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 BASKETBALL…INSIEME 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

SETTORE GIOVANILE 
ANNO SPORTIVO 2020/2021 

 
MINIBASKET – UNDER 13/M – UNDER 15/M – UNDER 17/M - 

UNDER 19/M – BASKET OPEN FEMMINILE 
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IL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO 
PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS SALERNO, organizza, per l’anno sportivo 
2020/21   
 

“BASKETBALL...INSIEME” 
 

Sono ammesse alla partecipazione, tutte le Società, regolarmente affiliate, per 
l’anno sportivo 2020/21 alla LIBERTAS. Gli atleti dovranno essere muniti di 
cartellino assicurativo per l’anno in corso, e di certificazione medica idonea per 
lo svolgimento dell’attività agonistica. 
Le società non affiliate alla Libertas, per poter partecipare, possono 
contattare il nostro Comitato, per tutte le notizie necessarie in merito alle 
modalità di affiliazione e tesseramento, ed accedere a tutti i vantaggi previsti. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

C A T E G O R I E 
--------------------------------------------------------------------------------------------         
UNDER 19 – NATI NEL 2002/2003 (Ammessi 2004 – Massimo 3 nati nel 2001) 
UNDER 17 – NATI NEL 2004/2005 (Ammessi 2006 – Massimo 3 nati nel 2003) 
UNDER 15 – NATI NEL 2006 (Ammessi 2007 – Massimo 3 nati nel 2005) 
UNDER 13 – NATI NEL 2008 (Ammessi 2009 – Massimo 2 nati nel 2007) 
OPEN FEMMINILE – NATE NEL 2006/2007/2008 (Ammesse 2009) 
ESORDIENTI – NATI/E NEL 2009 (Ammessi 2010) 
AQUILOTTI – NATI/E NEL 2010 (Ammessi 2011) 
SCOIATTOLI – NATI/E NEL 2012 (Ammessi 2013) 
PULCINI – NATI/E NEGLI ANNI 2014 E SEGUENTI 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE – ANNO SPORTIVO 2020/2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione alle attività, prevede l’affiliazione della Società alla LIBERTAS. 
Il costo dell’affiliazione, in considerazione del periodo di emergenza, è stabilito, 
eccezionalmente in €. 45,00.  
L’affiliazione è comprensiva di polizza responsabilità civile verso terzi. 
Il contributo per ogni tipologia di tesseramento, è stabilito in €. 4,00, comprensivo di 
assicurazione infortuni. 
 

ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI 
UNDER 19   €. 25,00 
UNDER 17   €. 25,00 
UNDER 15   €. 20,00 
UNDER 13   €. 20,00 
OPEN FEMMINILE  €. 15,00 
ESORDIENTI   €. 15,00 
AQUILOTTI   €. 15,00 
SCOIATTOLI   €. 15,00 
PULCINI   €. 15,00 
L’importo dovrà essere versato contestualmente all’iscrizione ai campionati. 
 

CONTRIBUTO GARA 
UNDER 19   €. 18,00 
UNDER 17   €. 18,00 
UNDER 15   €. 15,00 
UNDER 13   €. 15,00 
OPEN FEMMINILE  €. 15,00 
ESORDIENTI   €. 15,00 
AQUILOTTI   €. 5,00 (per ogni concentramento) 
SCOIATTOLI   €. 5,00 (per ogni concentramento) 
PULCINI   €. 5,00 (per ogni concentramento) 
I contributi gara dovranno essere versati prima dell’inizio di ogni fase (girone di andata, 
girone di ritorno, fase finale, concentramenti minibasket). 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODICE COMPORTAMENTALI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nello spirito dell’Ente LIBERTAS, e per garanzia di tutte le componenti che si affilieranno 
e parteciperanno alle nostre attività, sarà prestata massima attenzione a comportamenti 
non rispondenti alla sana competizione agonistica. Pertanto, in fase di omologazione 
gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari, per fatti riportati sui rapporti arbitrali 
e/o dei commissari di campo, i quali saranno sanzionati secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia della F.I.P., saranno denunciati agli organi preposti, fatti ed 
accadimenti, dentro e fuori il campo di gara, che non rientrano nella fattispecie sportiva. 
 

