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DELIBERA N. 21 DEL 15/07/2021 

COMMISSARIO STRAORDINARIO N.17 

 

 

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; 
vista la delibera di presidenza n.91/2021 del Presidente Federale che attribuisce al commissario 

straordinario tutti i poteri del Presidente regionale e del Consiglio direttivo per garantire la 

piena operatività e funzionalità del Comitato e la successiva delibera n.125/2021 con la quale 
si rinnova il periodo commissariale;. 

Considerata la necessità di emanare le "Disposizioni Organizzative Annuali Regionali” relative all’anno 

sportivo; 
esaminato il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2021/2022 con cui si disciplinano i 

Campionati federali ; 
precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali Regionali, per l’anno sportivo 2021/2022, integrano 

le DOA campionati regionali, le DOA Giovanili e i contributi a carico delle società non 

professionistiche; 
ritenute le proposte delle commissioni Regionali interessate meritevoli di accoglimento; 

 
D E L I B E R A 

 
di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali Regionali per l’anno sportivo 2021/2022, così 

come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della 

presente delibera. 
 

Palermo, 15 Luglio 2021 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Mariacristina Correnti 
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COMITATO REGIONALE SICILIA 
 

Sede: Via San Domenico Savio n. 4 – 90135 Palermo c/o PGS Villaurea 

Recapito Postale: Via Giovanni Evangelista Di Blasi n. 102/a 90135 Palermo 

mail: info@sicilia.fip.it -Tel. 091345054 Fax 0917480642 

www.fip.it/sicilia/  
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Dott.ssa Mariacristina CORRENTI
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SETTORI – COMMISSIONI – UFFICI REGIONALI 
 
 

UFFICIO RESPONSABILE TEL/FAX EMAIL 

 

Presidenza 
 

Mariacristina Correnti 
 

091345054 
 

presidente@sicilia.fip.it 

 

Ufficio gare 

 

Giuseppe Gargagliano 

 

091345054 
 

ufficiogare@sicilia.fip.it 

 

Ufficio designazioni arbitri 
 

Corrado Triffiletti 
 

091345054 
 

designazioni@sicilia.fip.it 

 

Comitato Italiano Arbitri- 
 

Calogero Cappello 
 

091345054 
 

cia@sicilia.fip.it 

 

Comitato Nazionale 
Allenatori 

 

Giovanni-Gebbia 
 

091345054 
 

cna@sicilia.fip.it 

 

Commissione Minibasket 
 

Alessandra Vigilante 
 

091345054 
 

minibasket@sicilia.fip.it 

 

3 contro 3 

 

Dario-Dragna 
 

091345054 

 

3x3@sicilia.fip.it 

 

Corte Sp.va d’Appello 
 

 
 

091345054 
 

cortesportiva@sicilia.fip.i

t 

 

Giudice sportivo Regionale 

 

 
 

091345054 giudicesportivo@sicilia.
t
fip.

it 
 

Settore Scuola 

 

 
 

091345054 
 

scuola@sicilia.fip.it 

 

Centro Tecnico Federale 

 

 
 

091345054 
 

ctf@sicilia.fip.it 

mailto:presidente@sicilia.fip.it
mailto:ufficiogare@sicilia.fip.it
mailto:designazioni@sicilia.fip.it
mailto:cia@sicilia.fip.it
mailto:cna@sicilia.fip.it
mailto:minibasket@sicilia.fip.it
mailto:3x3@sicilia.fip.it
mailto:cortesportiva@sicilia.fip.it
mailto:cortesportiva@sicilia.fip.it
mailto:giudicesportivo@sicilia.fip.i
mailto:giudicesportivo@sicilia.fip.i
mailto:giudicesportivo@sicilia.fip.i
mailto:giudicesportivo@sicilia.fip.i
mailto:scuola@sicilia.fip.it
mailto:ctf@sicilia.fip.it
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DELEGATI PROVINCIALI 

 
 

Gaspare Messina 
 

Agrigento 
 

delegato.ag@sicilia.fip.it 

 

Calogero Terrana 

 

Caltanissetta 
 

delegato.cl@sicilia.fip.it 

 

Giovanni Spinella 
 

Catania 
 

delegato.ct@sicilia.fip.it 

 

Bruno Milici 
 

Enna 
 

delegato.en@sicilia.fip.it 

 

