
                                                                         
 

STRUTTURA ATTIVITA’ PALLACANESTRO UISP VARESE 

  
Disposizioni Organizzative Provinciali 
  

Anno Sportivo 2019 – 2020  

 
CONSIGLIO PROVINCIALE  

 
Presidente : Vagaggini Renato  

Vice presidente: Favretto Lorenzo  
Consigliere : Barletta Tommaso 

Designatore Arbitri/Giudice Sportivo: Favretto Lorenzo  
Responsabile sito internet: Bianchi Marco  

Responsabile Servizi Stampa: Brivio Riccardo 
Responsabile Amministrativo: Bianchi Stefano 

Indirizzo mail: basket.varese@uisp.it 
  

Comitato Provinciale Varese  

Presidente Paleni Giacomo 
Piazza De Salvo 5 – 21100 Varese  Tel.: 0332813001 – MAIL varese@uisp.it – 

amministrazione.varese@uisp.it 
 

CARTA DEI PRINCIPI 

Princìpi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci  

 

a) Principio della personalità: l’attività svolta dall’ UISP valorizza l’individuo con 
la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli 

che lo sacrifichino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.  

b) Principio della partecipazione all’attività: il Socio deve essere messo nelle 

condizioni di svolgere l’attività nella maniera più 

 libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle 

Associazioni di limitare la circolazione dei Soci, se non per quanto previsto dal 
Regolamento attività.  

c) Principio di no profit: qualsiasi iniziativa e prestazione all’interno dell’attività 
sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, finalità 

lucrative o qualsivoglia profitto.  
d) Principio di solidarietà: i Soci devono svolgere la propria attività e 

promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l’integrazione e 

mailto:varese@uisp.it


                                                                         
 

l’aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e 
razzismo.  

e) Principio di lealtà: ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e 
lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a 

provocare danno alla salute altrui.  
Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o 

morale 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019/2020  

La Uisp Comitato Provinciale di Varese e la Struttura Attivita’ Basket Uisp 

Varese promuovono ed organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce 
di età e categorie sociali, nel rispetto del Regolamento degli Enti di Promozione 

Sportiva approvato dal consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 

del 17 dicembre 2010, secondo la seguente classificazione:  
 

1) MOTORIO-SPORTIVE:  
a) attività a carattere promozionale, amatoriale e  

dilettantistico seppur con modalità competitive,  
con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione  

personale e sociale.  
b) Attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica  

sportiva  
c) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio  

fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai  
regolamenti tecnici delle Federazione Sportive Nazionali  

o dalle Discipline Sportive Associate e dei principi di  
giustizia sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno  

fare esclusivo riferimento unitamente ai propri affiliati,  

per il miglior raggiungimento per le specifiche finalità e  
regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra  

EPS e FSN.  
 

ATTIVITA’ RASSEGNE – ETÀ’ DI PARTECIPAZIONE  
 

UNDER 13 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli 
anni 2007-08 ammessi nati/e anno 2006 (2 a referto, al massimo 1 in campo) 

ammessi nati/e anno 2009;  
 

UNDER 14 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli 
anni 2006-07 ammessi nati/e anno 2005 (2 a referto, al massimo 1 in campo) 

ammessi nati/e anno 2008;  
 



                                                                         
 

UNDER 16 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli 
anni 2004-05-06 ammessi nati/e anno 2003 (2 a referto, al massimo 1 in 

campo) ammessi nati/e anno 2007;  
 

UNDER 18 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli 
anni 2002-03-04 ammessi nati/e anno 2001 (2 a referto, al massimo 1 in 

campo) ammessi nati/e anno 2006;  

 
 

 
ATTIVITA’  TORNEO SENIORES - RASSEGNA PARTECIPAZIONE  

Alle Rassegne e Tornei Provinciali di Varese possono partecipare tutte le 
Società sportive regolarmente affiliate alla UISP per l’anno 2019/2020.  

Tutti gli atleti ed i dirigenti che partecipano alle suddette rassegne e tornei 
dovranno essere in possesso della tessera UISP 2019/2020 rilasciata alla 

Società sportiva di appartenenza da parte del Comitato territoriale.  
 

PARTECIPAZIONE A GARE  
E’ consentita l’iscrizione a referto di 13 atleti.  