Le Società saranno responsabili dei comportamenti messi in atto dal proprio pubblico 
presente alla gara, invitando le stesse ad un’opera di sensibilizzazione, affinché l’evento 
sportivo sia solo un momento di aggregazione sportiva. 
 

Siamo certi che la partecipazione alle nostre attività sarà svolta nello spirito previsto 
dall’Ente, che è riconosciuto dal CONI, affinché promuova, programmi e faccia vivere lo 
sport nei sani principi previsti. 
 

Si chiede inoltre di rispettare i calendari generati, nell’ordine di gare stabilito, fermo 
restando che potranno essere apportate variazioni alle gare, in accordo tra le Società, 
purché comunicate per tempo al Comitato Regionale e, con recupero entro giorni 21 
dalla data prevista. 
Senza il mancato accordo la gara resterà fissata come da calendario. 
In ogni caso non potranno essere rinviate, anche se in accordo, gare dopo l’ultima 
giornata di campionato o fase. 
 

All’atto dell’iscrizione al Campionato, dovranno essere fornite tutte le notizie necessarie 
per la generazione dei calendari, e precisamente: 
Campo di gara – Giorno di gara – Orario di gara – Colore prima maglia – Colore seconda 
maglia – Nominativo Dirigente – Recapito telefonico Dirigente. 
 

Nei nostri campionati minibasket, invitiamo le Società, alla totale inclusione dei ragazzi 
e ragazze.  
 

Il Presidente Regionale    
       Antonio Adinolfi 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMMISSIONE REGIONALE 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
COORDINATORE REGIONALE ATTIVITA’ 

Vastarella Vincenzo – 3755131717 – email: libertasbasketcampania@gmail.com  

RESPONSABILI SETTORE MINIBASKET 

Cucco Ernesto – 3332318760 - email: crslibertascampania@gmail.com                                
De Pisapia Alfonso – 3402374917 - email: crslibertascampania@gmail.com                            
Siani Vincenzo - 3286566780 - email:  crslibertascampania@gmail.com                                             
Palomba Marco – 3462166480 - email: crslibertascampania@gmail.com 
Pinto Pietro – 3200206116 - email: crslibertascampania@gmail.com 
Scotti Carmine – 3296020726 – email: crslibertascampania@gmail.com 
 

RESPONSABILI SETTORE GIOVANILE 
De Pisapia Alfonso – 3402374917 - email: crslibertascampania@gmail.com                             
Palomba Marco – 3462166480 - email: crslibertascampania@gmail.com 
Pinto Pietro – 3200206116 - email: crslibertascampania@gmail.com 
 

RESPONSABILI SETTORE  OVER 18 – OVER 35  - OVER 50 

Adinolfi Carmine – 3470948217 – email: crslibertascampania@gmail.com 
De Pisapia Alfonso – 3402374917 - email: crslibertascampania@gmail.com                             
Venga Gianfranco – 3387519817 - email: crslibertascampania@gmail.com 

 

P.S.: SI COMUNICA CHE SAREMO ONORATI DI AGGIUNGERE AI 
RESPONSABILI DI CUI SOPRA, COLORO CHE INTENDERANNO 
COLLABORARE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’. 
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CAMPIONATO UNDER 19 

 Età di Partecipazione: Anni 2002/2003 (Ammessi Anno 2004) 
      (Ammessi a referto n. 3 atleti nati nel 2001, di cui in campo massimo n. 2)        

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 31 OTTOBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 25,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 18,00 
 Giorni di gara: mercoledì – giovedì – venerdì (salvo accordi diversi tra le Società) 
 Orario inizio gara: tra le ore 18.00 e le ore 20.30 (salvo accordi diversi tra le Società) 
 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Pallone di gioco: come da regolamento FIP (Misura n. 7) 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara, la 

lista gara in duplice copia, unitamente ai cartellini e documenti di identità, di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o, la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità, comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 5 atleti per 
Società.  

 Le Società, per il regolare svolgimento della gara, dovranno mettere a disposizione un proprio 
tesserato, regolarmente inserito nella lista presentata agli arbitri, che esplicherà la funzione di 
Ufficiale di Campo (addetto al referto o addetto al cronometro). 