Sergio Magazzù 
 

Messina 
 

delegato.me@sicilia.fip.it 

 

Giorgio Dimartino 

 

Ragusa 
 

delegato.rg@sicilia.fip.it 

 

Alessandro Anastasi 
 

Siracusa 
 

delegato.sr@sicilia.fip.it 

 

Leonardo Barbera 
 

Trapani 
 

delegato.tp@sicilia.fip.it 

mailto:delegato.ag@sicilia.fip.it
mailto:delegato.cl@sicilia.fip.it
mailto:delegato.ct@sicilia.fip.it
mailto:delegato.en@sicilia.fip.it
mailto:delegato.me@sicilia.fip.it
mailto:delegato.rg@sicilia.fip.it
mailto:delegato.sr@sicilia.fip.it
mailto:delegato.tp@sicilia.fip.it
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Disposizioni Organizzative Annuali Regionali 

 
Le D.O.A.R. Sicilia pubblicate sul sito www.fip.it/sicilia/integrano le norme contenute nelle D.O.A. deliberate dal 

Consiglio Federale. Entrambi i documenti, sono da ritenersi strumenti indispensabili per la corretta ed 

efficace gestione dell’attività di ogni Società Sportiva e quindi Vi invitiamo a leggerli con la massima 

attenzione. Eventuali variazioni modifiche e integrazioni alla presente saranno rese note con successivi 

comunicati ufficiali consultabili nella sezione comunicati ufficiali. 

Premialità 

Il Comitato Regionale, al fine di incentivare lo sviluppo del Movimento Cestistico Regionale, ed in particolare 

di quello giovanile, applicherà criteri di Premialità nella valutazione dell’attività svolta dalle Società che 

accederanno, per la stagione 2021/2022, alle fasi interregionali e Nazionali. 

Limiti Iscrizione a Referto 

Nei Campionati di C Silver, D maschile, B femminile e Giovanili l’iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 

del R.E. - Gare. 

COMUNICAZIONI FEDERALI 
 

Tutte le comunicazioni verso gli Uffici Federali, devono avvenire esclusivamente attraverso la 
casella SPES. 

 

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 Società partecipanti ai Campionati Nazionali - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it 

Dirigenti per Società partecipanti ai Campionati Regionali – Comitato Regionale Sicilia. 

Medici - Ufficio Affiliazioni: affiliazioni@fip.it 

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

 

TESSERAMENTO ATLETA GIOVANILE E SENIOR 

Gli/le atleti/e di categoria giovanile sono i/le nati/e dall’anno 2002 al 2009. 

Gli/le atleti/e di categoria senior sono i/le nati/e dall’anno 2001 e precedenti (2000,1999, 1998 ecc.). 

CONSULTAZIONE E REPERIBILITÀ REGOLAMENTI FEDERALI 

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

MODULISTICA FEDERALE 

I moduli federali sono reperibili sul sito federale www.fip.it nella sezione Modulistica.

http://www.fip.it/sicilia/integrano
http://www.fip.it/sicilia/integrano
http://www.fip.it/sicilia/integrano
mailto:atleti@fip.it
mailto:allenatori@fip.it
mailto:arbitri@fip.it
mailto:affiliazioni@fip.it
mailto:affiliazioni@fip.it
mailto:settore.sanitario@fip.it
http://www.fip.it/
http://www.fip.it/
http://www.fip.it/
http://www.fip.it/
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CAPITOLO I 

 
Nuove Affiliazioni – Riaffiliazioni – Nuovo e Rinnovo Abbinamento – 

Cambio Denominazione o Sede Società non professionistiche 

Indicazioni di carattere generale 

Tutte le procedure devono essere obbligatoriamente attivate attraverso la funzione presente su 
FIPonline e si intendono valide solo se perfezionate nella stagione sportiva corrente. 

 

Termini di Scadenza 
 

Nuova Affiliazione (art.129 R.O.) Apertura pratica: dal 20/07/2021 al 

28/02/2022 Perfezionamento: entro il 1° 

aprile 2021 

Riaffiliazione (art.134 R.O.) dal 20/07/2021 al 28/02/2022 

Abbinamenti (artt.149 e 150 R.O.) Pratica perfezionata prima dell’inizio della 
gara 

Modifica Consiglio Direttivo Nessuna scadenza 

Cambio Denominazione Sociale e di 
assetto ridico (art.153 R.O.) 