E’ ammesso il passaggio di atleti/dirigenti da una Società ad un’altra Società. 
Ciò può avvenire previo rilascio di nulla-osta da parte della Società originaria e 

rilascio di regolare scheda di attività da parte del Comitato territoriale. La 

data limite dei tesseramenti e dei trasferimenti è fissata per il giorno 29 
febbraio 2020. 

 
RICONOSCIMENTO TESSERATI  

Per le rassegne di ogni categoria è fatto obbligo esibire il documento d’identità 
in corso di validità. 

Si precisa che solo per i minori di anni 15 è ammessa autocertificazione con il 
modulo di UISP o fotocopia di documento di identita’. 

 
NORME COMUNI PER I CAMPIONATI (MASCHILI E FEMMINILI)  

Il Regolamento Esecutivo in vigore sarà quello della Lega Nazionale 
Pallacanestro, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 01-09-2018.  

Per quanto non espressamente previsto, vige il regolamento della Lega 
Pallacanestro UISP Regionale Lombardia.  

Il Regolamento Tecnico in vigore sarà QUELLO EMANATO DALLA UISP 

PALLACANESTRO NAZIONALE, fatta eccezione per la categoria under 13 che 
seguirà il Regolamento Giovani Uisp 

 
 

 
 

 
 



                                                                         
 

ATTREZZATURE DI RISERVA OBBLIGATORIA  
Le attrezzature devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per 

consentire l’eventuale immediato utilizzo.  
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”: non richiesto  

SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo (es. fischietto).  
PALLONI: minimo tre palloni di riserva, misura 7 

 
UFFICIALI DI CAMPO  

Per tutte le rassegne si ricorda che le Società hanno l'obbligo di mettere a 
disposizione degli arbitri dell'incontro due persone in grado di svolgere, con 

sufficiente sicurezza, i compiti di cronometrista e segnapunti. Le squadre 
devono usare obbligatoriamente i referti speciali della U.I.S.P. Lega 

Pallacanestro. Il referto deve essere compilato almeno venti minuti prima 
dell'inizio della gara da parte della squadra di casa,  

Si ricorda alle squadre che è previsto dal regolamento la presenza di un 
dirigente/accompagnatore tesserato al tavolo per il controllo del giusto 

andamento della gara stessa.  

Il Giudice Sportivo si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedi-menti 
disciplinari e relative ammende nei confronti delle Società inadempienti, sia per 

i ritardi che per l’inadeguata preparazione.  
E’ fatto obbligo alle Società ospitanti, di fornire acqua al Direttore Sportivo e, 

di buona norma, anche alla Società ospitata. 
 

FORMULA DEL TORNEO: da stabilire in sede di Riunione Calendari 
 

REGOLE DI GIOCO: 
 

CATEGORIE GIOVANILI – Under 13 e 14 
 

4 tempi da 10 minuti ciascuno, per un totale di 40 minuti effettivi di gioco – 
Limite falli ciascun giocatore fissato a 5 

Bonus falli di squadra per tempo fissato a 4 

Eventuale tempo supplementare di durata di 5 minuti. 
Si possono iscrivere a referto un numero massimo di 13 atleti. 

Nessuna limitazione di cambi, numero minimo partecipanti alla partita 
stabilito in 5 atleti. 

Pallone utilizzato n. 5, altezza canestro 3m 05cm. 
Si potrà fare richiesta di arbitro Uisp (da richiedere almeno una settimana 

prima della gara), ad un costo di 30 euro a partita: altrimenti la gara dovrà 
essere diretta da persona indicata dalla squadra di casa. 



                                                                         
 

 
CATEGORIE GIOVANILI – Under 16 e 18 

 
4 tempi da 10 minuti ciascuno, per un totale di 40 minuti effettivi di gioco – 

Limite falli ciascun giocatore fissato a 5 
Bonus falli di squadra per tempo fissato a 4 

Eventuale tempo supplementare di durata di 5 minuti 

Si possono iscrivere a referto un numero massimo di 13 atleti. 
Nessuna limitazione di cambi, numero minimo partecipanti alla partita 

stabilito in 5 atleti. 
Pallone utilizzato n. 7, altezza canestro 3m 05cm. 