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Le gare dovranno essere disputati su campi regolarmente omologati dalla F.I.P. 
 Alle società che non si presenteranno alla gara, senza aver ricevuto autorizzazione dal Comitato 

Regionale, oltre alla perdita della gara, sarà comminata la sanzione di €. 30,00 per la prima 
rinuncia, €. 60,00 per la seconda rinuncia e, l’esclusione dal Campionato in occasione della 
eventuale terza rinuncia. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro le 48 ore dall’emissione del comunicato 
di omologazione, allegando la ricevuta della tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di 
accoglimento ricorso, la suddetta tassa sarà restituita. 

Il Campionato avrà inizio entro il 15 novembre 2020. La formula sarà stabilita 
in base al numero delle Società iscritte. 
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CAMPIONATO UNDER 17 

 Età di Partecipazione: Anni 2004/2005 (Ammessi Anno 2006) 
      (Ammessi a referto n. 3 atleti nati nel 2003, di cui in campo massimo n. 2)        

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 31 OTTOBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 25,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 18,00 
 Giorni di gara: venerdì – sabato – domenica – lunedì – martedì (salvo accordi diversi tra le 

Società) 
 Orario inizio gara: venerdì – lunedì e martedì tra le ore 17.30 e le ore 20.00. Il sabato tra le ore 

16.00 e le ore 20.00. La domenica tra le ore 10.00 e le ore 12.30 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00. 
 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Pallone di gioco: come da regolamento FIP (Misura n. 7) 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara, la 

lista gara in duplice copia, unitamente ai cartellini e documenti di identità, di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o, la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità, comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 5 atleti per 
Società.  

 Le Società, per il regolare svolgimento della gara, dovranno mettere a disposizione un proprio 
tesserato, regolarmente inserito nella lista presentata agli arbitri, che esplicherà la funzione di 
Ufficiale di Campo (addetto al referto o addetto al cronometro). 

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Le gare dovranno essere disputati su campi regolarmente omologati dalla F.I.P. 
 Alle società che non si presenteranno alla gara, senza aver ricevuto autorizzazione dal Comitato 

Regionale, oltre alla perdita della gara, sarà comminata la sanzione di €. 30,00 per la prima 
rinuncia, €. 60,00 per la seconda rinuncia e, l’esclusione dal Campionato in occasione della 
eventuale terza rinuncia. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro le 48 ore dall’emissione del comunicato 
di omologazione, allegando la ricevuta della tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di 
accoglimento ricorso, la suddetta tassa sarà restituita. 

Il Campionato avrà inizio entro il 15 novembre 2020. La formula sarà stabilita 
in base al numero delle Società iscritte. 
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CAMPIONATO UNDER 15 

 Età di Partecipazione: Anno 2006 (Ammessi Anno 2007) 
      (Ammessi a referto n. 3 atleti nati nel 2005, di cui in campo massimo n. 2)        

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 31 OTTOBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 25,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 18,00 
 Giorni di gara: venerdì – sabato – domenica – lunedì – martedì (salvo accordi diversi tra le Società) 
 Orario inizio gara: venerdì – lunedì e martedì tra le ore 17.30 e le ore 20.00. Il sabato tra le ore 

16.00 e le ore 20.00. La domenica tra le ore 10.00 e le ore 12.30 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00. 
 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Pallone di gioco: come da regolamento FIP (Misura n. 7) 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara, la 

lista gara in duplice copia, unitamente ai cartellini e documenti di identità, di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o, la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità, comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 5 atleti per 
Società.  

 Le Società, per il regolare svolgimento della gara, dovranno mettere a disposizione un proprio 
tesserato, regolarmente inserito nella lista presentata agli arbitri, che esplicherà la funzione di 
Ufficiale di Campo (addetto al referto o addetto al cronometro). 

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Le gare dovranno essere disputati su campi regolarmente omologati dalla F.I.P. 
 Alle società che non si presenteranno alla gara, senza aver ricevuto autorizzazione dal Comitato 

Regionale, oltre alla perdita della gara, sarà comminata la sanzione di €. 30,00 per la prima 
rinuncia, €. 60,00 per la seconda rinuncia e, l’esclusione dal Campionato in occasione della 
eventuale terza rinuncia. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro le 48 ore dall’emissione del comunicato 
di omologazione, allegando la ricevuta della tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di 
accoglimento ricorso, la suddetta tassa sarà restituita. 

