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vista la nota protocollo n.223 del 28 settembre 2018 con la quale l’Ufficio Statuti e Regolamenti 

del CONI segnala gli emendamenti da apportare al nuovo articolo 82bis del Regolamento di 
Giustizia; 

 
vista la proposta della Segreteria degli Organi di Giustizia, elaborata d’intesa con il Presidente 

della Corte federale, con la quale viene modificato il testo del nuovo articolo 82bis del 
Regolamento di Giustizia recependo le osservazioni del CONI; 

 

acquisito il parere favorevole della Commissione Carte federali; 
 

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
 

D E L I B E R A 

 
di approvare, con effetto subordinato all’approvazione del CONI, il testo dell’articolo 82bis del Regolamento di 

Giustizia come segue: 
 

Art. 82 bis Sospensione feriale dei termini 
 

1. Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale è sospeso di diritto dal 1° agosto 

al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del 
termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 

2. L’istituto della sospensione feriale dei termini non si applica alle fattispecie regolamentate dai seguenti articoli 
del Regolamento di Giustizia: 

a) art. 97 - Reclami d’urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello; 

b) art. 104 – Ricorsi delle società dilettantistiche al Tribunale Federale avverso i provvedimenti emessi dal 

Consiglio federale ai sensi degli articoli da 114 bis a 114 octies Reg. Organico vecchia stesura da 117 a 

123 Regolamento Organico; 

c) art.112 - Misure cautelari; 

d) art.104 comma 3 art. 116 comma 3 – Reclami alla Corte Federale di Appello avverso le decisioni della 

Tribunale federale nelle materie richiamate dall’art. 104 Regolamento di Giustizia sopra citato; 

e) art. 117 - Reclami d’urgenza dinanzi alla Corte federale di Appello. 

 

 

DELIBERA N.204/2018 
 

Il Consiglio federale, 
 

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; 

 
vista la proposta di modifica degli articoli 9, 10, 13, 18, 19, 20, 26, 30, 32, 33, 40, 43, 44, 47, 49, 59, 

62 e 67 del Regolamento CIA avanzata dal Commissario Straordinario CIA; 
 

letta  la relazione agli atti della odierna riunione; 
 

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali; 

 
ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 

 
D E L I B E R A 

 

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, le modifiche degli articoli 9, 10, 13, 18, 
19, 20, 26, 30, 32, 33, 40, 43, 44, 47, 49, 59, 62 e 67 del Regolamento CIA come segue: 

 
MODIFICHE REGOLAMENTO CIA 

 

Art. 9 - Delegato provinciale CIA 
1. OMISSIS 

2. OMISSIS 
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3. OMISSIS  

4. Il Delegato provinciale CIA resta in carica per un biennio due anni e può essere rinnovato. 
5. OMISSIS 

6. OMISSIS 
7. OMISSIS  

8. OMISSIS  
9. OMISSIS 

 

Art. 10 – l’Organo tecnico  
1. OMISSIS 

2. Ciascun Organo Tecnico nazionale è composto da un Responsabile, dal Designatore di categoria e da uno o 
più Istruttori nazionali di categoria. L’incarico di Istruttore può essere anche assegnato al 

Responsabile dell’Organo tecnico. 
3. I componenti degli Organi tecnici nazionali sono nominati dal Consiglio federale su proposta formulata ai 

sensi del precedente articolo 3 comma 5 lett. g). 

4. Gli Organi tecnici nazionali e regionali restano in carica per una stagione sportiva. 
5. OMISSIS 

6. I componenti degli Organi Tecnici nazionali, ad esclusione degli Istruttori nazionali, non possono, 
permanere nello stesso Campionato per un periodo superiore a quattro anni, anche non consecutivi. 

7. Ogni Comitato regionale deve nominare un Organo tecnico per ciascun gruppo arbitrale per i campionati 

regionali (serie C/D,B e C femminile) con la medesima composizione degli Organi tecnici nazionali 
inserendovi anche un Referente delle valutazioni/osservazioni. 