Nessuna scadenza 

Trasferimento di Sede Società Regionali Apertura pratica: entro il termine di scadenza 

d’iscrizione al massimo campionato 
regionale. Perfezionamento: entro il 1° 
aprile 2022 

Società Satellite (art.128 R.O.) Entro 01/10/2021 perfezionamento entro 
01/04/2022 

Fusioni (art.147 R.O.) Apertura pratica dal 20/07/2021al 
26/07/2021 Perfezionamento entro il 
31/08/2021 
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CAPITOLO II 
Ordinamento Campionati Regionali 

 

Campionati Maschili 
 

 Iscrizione a referto 

Camp. Iscrizione 
Periodo di 

Svolgimento 

Obbligo 

Camp. 

Giovanili 

Obbligo 

Under 

Limite 

Over 

C GOLD 
26/07/2021 Da definire 

2 under di diversa 
categoria 

Vedi nota a 
margine(1) 

Nessun 
obbligo 

Nessun 
obbligo 

C SILVER 
26/07/2021 Da definire 

2 under di diversa 
categoria 

Vedi nota a 
margine(1) 

Nessun 
obbligo 

 
Nessun 
obbligo 

D 02/08/2021 
Da definire 

1 under Vedi nota a 

margine(1) 
Nessun 

obbligo 
Nessun 
obbligo 

Prom. 15/09/2021 
Da definire 

Nessun 
obbligo 

Nessun 

obbligo 
Nessun 

obbligo 
Nessun 
obbligo 

Under 19 Ecc. 25/08/2021 
A cura del 

Settore 

Giovanile 

 

Under 19 Reg. 
 

15/09/2021 Da definire 
 

Under 17 Ecc. 
25/08/2021 

A cura del 

Settore 

Giovanile 

1) Per i campionati di Serie C Gold, C Silver e Serie D 
maschile – la società ha l’obbligo di iscrivere a referto 
due atleti nati nel 2000 e seguenti. 

2) E’ permessa l’iscrizione a referto di 11 o 12 atleti, 
purchè l’undicesimo e il dodicesimo atleta siano nati 
negli anni 2002 e seguenti. 

 

Under 17 Reg. 
15/09/2021 

Da definire 

Under 16 Reg. 
15/09/2021 

Da definire 

Under 15 Ecc. 
25/08/2021 

A cura del 

Settore 

Giovanile 
Under 15 Reg. 

15/09/2021 
Da definire 

Under 14 Élite 

e Reg 
30/09/2021 Da definire 

Under 13 Élite 

e Reg 
30/09/2021 Da definire 

3X3 
Da Definire A cura del 

Settore 

Giovanile 

JTG 3X3 Da Definire A cura del 

Settore 

Giovanile 
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Campionati Femminili 
 

 Iscrizione a referto 

 

CAMP. 
 

Iscrizione 
Periodo di 

Svolgimento 

Obbligo Partecipazione 
camp. 

Giovanili 

Obblig
o 
Under 

Limit
e 
Over 

 

Serie B 
 

26/07/2021 
Da 

definire 
1 Campionato giovanile a 

scelta della società(1) 
Nessun 

obbligo 
(2) 

Nessu
n 
obblig
o 

Serie C 15/09/2021 
Da 

definire 
Nessun obbligo 

Nessun 
obbligo 
(2) 

Nessu
n 
obblig
o 

Under 20 30/09/2021 
Da definire (1) L’obbligo si ritiene assolto solo con la 

partecipazione ad un Campionato femminile (non 
con una squadra mista). 

Under 19 15/09/2021 
Da definire (2) È possibile l’iscrizione a referto di 12 atlete purché 

l’11a e la 12a atleta siano di categoria giovanile (nate 
2002 e seguenti). 

Under 17 15/09/2021 
Da definire  

 

Under 14 30/09/2021 
Da definire 

Under 13 30/09/2021 
Da definire 

3X3  

Da Definire 
A cura 

S. Giovanile 

JTG 3X3 Da Definire 
A cura 

S. Giovanile 
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Normativa 
Ciascun atleta potrà essere iscritto in lista elettronica (N, R) al massimo per 3 partite a settimana in - 
dipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara. La settimana entro cui poter 
svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì (compreso) alla Domenica successiva 
(compresa). 