Il Campionato avrà inizio entro il 15 novembre 2020. La formula sarà stabilita 
in base al numero delle Società iscritte. 
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CAMPIONATO UNDER 13 

 Età di Partecipazione: Anno 2008 (Ammessi Anno 2009) 
      (Ammessi a referto n. 2 atleti nati nel 2007, di cui in campo massimo n. 1)        

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 31 OTTOBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 20,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 15,00 
 Giorni di gara: tutti i giorni 
 Orario inizio gara: infrasettimanale tra le ore 16.30 e le ore 20.00. Il sabato tra le ore 16.00 e le 

ore 20.00. La domenica tra le ore 10.00 e le ore 12.30 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00. 
 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Pallone di gioco: come da regolamento FIP (Misura n. 5) 
 Bonus Falli: al compimento del 6° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara, la 

lista gara in duplice copia, unitamente ai cartellini e documenti di identità, di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o, la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità, comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. E’ consentita la 
partecipazione di squadre miste, composte da maschi e femmine. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 5 atleti/e 
per Società.  

 Le Società, per il regolare svolgimento della gara, dovranno mettere a disposizione un proprio 
tesserato, regolarmente inserito nella lista presentata agli arbitri, che esplicherà la funzione di 
Ufficiale di Campo (addetto al referto o addetto al cronometro). 

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Le gare dovranno essere disputati su campi regolarmente omologati dalla F.I.P. 
 Alle società che non si presenteranno alla gara, senza aver ricevuto autorizzazione dal Comitato 

Regionale, oltre alla perdita della gara, sarà comminata la sanzione di €. 30,00 per la prima 
rinuncia, €. 60,00 per la seconda rinuncia e, l’esclusione dal Campionato in occasione della 
eventuale terza rinuncia. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro le 48 ore dall’emissione del comunicato 
di omologazione, allegando la ricevuta della tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di 
accoglimento ricorso, la suddetta tassa sarà restituita. 
 

Il Campionato avrà inizio entro il 15 novembre 2020. La formula sarà 
stabilita in base al numero delle Società iscritte. 
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CAMPIONATO OPEN FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: Anno 2006/2007/2008  
(Ammesse Anno 2009, di cui in campo massimo n. 2)        

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 31 OTTOBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 15,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 15,00 
 Giorni di gara: tutti i giorni 
 Orario inizio gara: infrasettimanale tra le ore 16.30 e le ore 20.00. Il sabato tra le ore 16.00 e le 

ore 20.00. La domenica tra le ore 10.00 e le ore 12.30 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00.  
 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Pallone di gioco: come da regolamento FIP (Misura n. 7) 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara, la 

lista gara in duplice copia, unitamente ai cartellini e documenti di identità, di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o, la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità, comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 5 atlete per 
Società.  

 Le Società, per il regolare svolgimento della gara, dovranno mettere a disposizione un proprio 
tesserato, regolarmente inserito nella lista presentata agli arbitri, che esplicherà la funzione di 
Ufficiale di Campo (addetto al referto o addetto al cronometro). 

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Le gare dovranno essere disputati su campi regolarmente omologati dalla F.I.P. 
 Alle società che non si presenteranno alla gara, senza aver ricevuto autorizzazione dal Comitato 

Regionale, oltre alla perdita della gara, sarà comminata la sanzione di €. 30,00 per la prima 
rinuncia, €. 60,00 per la seconda rinuncia e, l’esclusione dal Campionato in occasione della 
eventuale terza rinuncia. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro le 48 ore dall’emissione del comunicato 
di omologazione, allegando la ricevuta della tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di 
accoglimento ricorso, la suddetta tassa sarà restituita. 

Il Campionato avrà inizio entro il 15 novembre 2020. La formula sarà stabilita 
in base al numero delle Società iscritte. 

 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

C.R.S. Libertas Campania  - Corso Mazzini, 67 – 84013 -Cava de’ Tirreni (SA)  Tel. e fax 089465424 - Cell. 3470948217   
E-mail: crslibertascampania@gmail.com   -      SitoWeb: www.libertascampania.it 

 

TORNEO ESORDIENTI 
Il Torneo ESORDIENTI è riservato agli atleti e atlete nati/e nell’anno 2009 (Ammessi/e 
2010), tesserati per la stessa società (NON SONO PREVISTI PRESTITI). 
 

