effettuata dalla Società.

18.1.3 Il tesseramento gare può essere effettuato esclusivamente mediante la procedura FIPOnline.

18.1.4 Il mancato perfezionamento della procedura di tesseramento gare, comunque effettuato, configura posizione
irregolare ai sensi della normativa federale vigente.

18.1.5 Il tesseramento in forma «non esclusiva» consente al tesserato CNA, nello stesso anno sportivo, di svolgere
attività tecnica anche per squadre di altre società partecipanti o ad un campionato Giovanile Regionale, o Provinciale,
o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso campionato (ad
es: D-D / U20-U20).

18.1.6 Per i Campionati Giovanili d’Eccellenza, è obbligatoria la qualifica minima di Istruttore Giovanile; è consentito
quindi il tesseramento gare anche con la qualifica di Allenatore – Allenatore Nazionale.
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Qualifica Serie A2 - A1F Serie B Serie A2/F Serie C Gold Regionali - 
Provinciali 
Giovanili

Capo 
Allenatore

Allenatore 
Nazionale in 
esclusiva

Allenatore in 
esclusiva

Allenatore in 
esclusiva

Allenatore 
anche NON in
esclusiva

Allenatore di 
Base NON 
ammesso in 
esclusiva

1° Assistente Allenatore 
Nazionale 
anche NON in
esclusiva

Allenatore di 
Base anche 
NON in 
esclusiva

Allenatore di 
Base anche 
NON in 
esclusiva

Allenatore di 
Base anche 
NON in 
esclusiva

Allievo 
Allenatore 
NON 
ammesso in 
esclusiva

2° Assistente -
Addetto alle 
Statistiche

Allenatore 
anche NON in
esclusiva

Tesserato CNA Tesserato CNA Tesserato CNA Tesserato FIP 
a qualsiasi 
titolo

3° Assistente Allenatore 
anche NON in
esclusiva

Tesserato CNA Tesserato CNA Non previsto Non previsto

Preparatore 
Fisico

Preparatore 
Fisico anche 
NON in 
esclusiva

Preparatore 
Fisico

Preparatore 
Fisico

Preparatore 
Fisico di Base 
anche NON in
esclusiva

Preparatore 
Fisico di Base 
NON 
ammesso in 
esclusiva

Responsabile 
Settore 
Giovanile

Allenatore 
Nazionale in 
esclusiva

Allenatore in 
esclusiva

Non 
Obbligatorio

Non 
Obbligatorio

Non 
Obbligatorio

Nota bene: A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, il tesseramento gare del 1° Assistente nei campionati di Serie
A2 maschile e A1 femminile, dovrà essere obbligatoriamente in “esclusiva”.

18.2 Tesseramento Gare in “esclusiva”

18.2.1 Gli allenatori tesserati in “esclusiva” per società partecipanti a campionati nazionali potranno essere iscritti a
referto in qualità di primo allenatore o di primo assistente anche per le squadre giovanili della medesima Società.
Inoltre, tutti gli allenatori tesserati in “esclusiva” per la società principale e la società satellite, possono essere iscritti
a referto per i campionati dell’una e dell’altra società, previo tesseramento gare per entrambe le società, in qualità
di capo allenatore, 1°, 2° assistente/addetto alle statistiche o 3° assistente, nel rispetto della qualifica richiesta dalla
categoria.

18.2.2 Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo; un allenatore tesserato in “esclusiva” non
può  sottoscrivere  altre  richieste  di  tesseramento,  anche  in  caso  di  esonero  o  di  risoluzione  di  rapporto,  tanto
consensualmente che per inadempienza.
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18.2.3  E’ consentito revocare il tesseramento gare in “esclusiva” di un allenatore mediante comunicazione scritta
agli Uffici del CNA Nazionale da parte del tecnico e del Presidente o Dirigente Responsabile della Società, nei sette
giorni antecedenti la prima gara di Campionato cui prende parte la Società con la quale è in essere il tesseramento.

18.2.4  L'iscrizione  in  lista  elettronica  in  qualità  di  “Capo  Allenatore”  nei  campionati  nazionali  dilettantistici,  è
consentita, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l’intera stagione sportiva, anche ad uno degli
“Assistenti Allenatori”, anche non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire il ruolo di Capo Allenatore. Anche al
2° assistente nei campionati nazionali dilettantistici sarà consentita, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara
durante l’intera stagione sportiva, la possibilità di essere iscritto in lista elettronica in qualità di “1° assistente”, anche
se non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire tale ruolo.

18.2.5 Non rientrano in tale casistica esoneri, dimissioni e squalifiche.

18.3 Tesseramento Gare “non in esclusiva”

18.3.1 Il tesseramento “non in esclusiva” è obbligatorio per i Campionati Regionali e Giovanili; in ogni caso l’eventuale
tesseramento in “esclusiva” verrà considerato NON IN ESCLUSIVA.

