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UFFICI REGIONALI COMPETENTI PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE DELLE RAPPRESENTATIVE 
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MODULISTICA FEDERALE 

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

 

ATLETA GIOVANILE E SENIOR 
 
Gli/ le atleti/e di categoria giovanile sono i/ le nati/e dall’anno 2004 al 1997 



 

Nuove Affiliazioni – Riaffiliazioni – Nuovo e Rinnovo Abbinamento – Cambio 
Denominazione o Sede Società non professionistiche – Rinnovo atleti – 
Termini di Tesseramento 

 

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.120 R.O.) dal 01/07/2016 al 28/02/2017 

Riaffiliazione           (art.125 R.O.) dal 01/07/2016 al 28/02/2017 

Abbinamenti (artt.140 e 141 R.O.) pratica perfezionata prima dell’inizio della gara 

Modifica Consiglio Direttivo nessuna scadenza 

Cambio Denominazione Sociale e di assetto Giuridico (art.144 R.O.) nessuna scadenza 

Trasferimento di Sede Società Nazionali (art.139 lettera a R.O.) entro il 07/07/2016 

Trasferimento di Sede Società Regionali (art.139 lettera a R.O.) entro il termine di scadenza  

d’iscrizione al campionato 

Società Satellite (art.119 bis R.O.) entro 01/10/2016 

Fusioni (art. 138 R.O.) entro il 07/07/2016      Consentito esclusivamente per le Società partecipanti 

ai campionati Professionistici e/o Regionali  

Rinnovi di autorità:                           dal 1 luglio al 17 luglio 2016 

ATTENZIONE 

Per avere diritto ai rinnovi degli atleti la prima rata dovrà essere versata 



 
TERMINI DI TESSERAMENTO  

SERIE C SILVER - SERIE D 
 
 
Gli atleti che intendono tesserarsi a favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie C silver 
o Serie D possono essere tesserati nei seguenti termini: 
 
Tutti gli atleti Senior:  

 

1° PERIODO:  
dal 1° luglio 2016 al 14 ottobre 2016; 
 
2° PERIODO 
dal 16 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017. 
 
Ogni Società può tesserare, nel rispetto degli articoli 6 e 7 R.E. Tess. un solo atleta senior dal 15 

ottobre 2016 al 15 gennaio 2017. 

 
Giovanili: 

 

UNICO PERIODO: 
dal 1° luglio 2016 al 28 febbraio 2017 

 

 

 

  

                                                                                

 
 
 
 
 
 



Disposizioni Campionati Senior Regionali  

 
Campionati Maschili 
Nei Campionati regionali di Serie C e D maschile si applica la regola dei 24’’ con il reset a 14’’. 

 
 Iscrizione a referto 

CAMP. Iscr. 
Periodo di 

Svolgimento 

Obbligo Camp. 

Giovanili 
Obbligo Under Limite Over 

 
C GOLD 

 
15/07/16 

termine entro il 
4/06/17 

2 Under di diversa 
categoria 

2 nati ‘96 e 
seguenti (2)  

 
a cura C.R.  

 
 

C SILVER 
termine fase 

regionale entro il 
22/04/17(1) 

Nessun limite 

D 22/07/16 a cura C.R. 
2 Under di diversa 

categoria 
3 nati ‘96 e seg. 
2 nati ‘95 e seg.  

Max 2 nati 
prima del 

01.01.1984 

Promozione 1/09/16 a cura C.R. Nessun obbligo 3 nati ’94 e seg. 
Max 3 nati 
prima del 

01.01.0984 
1ªDiv. 10/10/2016 a cura C.R. Nessun obbligo Nessun obbligo Nessun limite 

 
 
(1) Data valida per i Comitati Regionali che non organizzano il Campionato di Serie C gold.  
(2) Sostituire l’obbligo di iscrizione a referto degli Under con l’obbligo di partecipazione al 
Campionato Under 20 oltre ad altri 2 Campionati giovanili di diversa categoria per la Serie C. 

 
 

Campionati Femminili 
 
 Iscrizione a referto 

CAMP. Iscrizione 
Periodo di 

Svolgimento 

Obbligo Partecipazione 

camp. Giovanili  

Obbligo 

Under 

Limite 

Over 

Serie B(1) 22/7/2016 09/04/2017  
1 Campionato Giovanile a nessun nessun 



Limiti Iscrizione a Referto 

Nei Campionati di C e D maschile e B femminile l'iscrizione a referto è disciplinata dall’art. 51 del 
R.E. – Gare. 