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 5 NOVEMBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 15,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 15,00 

 
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI FAR PARTECIPARE AL TORNEO ATLETI/E DI ETA’ DIVERSA 
DA QUELLA PREVISTA. 
IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMA COMPORTERA’ LA SOSPENSIONE DELLA SOCIETA’ 
DALLE ATTIVITA’ E LA DENUNCIA AGLI ORGANI COMPETENTI. 
 
REGOLAMENTO GARA 
CAMPO DI GARA: Misura minima 22x12. 
Sarà utilizzato pallone di minibasket (misura 5).  
Altezza canestro m. 3,05. 
Gli incontri avranno durata di 32 minuti, suddivisi in 4 tempi da 8 minuti. 
Tutti i giocatori in lista gara, devono prendere parte alla gara almeno per un tempo INTERO da 8 minuti 
(la mancata osservanza della norma, comporterà la perdita della gara).  
Non è previsto il tiro da 3 punti, in caso di canestro da oltre la linea dei 3 punti, saranno assegnati a referto 
solo 2 punti alla squadra realizzatrice. 
E’ ammesso il tiro libero aggiuntivo a seguito di canestro realizzato su fallo subito. 
Non viene applicata l’infrazione di doppio campo. 
Il limite falli è stabilito in numero 5. 
BONUS FALLI AL COMPIMENTO DEL 6° FALLO. 
REFERTO DI GARA: DA UTILIZZARE REFERTO MINIBASKET 5X5 
In caso di parità, al termine della gara, si effettuerà un tempo supplementare da 4 minuti. 

 Le Società dovranno presentare agli arbitri, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara, la 
lista gara in duplice copia, unitamente ai cartellini e documenti di identità, di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o, la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità, comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. E’ consentita la 
partecipazione di squadre miste, composte da maschi e femmine. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 6 atleti/e 
per Società.  

 Le Società, per il regolare svolgimento della gara, dovranno mettere a disposizione un proprio 
tesserato, regolarmente inserito nella lista presentata agli arbitri, che esplicherà la funzione di 
Ufficiale di Campo (addetto al referto o addetto al cronometro). 
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 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Le gare dovranno essere disputati su campi regolarmente omologati dalla F.I.P. (minimo 24x13) 
 Alle società che non si presenteranno alla gara, senza aver ricevuto autorizzazione dal Comitato 

Regionale, oltre alla perdita della gara, sarà comminata la sanzione di €. 30,00 per la prima 
rinuncia, €. 60,00 per la seconda rinuncia e, l’esclusione dal Campionato in occasione della 
eventuale terza rinuncia. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via 
mail alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro le 48 ore dall’emissione del 
comunicato di omologazione, allegando la ricevuta della tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso 
di accoglimento ricorso, la suddetta tassa sarà restituita. 

 
PER QUANTO NON SPECIFICATO SI FARA’ RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO F.I.P. 
 
Le società saranno portate a conoscenza del programma gare e del regolamento di accesso alle fasi finali 
dopo il termine delle iscrizioni, in base al numero delle squadre iscritte.   
 

Il Torneo avrà inizio entro il 20 novembre 2020. La formula sarà stabilita in 
base al numero delle Società iscritte. 
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TORNEO AQUILOTTI 
Il Torneo AQUILOTTI è riservato agli atleti e atlete nati/e nell’anno 2010 (Ammessi/e 
2011), tesserati per la stessa società (NON SONO PREVISTI PRESTITI). 
 

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 5 NOVEMBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 15,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 5,00 PER OGNI CONCENTRAMENTO 

 
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI FAR PARTECIPARE AL TORNEO ATLETI/E DI ETA’ DIVERSA 
DA QUELLA PREVISTA. 
IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMA COMPORTERA’ LA SOSPENSIONE DELLA SOCIETA’ 
DALLE ATTIVITA’ E LA DENUNCIA AGLI ORGANI COMPETENTI. 
 