 
Art. 13 – Reclutamento Arbitri 

1. OMISSIS  

2. OMISSIS 
3. Possono partecipare ai corsi per Arbitri i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica 

e che abbiano un’età compresa tra: 
a) i 13 anni di età (compiuti) ed i 17 anni (compiuti) 18 anni (non ancora compiuti) per l’abilitazione ad 

Arbitro Regionale Giovanile; 
b) tra i 18 anni di età (compiuti) ed i 30 anni (non ancora compiuti) per l’abilitazione ad Arbitro 

Regionale; 

c) tra i 30 anni di età ed i 45 50 anni (non ancora compiuti) per l’abilitazione ad Arbitro Regionale 
Amatoriale di 6° categoria.  

4. OMISSIS  
5. OMISSIS    

6. OMISSIS 

7.  OMISSIS 
 

Art. 18 – Arbitri regionali giovanili 
1. Gli Arbitri regionali giovanili sono coloro i quali hanno una età compresa tra i 13 anni (compiuti) ed i 17 18 

anni (non ancora compiuti). 

2. OMISSIS 
 

Art. 19 – Arbitri amatoriali 
1. Gli Arbitri amatoriali sono coloro che hanno conseguito l’abilitazione tra i 30 anni di età (compiuti) ed i 45 50 

anni di età (non ancora compiuti). 
2. OMISSIS 

 

Art. 20 – Gli Arbitri 3x3 
1. Gli Arbitri con almeno cinque tre anni di anzianità, possono essere abilitati a svolgere l’attività di Arbitro 3x3 

secondo le indicazioni emanate dal Settore Arbitri 3x3 del Settore Tecnico CIA alle quali dovranno attenersi 
tutte le Commissioni Regionali CIA. 

2. OMISSIS 

 
Art. 26 - Periodo di inattività e aspettativa   

1. L’Arbitro di 1° categoria che, per giustificati motivi, anche dovuti ad infortunio o malattia, non possa svolgere 
attività per un periodo di tempo determinato superiore ai quindici giorni, dovrà presentare al Consiglio 

Direttivo CIA richiesta scritta documentata di concessione di uno o più periodi di aspettativa, che comunque 
non potranno superare la durata complessiva di giorni sessanta quattro mesi nel corso della stagione 
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sportiva. Al raggiungimento dei sessanta giorni quattro mesi di aspettativa, non potrà essere presentata 

ulteriore richiesta se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine del sessantesimo giorno. In caso di 
periodi di durata superiore l’Arbitro verrà collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia 

anagrafica stabilita per il relativo Campionato. 
2.  OMISSIS 

3.  OMISSIS  
4.  OMISSIS 

5. OMISSIS 

 
Art. 30 – Ufficiale di Campo nazionale 

1. Gli Ufficiali di Campo nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:  
a) Ufficiali di Campo di 1° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nel Campionato professionistico; 

b) Ufficiali di Campo di 2° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali dilettantistici 

maschili e femminili di serie A2 maschile e A1 femminile; 
c) Ufficiali di Campo di 3° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali di 

serie B maschile e A2 femminile; 
2. OMISSIS 

 
Art. 32 – Ufficiali di Campo regionali giovanili 

1. Gli Ufficiali di Campo regionali giovanili sono coloro i quali hanno una età compresa tra i 14 anni (compiuti) 

ed i 17 18 anni (non ancora compiuti). 
2. OMISSIS 

 
Art. 33 – Ufficiali di Campo amatoriali 

1. Gli Ufficiali di Campo amatoriali sono coloro che hanno conseguito l’abilitazione tra i 30 anni di età (compiuti) 

ed i 45 60 anni di età (non ancora compiuti). 
2. OMISSIS 

 
Art. 40 – Tesseramento in altre categorie  

1. OMISSIS  
2. Il tesseramento come dirigente di Società affiliate dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA, pena la 

perdita della qualifica. Qualora venisse autorizzato dal CIA, il tesserato non potrà comunque 

essere designato in gare della società per la quale svolge l’incarico di dirigente. 
3. L’Ufficiale di Campo Regionale può rimanere tesserato anche come atleta, col divieto di essere designato per 

gare nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra in cui gioca. Potrà invece essere designato in 
gare di ogni altro Campionato dove è iscritta la Società nella quale risulta tesserato, ma non essere 

designato in gare dove partecipa la sua Società. Tale possibilità decade nel momento in cui l’Ufficiale di 