Gli atleti nati negli anni 2002, 2003 e 2004 e le atlete nate negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 
possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali 
e Regionali. E’ 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. 

In deroga a ciò con delibera n. 9 del 10 giugno 2016 il Consiglio Direttivo Regionale delibera 
l’ammissione nel campionato di serie C femminile delle atlete nate nel 2001. Le stesse, però, non 
potranno prendere parte alla eventuale 2^ fase a carattere interregionale. 

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.  

Sanzione per mancato rispetto Limite Over 

Qualora previsto, il mancato rispetto della normativa riguardante l’iscrizione a referto di atleti over 
comporta la perdita della gara 0 – 20, come previsto all’art. 18 del R.G. 

Possibilità di variazione degli obblighi Under ed Over  

Serie C maschile: sostituire l’obbligo di iscrizione a referto degli Under con l’obbligo di 
partecipazione al Campionato Under 20 oltre ai 2 Campionati giovanili previsti, a scelta della 
Società. 

Obblighi Giovanili 

Fermo restando quanto disposto dalla normativa che segue, il Comitato Regionale effettuerà una 

verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative 
Annuali prima dell’inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare provvedimenti per le 
Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out. 



La Società principale è esentata dall’obbligo di svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta 
da Società Satellite (art. 119 R.O.). 

Si precisa che il numero dei Campionati giovanili da svolgere deve essere la somma degli obblighi 
della Società madre più quelli della Società satellite, comunque ripartiti. Tale norma non si applica 
per i Campionati Professionistici. 

Sono esentati dall’attività giovanile, fatta eccezione per il Campionato di Serie A2 maschile, le 
Società appartenenti alle Università – FF.AA. - Guardia Finanza – Polizia - Corpo  Forestale e altri 
Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato. 

 

Normativa Società Satellite 

Vedi Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 



 

Ordinamento gare 

Recuperi Gara 

I recuperi o le ripetizioni di gare annullate o non disputate devono aver luogo, salvo casi di forza 
maggiore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta o dal Comunicato Ufficiale del provvedimento di 
omologazione, salvo diverse disposizioni.  
I recuperi dovuti a spostamenti a seguito della convocazione di atleti/e e tecnici (con tessera di 
capo allenatore) dai Settori Squadre Nazionali devono effettuarsi nei 7 giorni precedenti o 
successivi alla data della manifestazione.  
Nella richiesta di spostamento va indicata la data, l’orario ed il campo di gioco concordato con 
l’altra Società. 

In caso di mancato accordo il recupero delle gare è stabilito dall’Organo federale competente 
(Ufficio Gare). 

Priorità Utilizzo 

Campionati regionali e giovanili: 

Serie C gold e silver, B/F, Under 20 DNG, D maschile, Under 18 d’Eccellenza, Under 16 d’Eccellenza, 
Under 20 femminile, Under 20 elite maschile, Under 18 elite maschile, Under 16 elite maschile, C 
femminile, Promozione maschile, Promozione Femminile, Under 20 maschile, Under 18 femminile, 
Under 18 maschile, Under 16 femminile, Under 16 maschile, Under 15 maschile, Under 14 elite 
maschile, Under 13 elite maschile, Prima Divisione, Seconda Divisione, Under 14 maschile e 
femminile, Under 13 maschile e femminile. 

Norme Tecniche /  Dimensioni 

Dimensione campo di gioco 

Serie C SILVER, B Femminile:      26x14 per la fase di qualificazione. Per le fasi interregionali obbligo 
campi 28 x 15 

A partire dall’anno sportivo 2017/2018 obbligo del 28x15 e tabelloni 180x105 cm. trasparenti 

Per i Campionati Regionali di Serie C e D maschile e B femminile: 

Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con: 



Norme di Sicurezza 

Tra lo spazio per l’attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori si rende obbligatoria una 
separazione. 

I separatori, se permanenti, devono essere realizzati oltre la fascia di rispetto, in conformità alla 
norma UNI 10121/2, con un’altezza non inferiore a 110 cm, ad alta visibilità, del tipo trasparente e 
realizzati con profili a sezione circolare. 

In alternativa, negli impianti esistenti, qualora non fosse possibile realizzare i separatori come 
sopra descritti, è consentito utilizzare separatori mobili posizionati oltre la fascia di rispetto tali da 
non causare ostacolo al corretto svolgimento dell’incontro. 