REGOLAMENTO GARA 
Sarà utilizzato pallone di minibasket (misura 5).  
Gli incontri avranno durata di 20 minuti, suddivisi in 4 tempi da 5 minuti (senza interruzione del tempo). 
Altezza canestro m. 2,60. 
Tutti i giocatori in lista gara, devono prendere parte alla gara almeno per un tempo INTERO da 5 minuti 
e massimo due tempi interi (la mancata osservanza della norma, comporterà la perdita della gara).  
LA GARA SARA’ DISPUTATA 4 CONTRO 4. 
Non sono previsti tiri liberi. 
Non viene applicata l’infrazione di doppio campo. 
Il limite falli è stabilito in numero 5. 
REFERTO DI GARA: DA UTILIZZARE REFERTO MINIBASKET 4X4 

 Le Società dovranno presentare agli arbitri, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara, la 
lista gara in duplice copia, unitamente ai cartellini e documenti di identità, di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o, la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità, comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. E’ consentita la 
partecipazione di squadre miste, composte da maschi e femmine. 

 In panchina potranno prendere posto, oltre agli atleti/e, 1 ISTRUTTORE + 1 DIRIGENTE. 
 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 8 atleti/e 

per Società.  
 Le Società, per il regolare svolgimento della gara, dovranno mettere a disposizione un proprio 

tesserato, regolarmente inserito nella lista presentata agli arbitri, che esplicherà la funzione di 
Ufficiale di Campo (addetto al referto o addetto al cronometro). 

 Alla fine di ogni tempo di gioco, saranno assegnati 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per 
la sconfitta.  
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 Tra il secondo e terzo tempo, di ogni incontro, si effettuerà una staffetta con percorso, dalla 
durata di 2 minuti. Alla squadra vincitrice verranno assegnati due punti, che andranno a sommarsi 
alla classifica. 

 Al termine di ogni Fase verrà stilata una classifica finale, con premiazioni per società ed atleti. 
 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 

tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 
 Le gare dovranno essere disputati su campi regolarmente omologati dalla F.I.P. (minimo 24x13) 
 Alle società che non si presenteranno alla gara, senza aver ricevuto autorizzazione dal Comitato 

Regionale, oltre alla perdita della gara, sarà comminata la sanzione di €. 30,00 per la prima 
rinuncia, €. 60,00 per la seconda rinuncia e, l’esclusione dal Campionato in occasione della 
eventuale terza rinuncia. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro le 48 ore dall’emissione del comunicato 
di omologazione, allegando la ricevuta della tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di 
accoglimento ricorso, la suddetta tassa sarà restituita. 
 

PER QUANTO NON SPECIFICATO SI FARA’ RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO F.I.P. 
 
Le Società saranno portate a conoscenza del programma gare e del regolamento di accesso alle fasi finali 
dopo il termine delle iscrizioni, in base al numero delle squadre iscritte.   
 
OGNI SOCIETA’ DOVRA’ METTERE A DISPOSIZIONE IL CAMPO DI GIOCO, PER OSPITARE UN 
CONCENTRAMENTO DI ALMENO 4 SQUADRE, INDICANDO IL GIORNO (PREFERIBILMENTE SABATO O 
DOMENICA) E L’ORARIO PER LA DISPUTA DELLE GARE. 
L’ARBITRAGGIO VERRA’ MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMITATO REGIONALE AL COSTO DI € 5,00 A 
SQUADRA, PER OGNI GIORNATA DI CONCENTRAMENTO. 
DA CALENDARIO SARA’ PREVISTO ALMENO UN CONCENTRAMENTO AL MESE. 
 

Il Torneo avrà inizio entro il 20 novembre 2020.   
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TORNEO SCOIATTOLI 
Il Torneo SCOIATTOLI è riservato agli atleti e atlete nati/e nell’anno 2012 (Ammessi/e 
2013), tesserati per la stessa società (NON SONO PREVISTI PRESTITI). 
 

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 5 NOVEMBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 15,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 5,00 PER OGNI CONCENTRAMENTO 

 
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI FAR PARTECIPARE AL TORNEO ATLETI/E DI ETA’ DIVERSA 
DA QUELLA PREVISTA. 
IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMA COMPORTERA’ LA SOSPENSIONE DELLA SOCIETA’ 
DALLE ATTIVITA’ E LA DENUNCIA AGLI ORGANI COMPETENTI. 
 