Presenza obbligatoria arbitro designato dalla Uisp. 
Tasse gara euro 15 a partita. 

 
CATEGORIE SENIOR  

 
4 tempi da 12 minuti ciascuno, per un totale di 48 minuti effettivi di gioco – 

Limite falli ciascun giocatore fissato a 6 
Bonus falli di squadra per tempo fissato a 5 

Eventuale tempo supplementare di durata di 5 minuti 
Si possono iscrivere a referto un numero massimo di 13 atleti. 

Nessuna limitazione di cambi, numero minimo partecipanti alla partita stabilito 

in 5 atleti. 
Pallone utilizzato n. 7, altezza canestro 3m 05cm. 

Presenza obbligatoria arbitro designato dalla Uisp. 
 

 
 

 
ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni sono aperte a tutte le società di pallacanestro ma anche a semplici 

tesserati o non che vogliono divertirsi insieme creando una squadra UISP. Ogni 
squadra deve dare la disponibilità ad ospitare una partita nella propria palestra 

ogni due settimane, in caso di scarsa disponibilità della propria palestra si 
chiederà ospitalità alle squadre avversarie.  

 

CATEGORIE UNDER 
 

Sarà possibile pre-iscriversi e aggiungere i propri tesserati da lunedi’ 1 
Luglio 2019 direttamente sul sito http://uispyoung.sportonlive.it . 

Successivamente il presidente dovrà compilare il modulo uisp di 
“rinnovo/prima affiliazione” in tutte le sue parti indicando i componenti del 

consiglio direttivo da tesserare, ed inviare copia ad 
amministrazione.varese@uisp.it la procedura di rinnovo Affiliazione non sarà 

http://uispyoung.sportonlive.it/
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considerata conclusa senza un riscontro positivo del comitato che potrà 
richiedere per il completamento della stessa ulteriori documenti della società. 

Per le nuove societa’ invece è richiesta la consegna dei documenti a mano 
da parte del presidente in sede UISP previo appuntamento. (la procedura di 

affiliazione dura circa un’ora) 
le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente il giorno DOMENICA’ 15 

SETTEMBRE 2019. La riunione per la stesura dei calendario e per il 

versamento delle tasse di iscrizione verra’ comunicata dopo la 
chiusura delle iscrizioni. 

Il torneo iniziera’ presumibilmente a novembre 2019. 
 

CATEGORIE SENIOR 
 

Sarà possibile pre-iscriversi e aggiungere i propri tesserati da lunedi’ 1 
Luglio 2019 direttamente sul sito http://ilbasketsiamonoi.sportonlive.it 

(SERIE A) e sul sito http://kapo.sportonlive.it (SERIE B) Successivamente il 
presidente dovra’ compilare il modulo uisp di “rinnovo/prima affiliazione” in 

tutte le sue parti indicando i componenti del consiglio direttivo da tesserare, ed 
inviare copia ad amministrazione.varese@uisp.it la procedura di rinnovo 

Affiliazione non sarà considerata conclusa senza un riscontro positivo del 
comitato che potrà richiedere per il completamento della stessa ulteriori 

documenti della società. 

Per le nuove società invece è richiesta la consegna dei documenti a mano da 
parte del presidente in sede UISP previo appuntamento. (la procedura di 

affiliazione dura circa un’ora) 
le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente il giorno MARTEDI’ 10 

SETTEMBRE 2019. La riunione per la stesura dei calendario e per il 
versamento delle tasse di iscrizione avverra’ lunedi’ 16 settembre 

2019 (SERIE A) e mercoledì 18 settembre 2019 (SERIE B)   in sede, 
orario e luogo da stabilire.  

Il torneo inizierà da lunedì 23 settembre 2019 o lunedì 30 settembre 
2019. 