Campo venisse inserito in una lista nazionale. 
4. OMISSIS 

 
Art. 43 – Osservatori nazionali  

1. OMISSIS 

2. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori nazionali: 
a) gli Arbitri che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri del Campionato Professionistico e del primo 

Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile;  
b) gli Osservatori Regionali segnalati dalle Commissioni Regionali CIA che abbiano svolto attività in Regione 

per almeno tre due anni.  
3. OMISSIS  

4. OMISSIS 

5. OMISSIS   
 

Art. 44 – Osservatori regionali 
1. Gli Osservatori Regionali degli arbitri sono impiegati nei Campionati gestititi dai Comitati Territoriali. Gli 

Osservatori Regionali degli Ufficiali di Campo sono impiegati dall’Organo tecnico regionale per 

visionare gli Ufficiali di Campo della stessa regione nelle gare dei campionati nazionali senior 
maschili e femminili. 

2. Nel primo Campionato regionale dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali a 
disposizione dei Comitati Territoriali. Per visionare gli arbitri nel primo Campionato regionale 

dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali a disposizione dei Comitati 
Territoriali. 
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3. OMISSIS  

4. Possono essere ammessi ai corsi per Osservatori regionali gli ex Arbitri, o gli Ufficiali di Campo, che 
abbiano svolto attività per almeno 10 anni.   

 
Art. 47 - Istruttori Arbitri  

1. Gli Istruttori degli arbitri sono tesserati CIA, preposti alla istruzione degli arbitri e si dividono in: 
a) Aspirante Istruttore; 

b) Istruttore Attività Giovanile; 

c) Istruttore Arbitri. 
Gli Istruttori di cui ai precedenti punti b) e c) si dividono in funzione dell’ambito di operatività in: 

a) Istruttori Nazionali; 
b) Istruttori Regionali arbitri ed Istruttori Regionali Attività Giovanile; 

c) Istruttori Provinciali arbitri ed Istruttori Provinciali Attività Giovanile. 

 
Art. 49 - Istruttori Attività Giovanile  

1. OMISSIS 
2. OMISSIS 

3. OMISSIS   
4. OMISSIS 

5. Qualora se ne ravveda la necessità o l’opportunità, potranno essere incaricati annualmente ulteriori Istruttori 

in qualità di collaboratori dell’Istruttore Regionale Attività Giovanile (Tutor) in funzione delle necessità e/o 
logistica territoriale, con le modalità che ciascun Comitato territoriale ritenga opportune e maggiormente 

confacenti allo sviluppo della propria attività. L’incarico di Istruttore Attività Giovanile Arbitri ha la durata di 
due anni e può essere rinnovato. 

 L’incarico di collaboratori dell’Istruttore Regionale Attività Giovanile (Tutor) ha la durata di un 

anno e può essere rinnovato. 
6. OMISSIS 

 
Art. 59 - Istruttori Regionali Ufficiali di Campo   

1. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo, uno per ciascuna Regione, sono incaricati con le medesime 
modalità indicate dall’articolo 11 52 comma 1, sentito il parere dell’Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo.  

2. OMISSIS  

3. OMISSIS   
4. OMISSIS  

5. OMISSIS 
6. OMISSIS 

 

Art. 62 – Incompatibilità    
1. OMISSIS  

2. OMISSIS 
3. OMISSIS  

4. Il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non 

in attività, con esclusione degli arbitri di prima categoria. Il ruolo di Responsabile dell’Organo Tecnico 
Regionale può deve essere invece svolto da un arbitro CIA non in attività. Nell’ipotesi di un Presidente 

regionale CIA (arbitro o UdC) in attività, lo stesso dovrà delegare, per questo incarico, un componente 
la Commissione regionale CIA per questo incarico in possesso della qualifica di Osservatore. Il 

Presidente regionale CIA avrà comunque diritto a partecipare alle riunioni dell’Organo Tecnico 
in qualità di uditore. 