Panchine riservate alle squadre e tavolo ufficiali campo: protezione in materiale infrangibile o in 
alternativa separate dal pubblico; 
solo per Campionati Regionali di serie C Silver: passaggio protetto per la squadra ospite e gli 
arbitri dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti da 
colpi e lanci di oggetti; 

Spogliatoi 

Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi 
igienici perfettamente funzionanti.  

Squalifica del Campo di Gioco – art. 17 R.G. 

…..omissis 

[6] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per le prime tre giornate 
nel corso dell’anno sportivo, è commutata per ogni giornata comminata con l’ammenda indicata 
alla tabella C del Regolamento di Giustizia. Superiore a tre giornate la squalifica va scontata in 
campo neutro, fermo restando l’ammenda per le prime tre giornate in caso di unico 
provvedimento disciplinare. 

[7] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge  
complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di 
gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad 
almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A del Regolamento di Giustizia. 

[8] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società 
riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare 
un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e a 



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 

SI RICORDA CHE, IN RIFERIMENTO AL DECRETO LEGGE N. 158 DEL 13 SETTEMBRE 2012, ENTRO IL 
30 GIUGNO 2016 TUTTE LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVA DEVONO ESSERE IN 
POSSESSO DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E DEL PERSONALE ABILITATO ALL’USO. 
SI PRECISA CHE GLI ENTI LOCALI POSSONO VARIARE LA SCADENZA DI CUI SOPRA. DI SEGUITO 
L’ARTICOLO 10 DEL DECRETO BALDUZZI. 
 
“11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica 
o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro 
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea 
certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per 
la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.” 
 
Attrezzatura obbligatoria per i Campionati di Serie C, D, B/ F. 

1) palloni omologati (minimo cinque); 

2) tabelloni, anelli e retine; 

3) cronometro elettronico; 

4) tabellone segnapunti elettronico; 

5) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14”; 

6) due segnali acustici di diversa tonalità; 

7) palette indicatrici falli atleti; 

8) indicatori del raggiungimento falli di squadra; 

9) indicatore per il possesso alternato; 

10) un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni. 

Ulteriore attrezzatura obbligatoria per i Campionati Senior Regionali. 

C – D- B/F altri Campionati regionali senior 



TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell’identico materiale, dimensioni 
ed adattabile al traliccio. 
CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10. 

CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo. 

SEGNAPUNTI: tabellone manuale. 

APPARECCHIO 24”: un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10 ed 
una serie di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14, 10, 5, da posizionare sul tavolo 
degli UdC in modo visibile dagli atleti, con i quali indicare il trascorrere del tempo. 
(Prima di procedere con l’attrezzatura manuale, può essere utilizzata, se disponibile, un’altra 
apparecchiatura elettronica). 

Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l’apparecchio dei 24”, sia nel 
caso che il guasto fosse avvenuto all’inizio o durante la gara, alla prima sospensione del gioco, i 
dirigenti faranno presente il fatto agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura; 

SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto. 

Fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni in cristallo, l’attrezzatura di riserva deve essere 
utilizzabile al più tardi entro 30 minuti dalla sospensione della gara. 

Attrezzatura di riserva obbligatoria per  gli altri Campionati Regionali Senior 

CRONOMETRO: cronometro da tavolo. 

SEGNAPUNTI: tabellone manuale. 

SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto. 

Gare in Campo Neutro 

La scelta del campo neutro deve rispettare i seguenti parametri chilometrici: 

� C, D, B/F: distanza dalla sede non inferiore a 30 km; 
� Campionati Regionali Senior Promozione M/F- 1ª e 2ª Div.M e C femminile: fuori comune; 

Gare a Porte Chiuse 

Nelle gare a porte chiuse, tranne gli iscritti a referto ed i due Presidenti delle Società, non hanno 
diritto di accesso gli altri tesserati delle due Società. 

Hanno diritto di accesso: 



la disputa dell’incontro; 
� eventuali operatori radio televisivi, e addetti alle statistiche per servizi richiesti dalle leghe 

competenti; 

L’elenco degli accrediti sarà controllato dal Commissario di Campo designato. 