Sanzione per mancato rispetto degli obblighi Under 

Il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto degli atleti Under comporta, per la 
Società inadempiente, una sanzione economica pari al massimale della multa prevista per il 
Campionato di appartenenza, per ciascun atleta Under non presente. E’ fatto divieto di sostituirlo/la con 
altro/a di maggiore età. Qualora ciò dovesse accadere, alla Società in difetto, oltre alla specifica sanzione 
economica, viene assegnata la partita persa per 0 a 20. 

Possibilità di variazione degli obblighi Under 

Gli atleti nati negli anni 2007 2008 e 2009 e le atlete nate negli anni 2008 e 2009 possono partecipare solo 
ai Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. È vietata anche la 
sola iscrizione in lista elettronica. Qualora dovessero partecipare, la gara verrà omologata con il risultato 
di 20-0 a sfavore della Società inadempiente. 

Causa di Forza Maggiore 
La Società che utilizza mezzi privati per una o più trasferte di qualsiasi campionato, deve darne co- 
municazione preventiva per iscritto all’Organo competente al fine di invocare la causa di forza mag- 
giore, in caso di mancata o ritardata presentazione in campo della propria squadra. Tale comunicazione 
deve pervenire prima della gara di riferimento. Per quanto non previsto si rimanda al R.E. Gare. 

Norme particolari per i campionati regionali senior e giovanili 

Campi Scoperti: sarà valutata, caso per caso, la possibilità di concedere deroga per l’uso di campi scoperti 
solo nei campionati giovanili Regionali maschili e femminili. 
Campionati regionali maschili e femminili senior: è consentita l’iscrizione a referto di 12 atleti/e. 

• Serie C Gold, C Silver e Serie D maschile – la società ha l’obbligo di iscrivere a referto due atleti nati 
nel 2000 e seguenti. E’ consentita l’iscrizione a referto di 11 o 12 atleti, purchè l’undicesimo e il dodicesimo 
atleta siano nati negli anni 2002 e seguenti. 

• Serie B e C femminile – E’ consentita l’iscrizione a referto di 11 o 12 atlete; queste ultime dovranno 
essere nate negli anni 2002 e seguenti. 

Spostamento Gare: La richiesta di spostamento delle gare, in casi di comprovata necessità ed 
eccezionalità, dovrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso Fip On Line. E' facoltà dell’Organo 
federale competente per campionato, concedere o meno. Non saranno prese in considerazione altre 
forme di richieste. 
.
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Orari campionati giovanili: Qualora le trasferte dei campionati Under 13 M/F, Under 14 M/F, Under 15 M, Under 16 
M/F dovessero superare i 300 Km tra andata e ritorno, l’orario d’inizio delle gare dovrà essere previsto tassativamente 
tra le ore 17,00 e le ore 19,00, tranne diverso accordo tra le società. Nei campionati Under 13 M/F e Under 14 M/F  in 
caso di trasferte che prevedano una percorrenza massima tra l’andata e il ritorno  inferiore ai  100 Km (distanza 
calcolata con l’applicativo Viamichelin.it), su richiesta della squadra di casa, può essere anticipato l’orario d’inizio delle 
gare alle ore 15,30.  

Giorni ed Orari 
CAMPIONATI GIORNO ORARIO 

 

 
SERIE C GOLD e SILVER E D/M 

SABATO  Dalle 17,30 alle 21,00 
DOMENICA Dalle 17,30 alle 21,00 

INFRASETTIMANALE Dalle 19,00 alle 21,00 

 
PROMOZIONE 

VENERDÌ 
LUNEDÌ  
SABATO 

DOMENICA 

Dalle 19,30 alle 21,00 
Dalle 19,30 alle 21,00 
Dalle 17,00 alle 21,00 
Dalle 16,00 alle 21,00 

UNDER 19 D’Eccellenza Maschile Da LUNEDÌ o GIOVEDI Dalle 18,30 alle 21,00 

 

UNDER 17 D’Eccellenza Maschile 
Da LUNEDI’ a VENERDI 

SABATO  
DOMENICA 
DOMENICA 

Dalle 18,30 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,30 
Dalle 10,00 alle 12,00 
Dalle 15,00 alle 18,00 

Under 15 D’eccellenza SABATO 
DOMENICA 
DOMENICA 

Dalle 16,00 alle 20,30 
Dalle 10,00 alle 12,00 
Dalle 15,00 alle 18,00 

 