5. OMISSIS  

6. OMISSIS 
7. OMISSIS 

8. OMISSIS 
9. OMISSIS 

10. OMISSIS 

 
 

Art. 67 – Doveri dei tesserati  
1. Tutti i tesserati CIA, per quanto di competenza, hanno l’obbligo di: 

a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA; 
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b) sottoporsi a visita medica di idoneità specifica per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto disposto 

dalla Federazione per ogni anno sportivo; 
c) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici, 

obbligatori al fine del proseguo della attività stagionale, saranno almeno due in ogni stagione sportiva. 
Chi non supererà un test, o non lo potrà sostenere perché sprovvisto di certificato medico di 

idoneità alla pratica agonistica, sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità 
che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure una prova di recupero stabilita dal 

CIA, con spese a carico dell’interessato, da effettuarsi dopo un periodo minimo di 20 giorni dal test non 

superato. Nel caso in cui l’arbitro nazionale fallisca due test, anche non consecutivi, nella stessa stagione 
sportiva verrà escluso dalla lista di appartenenza e nel caso lo richieda, nel rispetto della 

regolamentazione anagrafica, verrà collocato nella disponibilità del Comitato Regionale di appartenenza 
quale arbitro di 6° categoria. In caso di test atletico non effettuato a seguito di presentazione di 

certificato medico, l’Arbitro sarà temporaneamente escluso dalle designazioni e manterrà comunque 

l’obbligo di superare il successivo test con le modalità sopra prescritte. Il CIA si riserva la verifica della 
veridicità dei contenuti delle certificazioni pervenute a mezzo dei medici federali o di propria fiducia. 

Eventuali gravi e documentati motivi che impediscano ad un Arbitro di prendere parte ai test atletici, 
verranno valutati dagli Organi Tecnici e Direttivi CIA. Oltre ai test atletici, per ogni Campionato può 

essere prevista anche l’effettuazione di quiz teorici con la specificazione delle modalità e della valenza nel 
documento annuale “Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di Comportamento”. Alle Commissioni 

Regionali CIA è demandata la facoltà di definire tale materia per i tesserati di competenza, nei “Criteri di 
Impiego e Valutazione” annualmente emanati prima dell’inizio dei Campionati. 

d) OMISSIS 

e) OMISSIS   
f) OMISSIS  

g) OMISSIS  

h) OMISSIS  
2. OMISSIS 

3. OMISSIS 
4. OMISSIS   

5. OMISSIS 
6. OMISSIS 

7. OMISSIS 

 
 

DELIBERA N.205/2018 
 

Il Consiglio federale, 

 
visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; 

 
visti i Principi informatori per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva del CONI ed in particolare l’art. 

2.1 in cui si stabilisce che ciascuna Federazione ha facoltà di delegare a soggetti subordinati le 

procedure di omologazione, in conformità ai Regolamenti previsti; 
 

visto il Regolamento relativo all’impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro 
redatto dalla Commissione Impianti sportivi della FIP e approvato con delibera n.144 dal 

Consiglio federale in occasione della riunione del 26 settembre 2014; 
 

considerata la necessità di redigere un Regolamento che disciplini la procedura di omologazione degli 

impianti destinati al gioco della pallacanestro in cui definire le procedure di omologazione e 
rinnovo dell’omologazione degli impianti destinati ai diversi livelli della pratica agonistica e 

all’esercizio della disciplina della pallacanestro e le modalità di designazione, formazione e 
aggiornamento dei soggetti che emettono l’omologazione (procedure di abilitazione degli 

omologatori); 

 
vista la proposta di Regolamento omologazione dei campi di gioco (ed i relativi allegati) avanzata dal 

Settore Agonistico d’intesa con il Presidente della Commissione Impianti sportivi; 
 

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali e con i Principi 
emessi dal CONI; 