 

Rimborsi per Gare non disputate 

Sono previsti rimborsi per i motivi di seguito indicati: 

Motivo Onere 

Assenza degli arbitri Organo federale competente 
irregolarità o impraticabilità di campo Società ospitante 

assenza squadra ospitante Società ospitante 
assenza squadra ospitata Società ospite 
ripetizione gara annullata Società ospitante 
assenza ufficiali di campo Società ospitante 

Il rimborso spetta nella seguente misura: 

� Parametro per chilometro da utilizzare: € 0,10 per km stradale (viaggio di andata più 
ritorno) utilizzando il percorso più breve per ciascun iscritto a referto per un massimo di 15 
persone; 

Nei casi descritti dal R.E. Gare alla Società non proprietaria dell’impianto spetta il rimborso del fitto 
del campo, a presentazione di regolare fattura. 



Partecipazione Tesserati a Gare – Iscrizione a Referto e Riconoscimento 

Lista R elettronica: 

Per tutti i Campionati è obbligatorio l’uso della lista elettronica e la presentazione agli arbitri 
dell’ultima generata dal sistema, compilata con il sistema FIPonline e sottoscritta al momento della 
presentazione da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare. 

Il mancato utilizzo della lista elettronica comporta una sanzione pari a:  

per la prima volta 25% del massimale; 

per la seconda volta 50% del massimale;  

per la terza e successive volte 100% del massimale. 

Non sono consentite più di 3 modifiche e/o cancellazioni; diversamente verrà applicato il mancato 
utilizzo della lista elettronica. 

I dirigenti dei campionati di serie C e B/F per poter essere iscritti in lista devono aver partecipato ad 
un corso di aggiornamento ed essere in possesso del relativo tesserino rilasciato dai Comitati 
Regionali o dal SOT di Roma. 

Dal corrente anno sportivo non è ammessa la presenza di un secondo dirigente.  

Riconoscimento tesserati: vedi articolo 47 R.E. Gare. 

Ufficiali di Campo – Dirigenti – Tesserati e Speaker – Rilevatori Statistiche 

Devono prendere posto al tavolo degli Ufficiali di Campo, il cronometrista, l’addetto ai 24”, il 
segnapunti, l’addetto al tabellone segnapunti (messo a disposizione dalla Società ospitante), lo 
speaker (dal lato della Società ospitante), il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra e 
l’eventuale osservatore degli arbitri designato. Il dirigente addetto agli arbitri (limitatamente ai 
Campionati Regionali di C, D e B/F) si deve posizionare dietro o nei pressi del tavolo. 

Assenza Ufficiali di Campo 

In caso di assenza degli Ufficiali di Campo designati è fatto obbligo alla Società ospitante di mettere 
a disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compiti. In caso di mancata effettuazione 
della gara per impossibilità di reperire persone disposte a svolgere le funzioni di Ufficiale di Campo, 
la squadra ospitante ha l’obbligo di rimborsare le spese alla Società ospite nella misura prevista. 

Colori Maglie e Numerazione – art. 43 R.E. Gare 



 

Minuto di Raccoglimento in occasione di gare Ufficiali 

Per uniformare le richieste e lo svolgimento del minuto di raccoglimento in occasione di gare 
ufficiali, occorre seguire le seguenti disposizioni: 

a) La richiesta deve avere una motivazione di valida rilevanza dovuta alla personalità od 
all’evento da commemorare; 

b) l’Organo federale preposto e qui di seguito indicato, valutata la richiesta e le circostanze, 
concede o meno l’autorizzazione ad effettuare il minuto di raccoglimento, dandone 
immediata comunicazione alla Società provvedendo in caso affermativo ad avvisare gli 
arbitri designati per la gara; 

c) l’autorizzazione è concessa solo per l’attualità dell’evento luttuoso e non per le ricorrenze e 
deve essere svolta nella prima gara interna utile, qualora si tratti di una commemorazione 
inerente l’evento luttuoso, il cui interesse è circoscritto alla Società richiedente; 

d) la richiesta a mezzo fax o e-mail, deve pervenire almeno un giorno prima dell’effettuazione 
della gara interessata, oppure entro le ore 14,00 del venerdì qualora l’incontro sia in 
calendario la domenica. 

La richiesta va inoltrata: 

Ai Comitati Regionali per tutti i Campionati Regionali e Giovanili. 

Al Settore Agonistico per le fasi nazionali. 

La Presidenza Federale può disporre d’autorità l’osservanza del minuto di raccoglimento in caso di 
eventi luttuosi d’importanza nazionale. 

Tutti i tesserati partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare la seguente disciplina in occasione 
dell’effettuazione del minuto di raccoglimento. 