Campionati Élite e Regionali Maschili 
Under 19, 17, 16, 15 

LUNEDÌ, MARTEDÌ, 
MERCOLEDÌ,GIOVEDÌ, 

VENERDÌ 
Infrasettimanale festivo 
Infrasettimanale festivo   

Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 

11,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 

 

Campionati Élite e Regionali Maschili 
Under 14 e 13 

LUNEDÌ, 
MARTEDÌ, 

MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ, 
VENERDÌ, 
SABATO 

DOMENICA 
DOMENICA 

Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 10,00alle 12,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 

 
SERIE B e C femminile 

SABATO DOMENICA   
MERCOLEDÌ o GIOVEDÌ 

Dalle 16,00 alle 20,30 
Dalle 18,30 alle 21,00 

UNDER 20 femminile LUNEDI o MARTEDI Dalle 17,00 alle 20,00 

UNDER 19 e 17 femminile 
LUNEDÌ, MARTEDÌ, 

MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, 
VENERDÌ SABATO 

Festivo infrasettimanale 

Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 

11,00 
 

UNDER 14 e 13 femminile 
LUNEDÌ, MARTEDÌ, 
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, 
VENERDÌ, SABATO 

DOMENICA 

Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 
Dalle 16,00 alle 20,00 

11,00 

Altri giorni od orari sono consentiti previo accordo scritto tra le società e autorizzazione da parte dell’Ufficio gare 
competente. Eventuali giornate di gara differenti da quelle sopra stabilite non danno diritto a spostamenti in caso 
di convocazione di atleti e tecnici (primi allenatori) da parte del Settore Squadre Nazionali.
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GARE 

Disposizioni Sanitarie Presenza Medico 

La presenza del medico è obbligatoria, per tutta la durata dell’incontro, per la squadra ospitante nei 
Campionati Regionali di Serie C Gold, C Silver, Serie D e Serie B femminile. Si precisa che non è 
obbligatorio per la serie C femminile e per tutti i campionati giovanili compresi quelli di eccellenza. 
Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche in 
fotocopia autenticata) deve sedersi, all’interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso. In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre 
il nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora 
disponibile, è possibile verificare l’iscrizione all’ordine dei medici consultando il relativo sito internet 
(www.fnomceo.it). 

In mancanza la gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20 
 

CAMPI DI GIOCO 

Priorità Utilizzo 

Campionati regionali e giovanili: 

Serie C Gold, C Silver, B/F, D maschile, Under 19 d’Eccellenza, C femminile, Under 17 d’Eccellenza, 
Under 15 d’Eccellenza, Under 20 femminile, Under 20 maschile, Promozione maschile; Under 19 
femminile, Under 19 maschile, Under 17 femminile, Under 17 maschile, Under 16 maschile, Under 
15 femminile; Under 15 maschile, Under 14 femminile; Under 14 maschile, Under 13 femminile; 
Under 13 maschile. 

Norme Tecniche / Dimensioni 

Dimensione campo di gioco 

Serie C Gold, C SILVER e B Femminile, 28x15 m - tabelloni 180x105 trasparenti. 

Per i campionati di C Silver e di B femminile è consentito l’utilizzo dei campi di dimensioni 26X15 m o 27 X15 
m esclusivamente per la fase regionale. 

Altri campionati regionali 26x14 m. 
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CAMPIONATI MASCHILI SENIOR 

 

SERIE C Gold 

Squadre ammesse 

Le 11 squadre aventi diritto e iscritte entro il 26 Luglio 2021 al Campionato di Serie “C” Gold a.s. 
2021/2022 oltre eventuali ammissioni per ripescaggio o riposizionamento per completamento 
dell’organico fino  ad un minimo di 12. 
Qualora il numero delle Società iscritte ai campionati di Serie C-Gold C-Silver e D/M nel distretto 
agonistico 10 sarà compatibile con il rispetto di quanto previsto dalle DOA al punto 49.1.2 l’organico 
potrà essere incrementato fino al massimo di 14 squadre. 
Le società ospitanti sono obbligate a iscrivere a referto un dirigente addetto agli arbitri. 
 