REGOLAMENTO GARA 
LE PARTITE SI DEVONO DISPUTARE SU CAMPI DI MISURA RIDOTTA PURCHE’ SIANO 
RISPETTATE LE PROPORZIONI (es.: m. 26 x 14 – 24 x 13 – 22 x 12 – 20 x 11 – 19 X 10) 
Sarà utilizzato pallone di minibasket (misura 5).  
Gli incontri avranno durata di 16 minuti, suddivisi in 4 tempi da 4 minuti (tempo effettivo). 
Altezza canestro m. 2,60. 
Tutti i giocatori in lista gara, devono prendere parte alla gara almeno per un tempo INTERO da 4 minuti 
e massimo due tempi interi (la mancata osservanza della norma, comporterà la perdita della gara).  
LA GARA SARA’ DISPUTATA 3 CONTRO 3. 
Non sono previsti tiri liberi. 
Non viene applicata l’infrazione di doppio campo. 
Il limite falli è stabilito in numero 5. 
REFERTO DI GARA: DA UTILIZZARE REFERTO MINIBASKET 3X3 

 Le Società dovranno presentare agli arbitri, almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara, la 
lista gara in duplice copia, unitamente ai cartellini e documenti di identità, di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o, la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità, comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. E’ consentita la 
partecipazione di squadre miste, composte da maschi e femmine. 

 In panchina potranno prendere posto, oltre agli atleti/e, 1 ISTRUTTORE + 1 DIRIGENTE. 
 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 8 atleti/e 

per Società.  
 Le Società, per il regolare svolgimento della gara, dovranno mettere a disposizione un proprio 

tesserato, regolarmente inserito nella lista presentata agli arbitri, che esplicherà la funzione di 
Ufficiale di Campo (addetto al referto o addetto al cronometro). 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

C.R.S. Libertas Campania  - Corso Mazzini, 67 – 84013 -Cava de’ Tirreni (SA)  Tel. e fax 089465424 - Cell. 3470948217   
E-mail: crslibertascampania@gmail.com   -      SitoWeb: www.libertascampania.it 

 

 Alla fine di ogni tempo di gioco, saranno assegnati 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per 
la sconfitta.  

 Tra il secondo e terzo tempo, di ogni incontro, si effettuerà una staffetta con percorso, dalla 
durata di 2 minuti. Alla squadra vincitrice verranno assegnati due punti, che andranno a sommarsi 
alla classifica. 

 Al termine di ogni Fase verrà stilata una classifica finale, con premiazioni per società ed atleti. 
 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 

tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 
 Le gare dovranno essere disputati su campi regolarmente omologati dalla F.I.P. (minimo 24x13) 
 Alle società che non si presenteranno alla gara, senza aver ricevuto autorizzazione dal Comitato 

Regionale, oltre alla perdita della gara, sarà comminata la sanzione di €. 30,00 per la prima 
rinuncia, €. 60,00 per la seconda rinuncia e, l’esclusione dal Campionato in occasione della 
eventuale terza rinuncia. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via 
mail alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro le 48 ore dall’emissione del 
comunicato di omologazione, allegando la ricevuta della tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso 
di accoglimento ricorso, la suddetta tassa sarà restituita. 
 

PER QUANTO NON SPECIFICATO SI FARA’ RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO F.I.P. 3X3 
 
Le società saranno portate a conoscenza del programma gare e del regolamento di accesso alle fasi finali 
dopo il termine delle iscrizioni, in base al numero delle squadre iscritte.   
 
OGNI SOCIETA’ DOVRA’ METTERE A DISPOSIZIONE IL CAMPO DI GIOCO, PER OSPITARE UN 
CONCENTRAMENTO DI ALMENO 4 SQUADRE, INDICANDO IL GIORNO (PREFERIBILMENTE SABATO O 
DOMENICA) E L’ORARIO PER LA DISPUTA DELLE GARE. 
L’ARBITRAGGIO VERRA’ MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMITATO REGIONALE AL COSTO DI € 5,00 A 
SQUADRA, PER OGNI GIORNATA DI CONCENTRAMENTO. 
DA CALENDARIO SARA’ PREVISTO ALMENO UN CONCENTRAMENTO AL MESE. 
 

Il Torneo avrà inizio entro il 20 novembre 2020.   
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TORNEO PULCINI 
Il Torneo PULCINI è riservato agli atleti e atlete nati/e nell’anno 2014 e seguenti, tesserati 
per la stessa società (NON SONO PREVISTI PRESTITI). 
 