 
 

 
 

COSTI 

 
CATEGORIE GIOVANILI 

 
AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONE UISP € 95 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO € 100 
TESSERA GIOVANE U16 (include l’assicurazione UISP, uguale a quella Fip): € 5 

a persona 
SCHEDA ATTIVITA’ 2 € per atleti gia’ tesserati UISP  

http://ilbasketsiamonoi.sportonlive.it/
http://kapo.sportonlive.it/
mailto:amministrazione.varese@uisp.it


                                                                         
 

TESSERA DIRIGENTE (include l’assicurazione UISP uguale a quella Fip) € 20 
per il Presidente e per tutti gli altri membri del consiglio direttivo presenti nello 

statuto 
PAGAMENTO TASSA GARA ARBITRO U.I.S.P. Varese € 30 

 
CATEGORIE SENIOR 

 

AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONE UISP € 95 
ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO € 130 

SCHEDA ATTIVITA’ 2 € per atleti già tesserati UISP 
TESSERA GIOVANE U16 (include l’assicurazione UISP, uguale a quella Fip): € 5 

a persona  
TESSERA ATLETA (include l’assicurazione UISP, uguale a quella Fip): € 9 a 

persona 
TESSERA DIRIGENTE (include l’assicurazione UISP uguale a quella Fip) € 20 

per il Presidente e per tutti gli altri membri del consiglio direttivo presenti nello 
statuto 

PAGAMENTO TASSA GARA ARBITRO U.I.S.P. Varese € 23 
 

 
SCADENZA PAGAMENTO TASSE GARA: 

1° RATA – 30/09/2019 – acconto di Euro 600 

2° RATA – 29/02/2020 – importo a saldo 
3° rata – a fine campionato per eventuali differenze (tasse gara per arbitro 

 
 

 
 

PAGAMENTI 
 

 
Tramite bonifico bancario presso Banca Intesa – Varese 

 
ATTENZONE NUOVO IBAN !!!   IBAN  IT88N0306909606100000015601 

 
 

 

Si chiede i di inviare copia dell’avvenuto pagamento a 
amministrazione.varese@uisp.it 

 
 

 
 

 
 

mailto:amministrazione.varese@uisp.it


                                                                         
 

STRUTTURA ATTIVITA’ PALLACANESTRO UISP VARESE 
 

– INFORMAZIONI 
 

Per iscriversi o per semplici informazioni, sono disponibili questi riferimenti: 
Comitato Provinciale UISP di Varese - 21100 Piazza De Salvo, 5 – VARESE - 

Tel. 0332 813001 

 
Orari Segreteria: 

dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
 

http://www.uispvarese.it 
 

Responsabile torneo di pallacanestro e 
Presidente Struttura Attivita’ Pallacanestro Uisp Varese 

Renato Vagaggini 
Tel. 3382212971 

Mail: renatovagaggini@gmail.com 
 

Vice Presidente Struttura Attivita’ Pallacanestro Uisp Varese 
Lorenzo Favretto 

 

Consiglieri Struttura Attivita’ Pallacanestro Uisp Varese 
Alberto Barbarossa  – Tommaso Barletta 

 
Mail Struttura Attivita’ Pallacanestro Uisp Varese: basket.varese@uisp.it  

Siti del campionato : http://ilbasketsiamonoi.sportonlive.it e 
http://kapo.sportonlive.it 

 
 

ORGANI DI GIUSTIZIA  
 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
Ogni Struttura Attivita’ territoriale deve comunicare il proprio giudice unico non 

oltre l’inizio dell’attività provinciale  
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE  

Sostituito dalla commissione regionale  

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE  
Per ogni provvedimento relativo ai campionati e tornei regionali,  

per i ricorsi in appello contro provvedimenti di Giudici Sportivi dei Comitati 
Provinciali (escluso squalifiche e inibizioni superiori a un anno di competenza 

del Giudice Nazionale);  
COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  

per squalifiche e inibizioni superiori a un anno, e/o ricorsi ai provvedimenti 
della Commissione Regionale.  

mailto:basket.varese@uisp.it
http://ilbasketsiamonoi.sportonlive.it/
http://kapo.sportonlive.it/


                                                                         
 

 
 

MASSIMALI AMMENDE REGIONALI  
I massimali delle ammende (100%) sono stabiliti, per l’anno sportivo 2018 – 

2019 in:  
• € 1000,00 per l’attività amatoriale maschile;  

• € 500,00 per l’attività amatoriale femminile e giovanile;  

Le leghe provinciali possono adottare massimali diversi e non superiori a 
quanto sopra stabilito.  