Formula di Svolgimento 
Girone Unico. Il torneo si svolgerà in due fasi 
I° Fase all’italiana con gare di andata e ritorno 
II° Fase playoff e playout con modalità da definire in seguito alle determinazioni del settore agonistico 
sulle ammissioni al campionato di serie B/m nella stagione 2022-2023 

 

Retrocessione alla Serie C Silver 
Da definire in seguito alle determinazioni del settore agonistico e all’eventualità di prevedere 
l’integrazione dell’organico nella stagione 2022-2023 come stabilito  dalle DOA al punto 49.1.2 

 

 SERIE C SILVER 

Squadre ammesse 

Le 9 squadre aventi diritto e iscritte entro il 26 Luglio 2021 al Campionato di Serie “C” Silver a.s. 
2021/2022 oltre eventuali ammissioni per ripescaggio o riposizionamento per completamento 
dell’organico fino ad un minimo di 12. 
Qualora il numero delle Società iscritte ai campionati di Serie C-Gold C-Silver e D/M nel distretto 
agonistico 10 sarà compatibile con il rispetto di quanto previsto dalle DOA al punto 49.1.2 l’organico 
potrà essere incrementato fino al massimo di 16 squadre 
Le società ospitanti sono obbligate a iscrivere a referto un dirigente addetto agli arbitri. 

Formula di Svolgimento 
Girone Unico. Se saranno ammesse alla partecipazione un numero superiore alle 14 società si potranno 
prevedere due Gironi    
Il torneo si svolgerà in due fasi. 
I° Fase all’italiana con gare di andata e ritorno 
II° Fase playoff e playout con modalità da definire in seguito alle determinazioni del settore agonistico 
sulle nella stagione 2022-2023 e all’eventualità di prevedere l’integrazione dell’organico nella stagione 
2022-2023 come stabilito dalle DOA al punto 49.1.2 

Retrocessione alla Serie D 
Da definire in seguito alle determinazioni del settore agonistico e all’eventualità di prevedere 
l’integrazione dell’organico nella stagione 2022-2023 come stabilito  dalle DOA al punto 49.1.2 
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SERIE D 

Squadre ammesse 

Le squadre aventi diritto e iscritte entro il 26 Luglio 2021 al Campionato di Serie “C” Silver a.s. 
2021/2022 oltre eventuali ammissioni per ripescaggio o riposizionamento per completamento 
dell’organico fino ad un minimo di 12. 
Qualora il numero delle Società iscritte ai campionati di Serie C-Gold C-Silver e D/M nel distretto 
agonistico 10 sarà compatibile con il rispetto di quanto previsto dalle DOA al punto 49.1.2 l’organico 
potrà essere incrementato fino al massimo di 24 squadre 
Le società ospitanti sono obbligate a iscrivere a referto un dirigente addetto agli arbitri. 

Formula di Svolgimento 
Girone Unico. Se saranno ammesse alla partecipazione un numero superiore alle 14 società si potrà 
prevedere la suddivisione in diversi Gironi.   
Il torneo si svolgerà in due fasi. 
I° Fase all’italiana con gare di andata e ritorno 
II° Fase playoff e playout con modalità da definire in seguito alle determinazioni del settore agonistico 

sulle nella stagione 2022-2023 e all’eventualità di prevedere l’integrazione dell’organico nella 

stagione 2022-2023 come stabilito dalle DOA al punto 49.1.2 

Retrocessione alla Promozione 
Da definire in seguito alle determinazioni del settore agonistico e all’eventualità di prevedere 
l’integrazione dell’organico nella stagione 2022-2023 come stabilito  dalle DOA al punto 49.1.2 

 

PROMOZIONE 

Squadre ammesse 

Possono iscriversi al campionato di Promozione tutte le società che ne facciano richiesta nei termini 
d’iscrizione, anche con più squadre. 

Formula di svolgimento 

Se saranno ammesse alla partecipazione un numero superiore alle 14 società si potrà prevedere la 
suddivisione in diversi Gironi. 
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CAMPIONATI FEMMINILI SENIOR 

 

SERIE B 

Squadre ammesse 

Le 9 aventi diritto e regolarmente iscritte entro il 26 Luglio 2021 alla Serie “B/F” a.s. 2021/2022 .. Qualora 
non si raggiungesse il numero minimo previsto dalle DOA le società d’ufficio saranno ammesse alla serie 
C. Le società aventi diritto alla serie B potranno scegliere di partecipare al campionato di serie B 
organizzato nella regione limitrofa. 

Formula di svolgimento 
Girone Unico.   
Il torneo si svolgerà in due fasi. 
I° Fase all’italiana con gare di andata e ritorno. 