Prima dell’inizio della gara ed al termine degli ultimi 3 minuti per il riscaldamento, gli arbitri 
invitano le squadre ad entrare in campo. 

I due quintetti, composti dagli atleti la cui entrata è stata registrata a referto, si schierano sulla 
linea dell’area di tiro libero, guardando verso il centro del campo. 

I restanti tesserati iscritti a referto osservano in piedi il minuto di raccoglimento, presso le loro 
rispettive panchine oppure ai posti loro spettanti. 

Disciplina di svolgimento 



 
CAMPIONATI REGIONALI SENIOR 

Serie C Silver 

Il CDR nella sua riunione del 10 giugno 2016 ha stabilito che il girone della C Silver potrà essere 
massimo di 16 squadre. Qualora le iscrizioni delle aventi diritto fossero superiori a tale numero si 
provvederà al ripescaggio di un numero di squadre tale da comporre 2 gironi da 10. 

In base a come sarà formato il girone o i gironi si provvederà a deliberare la formula di 

svolgimento immediatamente dopo la scadenza d’iscrizione al campionato. 

 

SERIE D 

Il CDR nella sua riunione del 10 giugno 2016 ha stabilito che la serie D avrà un girone unico a 16 
squadre o due gironi da 10 squadre a seconda delle iscrizioni in serie C.  

In base a come sarà formato il girone o i gironi si provvederà a deliberare la formula di 

svolgimento immediatamente dopo la scadenza d’iscrizione al campionato. 

 

PROMOZIONE 

Il CDR nella sua riunione del 10 giugno 2016 ha stabilito che il Campionato di Promozione sarà con 
almeno 30 squadre divise in 3 gironi. 

 

1ª DIVISIONE 

Il CDR nella sua riunione del 10 giugno 2016 ha stabilito che la data di scadenza dell’ iscrizione al 
Campionato di 1^ Divisione è fissato per il 10 ottobre e che sarà il primo campionato regionale a 
libera partecipazione.  

 

SERIE C femminile 

Il campionati di serie C femminile è il primo campionato femminile. 

In esso sono presenti 6 squadre con diritto sportivo alla B. 



CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI 

 
Il CDR nella sua riunione del 10 giugno 2016 con delibera n. 10 ha stabilito di consentire l’iscrizione 
a referto di minimo 8 atleti nel campionato U13 maschile e femminile. 

 
3 VS 3 

 
Il CDR nella sua riunione del 10 giugno 2016 ha stabilito di aderire alle seguenti attività: 

 

Attività post “Join the Game”: Torneo Italia 3x3 U15 

 
U15 Maschile: nati nel 2002 
U15 Femminile: nate nel 2002/03 
 
Fasi provinciali: date da stabilire. 
Fase regionale: date da stabilire. 
Possono essere ammesse da 18 a 24 squadre per categoria femminile, da 24 a 36 squadre per 
categoria maschile. 
Finale nazionale: fino a n.24 squadre almeno una per regione aderente e per le due categorie 
previste. E’ obbligatorio l’utilizzo di campi ufficiali 3x3. 
 
Iscrizioni: Entro 30/11/2016 
Obblighi: da definire   
 
Alle società non è posto un numero limite di squadre(quartetti) da iscrivere alle prime fasi, ma non 
potranno accedere alla fase regionale più di due quartetti della stessa società. 
 
Il regolamento applicato è il FIBA 3x3 Official Rules of the Game (il regolamento internazionale 
FIBA 3x3). 
 

Attività post “Join the Game”: Torneo Italia 3x3 U17 

“Verso Tokio” 

 
2000 per il maschile; 
2000-01 per il femminile 
 



REGOLAMENTO UFFICIALE DEL GIOCO DELLA PALLACANESTRO 3X3 

Schema riassuntivo 
 
Il campo e la palla La superficie di un campo di gioco 

regolamentare è 15mx11m. 
La palla ufficiale 3x3 deve essere usata in tutte 
le categorie. 

Roster di squadra 4 giocatori 
3+1 sostituto 
 
Nota: nelle Competizioni Ufficiali FIBA 3x3 una 
gara deve cominciare con tre giocatori in campo  

Arbitri 1 o 2  
Segnapunti/Cronometrista Fino a 2 
Time-out 1 per squadra e 2 time-out televisivi, se del 

caso, alla prima palla morta dopo 6:59 e 3:59. 
Durata di 30 secondi 

Possesso iniziale Lancio moneta 
 
Nota: la squadra che vince il lancio della 
moneta decide se prendere la palla o lasciarla, 
per avere il possesso nel potenziale tempo 
supplementare. 