 TERMINE ISCRIZIONE CAMPIONATO: 5 NOVEMBRE 2020 
 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: €. 15,00 
 CONTRIBUTO GARA: €. 5,00 PER OGNI CONCENTRAMENTO 

 
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI FAR PARTECIPARE AL TORNEO ATLETI/E DI ETA’ DIVERSA 
DA QUELLA PREVISTA. 
IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMA COMPORTERA’ LA SOSPENSIONE DELLA SOCIETA’ 
DALLE ATTIVITA’ E LA DENUNCIA AGLI ORGANI COMPETENTI. 
 
REGOLAMENTO GARA 
Saranno organizzati Concentramenti, ospitati dalle Società che ne faranno richiesta. 
In assenza di disponibilità da parte delle Società, sarà a cura del Comitato Regionale, l’organizzazione degli 
stessi.  
Gli atleti/e si confronteranno su percorsi ad ostacoli con indirizzo verso il basket, verranno pertanto 
inseriti palleggi, gimkane, tiri a canestri etc..   
 
DA CALENDARIO SARA’ PREVISTO ALMENO UN CONCENTRAMENTO AL MESE 
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MODULO ADESIONE 
-----------------------------------------------------------------------------------  
Il sottoscritto ……………………………………….………….………………………………… in qualità di…………………………………………………. 
 
della Società…………………………………………………………………….. con sede legale in ……..………………………………………………… 
 
(PV……..…) alla Via ………..……………………………….……………………..……………….…………………………………………….. n°…………….. 
 
Tel. e Fax ……………………………………………….    email……………………………………………………………………………………………………..  
 

CHIEDE ISCRIZIONE a BASKETBALL... INSIEME, per le seguenti categorie: 
 

UNDER 19: NATI 2002/2003/2004 (TRE FUORIQUOTA 2001)  SI  NO  
UNDER 17: NATI 2004/2005/2006 (TRE FUORIQUOTA 2003)  SI  NO  
UNDER 15: NATI 2006/2007            (TRE FUORIQUOTA 2005)  SI  NO  
UNDER 13: NATI/E 2008/2009        (DUE FUORIQUOTA 2007)  SI  NO  
OPEN FEMMINILE: NATE 2006/2007/2008/2009    SI  NO 
ESORDIENTI: NATI/E 2009/2010      SI  NO 
AQUILOTTI: NATI/E 2010/2011      SI  NO 
SCOIATTOLI: NATI/E 2012/2013      SI  NO  
PULCINI: NATI/E 2014 E SEGUENTI      SI  NO 
 

SARA’ MIA CURA INVIARE ALLA CASELLA EMAIL libertasbasketcampania@gmail.com PER OGNI 
CAMPIONATO, I DATI SOTTO RIPORTATI  
 

 
CAMPO DI GARA - GIORNO DI GARA – ORARIO DI GARA – COLORE PRIMA MAGLIA – COLORE SECONDA MAGLIA 
DIRIGENTE _________________________________________________ TELEFONO _________________________ 
DIRIGENTE _________________________________________________ TELEFONO _________________________ 
 

Per qualsiasi informazione potete contattare il/la Sig./Sig.ra   

Cognome/Nome ______________________________________________ Telefono _________________________ 

Cognome/Nome ______________________________________________ Telefono _________________________ 

 

      Firma e Timbro 

Data _________________     _________________________________                                                                                           
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ATTIVITA’ EXTRA CAMPIONATI – ANNO SPORTIVO 2020/2021 
 

NATALE A CANESTRO: 28, 29 e 30 dicembre 2020 
 
GRAN GALA’ DEL BASKET: 22 e 23 maggio 2021 
(tornei e momenti ricreativi con premiazioni finali) 
 
FINALE NAZIONALE LIBERTAS: 29 maggio – 2 giugno 2021 
(in località da definire) 
 
    ---------------------------------------------- 
 

COPPA PRIMAVERA (SECONDE FASI CAMPIONATI) 
AL TERMINE DELLE PRIME FASI DEI CAMPIONATI, SARANNO 
EFFETTUATE SECONDE FASI CON GIRONI CHE TERRANNO CONTO 
DELLE CLASSIFICHE DELLA PRIMA FASE, AL FINE DI RENDERE GLI STESSI 
TECNICAMENTE OMOGENEI. 
 
     
 
P.S.: IL SEGUENTE PROGRAMMA POTRA’ ESSERE ARRICCHITO DA ALTRE INIZIATIVE PROPOSTE DAL     
COMITATO REGIONALE O DALLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 
 