II° Fase playoff e playout con modalità da definire in seguito alle determinazioni del settore agonistico 
sulle nella stagione 2022-2023. 

Retrocessione alla Serie C 

Da definire in seguito alle determinazioni del settore agonistico e all’eventualità di prevedere 
l’integrazione dell’organico nella stagione 2022-2023. 

 

SERIE C 

Squadre ammesse 

Possono iscriversi al campionato di Serie C tutte le società che ne facciano richiesta nei termini 
d’iscrizione, anche con più squadre. 

Formula di svolgimento 

Girone Unico con un minimo di 6 società partecipanti. Se saranno ammesse alla partecipazione un 
numero superiore alle 10 società si potrà prevedere la suddivisione in diversi Gironi. 
Il torneo si svolgerà in due fasi. 
I° Fase all’italiana con gare di andata e ritorno. 

II° Fase playoff e playout con modalità da definire in seguito.
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MANCATO ARRIVO O MANCATA DESIGNAZIONE ARBITRI 

Nei campionati maschili e femminili Under 14 e Under 13, in caso di mancato arrivo dell’arbitro, si 
procederà come segue: 
1. I dirigenti (o gli allenatori) delle due squadre devono designare una o due persone (se due, una 

per squadra), maggiorenni e tesserati a qualsiasi titolo per la FIP, per dirigere la gara; 
2. La designazione deve essere sottoscritta da entrambe le squadre; nel caso che una Società si 

rifiuti di sottoscrivere tale designazione e la gara non venga effettuata, alla stessa è comminata una 
multa pari a quanto previsto per la 1ª rinuncia al Campionato. 

3. Il referto di gara deve essere inviato all’ufficio gare regionale all’indirizzo ufficiogare@sicilia.fip.it 
dalla Società ospitante entro i tre giorni successivi alla disputa dell’incontro.

mailto:ufficiogare@sicilia.fip.it
mailto:ufficiogare@sicilia.fip.it
mailto:ufficiogare@sicilia.fip.it
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CONTRIBUTI GARE 

 
Maschili 

Contributo 
Gara 

€ 
Serie C Gold 150,00 

Serie C Silver 105,00 

Serie D 72,00 

Promozione 55,00 

Under 19 Eccellenza 50,00 

Under 20 reg. 30,00 

Under 19 30,00 

Under 17 Eccellenza . 45,00 

Under 17 30,00 

Under 16 reg. 25,00 

Under 15 eccellenza* 40,00 

Under 15 reg. 25,00 

Under 14 reg. 18,00 

Under 13 reg. 15,00 

Join the Game fase provinciale per ogni squadra iscritta 10,00 

Join the Game fase regionale per ogni squadra ammessa 20,00 

3 Vs 3 Provinciale 10,00 

3 Vs 3 Regionale 20,00 

Esordienti 10,00 

 
Femminili 

Contributo 
Gara 

€ 
Serie B 50,00 

Serie C 30,00 

Under 20 20,00 

Under 19 20,00 

Under 17 20,00 

Under 15 15,00 

Under 14 10,00 

Under 13 10,00 

Join the Game fase provinciale per ogni squadra iscritta 10,00 

Join the Game fase regionale per ogni squadra ammessa 20,00 

3 Vs 3 Provinciale 10,00 

3 Vs 3 Regionale 20,00 

Esordienti 10,00 
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LIMITI DI ETÀ E NORMATIVE PER LA PARTECIPAZIONE AI 
CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI 

 

Campionati 

Eccellenza 

Annate 

Previste 

Annate 

Ammesse 

Opzioni Note 

     

Under 19 2003-04 2005- 2006 2002* *Ammessi 2 atleti 2002 

Under 17 2005-06 2007 2006 (1)  

Under 15 2007 2008   

 

• I 2 atleti fuori quota nati nel 2002 sono previsti solo per la stagione sportiva 2021/2022. 

• I Campionati E si concluderanno con Finale Nazionale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia. 

 

Campionati 

Regionali 

Annate 

Previste 

Annate 

Ammesse 

Opzioni Note 

     

Under 20 2002 2003-04-05-06  
NON SONO AMMESSE 
DEROGHE 

Under 19 2003-04 2005-2006 2002 
*Ammessi 2 atleti 2002 

Under 17 2005-2006 2007-2008 2007  
 

Under 16** 2006 2007 2008 
 

Under 15 2007 2008-2009  
 

Under 14 2008 2009-2010   

Under 13 2009 2010 2011 
  

 

**Campionato organizzato solo per la stagione sportiva 2021/2022.
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(1) Per  la partecipazione di atleti di età inferiore, in base alle esigenze del proprio specifico 
territorio e per singole richieste delle società devono essere richieste al comitato regionale. 
Le società ammesse con atleti di età in deroga previste dalle annate della colonna opzioni partecipa- 
no a pieno titolo a ogni fase del campionato. 