18.3.2 Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, 3° Assistente, Preparatore Fisico: solo
in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il Preparatore Fisico, il
1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche ed il 3° Assistente.

18.3.3. L'inserimento in lista elettronica del 2°Assistente è consentito solo in presenza del 1°Assistente.

18.3.4 L'inserimento in lista elettronica del 3°Assistente   è consentito solo in presenza del 2°Assistente  .

19) Allievo Allenatore

19.1 I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore possono svolgere attività federale con il rilascio di
tessera gare ed iscrizione a referto come assistente allenatore in tutti i campionati regionali, e, come capo allenatore,
nel campionato di Promozione e serie C/F ed in tutti i campionati regionali senior a libera partecipazione.

20) Responsabile Settore Giovanile

20.1 Nei  Campionati  Nazionali  di  Serie A2,  Serie B e A1/F,  è obbligatoria la nomina del  Responsabile del  Settore
Giovanile.

20.2 La segnalazione del Responsabile del Settore Giovanile dovrà avvenire entro il 28 settembre 2018.

20.3 Il  Responsabile del  Settore Giovanile dovrà essere iscritto in lista elettronica ed a referto (in qualità di  Capo
Allenatore od Assistente), per almeno 14 partite in uno o più Campionati Giovanili a cui prende parte la società con la
quale è in essere il tesseramento. Nel caso di sostituzione del Responsabile del Settore Giovanile, nominato ad inizio
stagione, per il conteggio delle 14 partite saranno sommate le iscrizioni in lista elettronica ed a referto di entrambi i
Responsabili del Settore Giovanile nominati nel corso della stagione.

20.4  Qualora  le  società  non  nominassero  il  Responsabile  del  Settore  Giovanile,  o  qualora  lo  stesso  non  assolva
all’obbligo di cui sopra, sarà comminata alla società una multa di € 10.000,00.
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20.5 Pertanto, per quanto riguarda il Campionato Nazionale di Serie A2, il Responsabile del Settore Giovanile dovrà
essere tesserato gare  in  esclusiva  per squadre giovanili,  con impossibilità  di  inserimento nella lista  N della  prima
squadra.

20.6 Per quanto riguarda il campionato di  A1/F e il campionato nazionale di serie  B/M, il ruolo di Responsabile del
Settore Giovanile potrà essere ricoperto anche dal 1° assistente purché abbia la qualifica CNA richiesta per il Capo
allenatore. (del. n.88 C.F. 30/09/2016)

20.7 E’ obbligatorio, per tutti i Responsabili dei Settori Giovanili, la partecipazione ad un Clinic per allenatori di Settore
Giovanile organizzato dalla FIP ed a n.2 allenamenti nell’ambito dei Centri Tecnici Federali; qualora il Responsabile del
Settore  Giovanile  non  partecipi  ad  un  Clinic  di  cui  sopra,  potrà  assolvere  a  tale  obbligo  partecipando  al  Clinic
Internazionale organizzato dalla FIP nei mesi di giugno/luglio.

20.8 La mancata partecipazione ad uno dei Clinic suddetti (uno dei due Clinic per allenatori di Settore Giovanile, od il
Clinic  Internazionale)  e/o  ai  n.2  allenamenti nell’ambito  dei  Centri  Tecnici  Federali non  consentirà  ai  soggetti
interessati il tesseramento gare in qualità di Responsabile del Settore Giovanile per la stagione sportiva successiva.

21) Tesseramento allenatori extracomunitari campionati Serie A2 maschile e A1 
femminile

21.1 Le Società partecipanti ai campionati del presente punto, possono richiedere, per il tramite del CNA, un visto di
ingresso  per  attività  sportiva  dilettantistica finalizzato  al  tesseramento  di  un  allenatore  di  cittadinanza
Extracomunitario.

21.2 Decorsi i termini di tesseramento, le Società sono obbligate a chiedere la revoca dei visti ottenuti per allenatori
che non abbiano tesserato. Nel caso in cui la Società non provveda alla richiesta di revoca sarà sanzionata ai sensi
dell’articolo 44 del Regolamento di Giustizia.

21.3 Le Società sono tenute, una volta rilasciato il permesso di soggiorno, ad inoltrare, entro 5 giorni dal rilascio, copia
al CNA. Nel caso in cui la Società non provveda, sarà sanzionata ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento di Giustizia.

21.4 Le Società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato
Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

21.5 Tutta la documentazione relativa alle richieste di visto, così come anche la modulistica necessaria, è reperibile sul
sito del CONI al seguente link:

http://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolare-riepilogativa.html.

22) Tesseramento allenatori extracomunitari campionati Serie B maschile, A2 
femminile e regionali maschili e femminili

22.1 Le Società partecipanti ai campionati del presente punto, NON possono richiedere, per il tramite del CNA, un visto
di  ingresso  per  attività  sportiva  dilettantistica finalizzato  al  tesseramento  di  un  allenatore  di  cittadinanza
Extracomunitaria.

22.2 Le Società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato
Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
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