Punteggi 1 punto e 2 punti, se segnato da dietro l’arco. 
Durata del gioco e limite di punti 1x10 minuti di gioco 

Punteggio limite: 21 punti. Si applica 
esclusivamente in caso di tempo regolamentare 
di gioco. 
 
Nota: qualora un cronometro non sia 
disponibile, la lunghezza delle gare e il 
punteggio limite sono a discrezione 
dell’organizzatore. FIBA raccomanda di 
uniformare il limite di punti alla durata della 
gara (10 min/10 punti, 15 min/15 punti, 21 
min/21 punti) 
 

Tempo supplementare 



La palla deve essere palleggiata o passata ad un 
giocatore dietro l’arco. 
Alla squadra in difesa non è consentito di 
giocare per la palla all’interno del semicerchio 
di no-sfondamento sotto al canestro. 

Possesso palla dopo una palla morta Check dietro l’arco (in posizione centrale) 
Possesso palla dopo un rimbalzo difensivo o 

un palla rubata 

La palla deve essere passata/palleggiata dietro 
l’arco. 

Possesso palla dopo una palla contesa Possesso palla alla difesa 
Sostituzioni In situazione di palla morta, prima del check. 

Il sostituto può entrare in gioco dopo che il suo 
compagno sia uscito dal campo e dopo aver 
stabilito un contato fisico con lui oltre la linea di 
fondocampo opposta al canestro. Le 
sostituzioni non necessitano di alcuna azione da 
parte degli Arbitri o degli Ufficiali di campo. 

 
Note: 

- Un giocatore è considerato “dietro l’arco” se i suoi piedi sono dietro l’arco e non a contatto 
con la linea stessa. 

- Il Regolamento Ufficiale FIBA della Pallacanestro si applica in tutte quelle situazioni di gioco 
non specificamente menzionate sopra. 

- Per quanto riguarda classifiche, ritiri, squalifiche e proteste si consulti il Regolamento 
Ufficiale FIBA della Pallacanestro 3x3. 

 
Per qualsiasi disputa interpretativa riguardante il presente testo in italiano, fa fede il testo 

originale in inglese “3x3 Official Rules of the Game (short version)”, pubblicato dalla FIBA nel 

Gennaio 2016 e consultabile integralmente al link: 

http://www.fiba.com/documents  

 

 

 

CONCLUSIONI 



APPENDICE 

Contributi gare, spostamenti, massimali multe 
 

 

Campionati  
maschili 

Contributo   
gare 

1^ Rinuncia
a gara 

Spostamento  
gare 

Comm. squalifica 
tesserato 

Arbitri U.D.C. 

Serie C silver 100,00 350,00 110,00 200,00 2 3 

Serie D 80,00 230,00 55,00 140,00 2 3 

Promozione 70,00 140,00 55,00 110,00 2 2 

1 Divisione 55,00 70,00 35,00 85,00 2 1 

Under 20 Ecc. 75,00 70,00 40,00 N.P. 2 2 

Under 20 Reg. 28,00 40,00 40,00 N.P. 2 0 

Under 18 Ecc 50,00 60,00 40,00 N.P. 2 2 

Under 18 Elite 40,00 40,00 40,00 N.P. 2 0 

Under 18 Reg. 25,00 40,00 40,00 N.P. 2 0 

Under 16 Ecc  40,00 60,00 40,00 N.P. 2 2 

Under 16 Elite 35,00 40,00 40,00 N.P. 2 0 

Under 16 Reg. 25,00 40,00 35,00 N.P. 2 0 

Under 15 Ecc  40,00 40,00 40,00 N.P. 2 2 

Under 15 Elite 35,00 40,00 40,00 N.P. 2 0 

Under 15 Reg. 25,00 40,00 35,00 N.P. 2 0 

Under 14 Elite 25,00 40,00 35,00 N.P. 2 0 

Under 14 Reg. 22,00 40,00 35,00 N.P. 2 0 

Under 13 Elite 25,00 40,00 35,00 N.P. 2 0 

Under 13 Reg. 20,00 40,00 35,00 N.P. 2 0 
 
Campionati 
femminili 

Contributo  
gare 

1^ Rinuncia  
a gara 

Spostamento  
gare 

Comm. squalifica 
tesserata 

Arbitri U.D.C. 

B 45,00 110,00 55,00 85,00 2 3 