 
(2) Il Commissario Straordinario  concede la seguente deroga. 

Potranno essere autorizzate eventuali deroghe per gli atleti di età superiore a quelle previste, 
solamente per i campionati Under 16 – 15 – 14 – 13 non di Eccellenza, così disciplinate: 

A. nel numero massimo di tre atleti per Società per Campionato 
B. per atleti di età superiore massimo di un anno; 
C. partecipazione della squadra fuori classifica con risultati omologati con il punteggio di 0- 20 

 
LIMITI DI ETÀ E NORMATIVE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI 

 
Campionato Classe di 

Appartenenza 
Classe di 
Appartenenza 

Classe 
Ammessa 

Classe 
Ammessa 

Classe 
Ammessa 

Under 20 2002 2003 2004 2005 2006 

Under 19* 2003 2004 2005 2006  

Under 17 2005 2006 2007   

Under 15 2007  2008 2009  

Under 14 2008  2009 2010  

Under 13 2009  2010 2011  

 

Normativa Campionato under 13 femminile 
1 Al campionato Under 13 femminile saranno ammesse le atlete nate negli anni 2009 e le mini atlete 
nate negli anni 2010 e 2011. 
2 Si suggerisce ai Presidenti regionali di formulare, ove possibile, gironi più viciniori possibile od anche 
gironi con fasce di capacità differenti. 
3 Norme tecniche di gioco: non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa) 
e non ci sono cambi obbligatori. 
4 In via sperimentale, il canestro realizzato da fuori dell’area dei tre secondi varrà 3 punti. 
5 Tempi di gioco: le gare dei campionati Under 13 femminile si svolgeranno in quattro periodi da 10’ 
ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, 
mentre tra il secondo e terzo periodo si avrà un intervallo di 10’. 
6 Sospensione: una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 
sospensioni). 
7 Le sospensioni non sono cumulabili. 
8 Pallone di gioco: nel campionato Under 13 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo 
minibasket. 
9 Dall’anno sportivo 2022/2023 verrà utilizzato il pallone misura n. 6 
10 Bonus falli e regola 24”: Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo. 
11 Vige la regola dei 24 secondi con azzeramento del tempo ad ogni azione. 
12 Iscrizione a referto: obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 ed un massimo di 12 atlete. 
13 Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 8 atlete, e non siano stati richiesti motivi di 
causa di forza maggiore, la gara sarà regolarmente disputata e la stessa sarà omologata con il punteggio 



Pag. 20 
 

 

di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 8 atlete se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra 
squadra, presente con almeno 8 atlete, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se 
lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente. 
14 Se la Società si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta infrazione 
dell’obbligo di cui sopra, sarà applicata ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara del 
Campionato Under 13 femminile e senza l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 

15 Per le squadre iscritte al campionato U13F, obbligo di partecipazione ai “Pink Day” che verranno 
organizzati a livello regionale, secondo le modalità che verranno precisate, per la disputa di “Skill 
Contest”.
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DESIGNAZIONI ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO 

Numero di Designazioni Obbligatorie e loro priorità 
 

Campionato 

Serie C Gold 

Arbitri 

2 

Uff. di Campo 

3 

Serie C Silver 2 3 

Serie B femminile 2 2 

Serie D 2 2 

Serie C femminile 1  

Under 19 Eccellenza 2 2 

Under 17 Eccellenza 2 2 

Under 15 Eccellenza 2 2 

Promozione maschile 2  

Under 20 Regionale maschile 1  

Under 20 Regionale femminile 1  

Under 19 Regionale maschile 1  

Under 19 Regionale femminile 1  

Under 17 Regionale maschile 1  

Under 17 Regionale femminile 1  

Under 16 Regionale maschile 1  

Under 15 Regionale maschile 1 1 

Under 15 Regionale femminile  1   

Under 14 Regionale  maschile e femminile -  

Under 13 Regionale maschile e femminile -  

Esordienti 1  

 