TASSA RICORSO – TASSA RECLAMO  
Per tutte le categorie dei Campionati e Tornei la tassa ricorso – reclamo viene 

fissata :  
• € 130,00 per reclami o ricorsi in sede Regionale  

• € 200,00 per reclami o ricorsi in sede Nazionale.  
 

RECLAMI/RICORSI: ORGANI COMPETENTI  
I ricorsi alla Commissione Giudicante Regionale, unitamente alla copia del 

versamento delle relative tasse reclamo vanno anticipate via e-mail: 
flavioioppolo@virgilio.it e inviate tramite raccomandata a/r entro le 24 ore 

successive al termine della gara oggetto di reclamo a:  
UISP Lega Regionale Pallacanestro  

Commissione Giudicante Regionale  

C/O geom. Ioppolo Flavio –- Via John Lennon 7 – 20900 Monza.  
ll Bonifico bancario dovrà essere effettuato su:  

INTESA SAN PAOLO 
CODICE IBAN : IT06S0306909606100000077965  

LEGA PALLACANESTRO REGIONALE  
Causale: reclamo avverso decisioni del Giudice sportivo gara n. ……….del.…….  

PROCEDURA  
Tutti i ricorsi in appello, purché consentiti, devono essere preannunciati da fax 

(039.8944034) o mail alla Lega Pallacanestro Lombardia entro le ore 24 del 
secondo giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa.  

Dopo l’inoltro del preavviso, la società ricorrente ha il diritto di prendere 
visione degli atti ufficiali presso la sede dell’organo che ha emanato il 

provvedimento.  
La motivazione del ricorso deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo 

raccomandata, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione 

del preavviso o in caso sia stata chiesta copia degli atti ufficiali, entro le ore 24 
del secondo giorno successivo in cui la società ha ricevuto la documentazione, 

allegando la ricevuta che attesti il versamento della tassa reclamo di 
seconda istanza, che è fissata in € 130,00 (come previsto dalle Disposizioni 

Annuali della Lega Nazionale Pallacanestro Uisp). 
  

Entro quest’ultimi termini, la società ricorrente, dovrà inviare, sempre a mezzo 
raccomandata, copia del ricorso agli eventuali contro interessati; 



                                                                         
 

controdeduzioni, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello di 
ricevimento di predetta copia.  

La Lega provvederà ad inoltrare il ricorso all’Organo competente, allegando, se 
ritenuto opportuno, le proprie osservazioni.  

COMMUTAZIONE SANZIONE (ATLETA O CAMPO):  
NON può essere richiesta la commutazione di squalifica per tutte le 

manifestazioni / tornei / rassegne regionali;  

GIUDICE UNICO NAZIONALE  
Si rende noto che i ricorsi al Giudice Unico Nazionale vanno indirizzati a:  

Giudice Unico Nazionale: Raffaele Soavi  
Via Calzavecchio, 6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)  

Il reclamo unitamente alla copia del versamento della tassa reclamo dovrà 
essere inviato tramite raccomandata a/r, entro le 24 ore successive al 

termine della gara oggetto di reclamo, anche a: UISP Sede Nazionale 
Decentrata – Lega Nazionale Pallacanestro Via F. Bocchi 32 – 50126 Firenze.  

ll Bonifico bancario dovrà essere effettuato su  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AGENZIA 36 VIALE EUROPA 

FIRENZE  
CODICE IBAN IT04D0103002833000063237120  

Causale: reclamo avverso decisioni …………….….  
COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  



                                                                         
 

Si rende noto che i ricorsi alla Commissione Giudicante Nazionale, composta 
dagli Avv. Alessandro Spinetti (Presidente) ed Avv. Cristiano Gentili e Avv. 

Simone Lucarelli è dislocata presso la UISP di Pistoia ed i ricorsi – reclami 
unitamente alla copia del versamento delle relative tasse vanno inviate tramite 

raccomandata a/r a: LEGA PALLACANESTRO LOMBARDIA UISP Lega 
Nazionale Pallacanestro – Commissione Giudicante Nazionale - Via G. Gentile 

40g – 51100 Pistoia.  

ll Bonifico bancario dovrà essere effettuato su  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AGENZIA 36 VIALE EUROPA 

FIRENZE  
CODICE IBAN IT04D0103002833000063237120  

Causale: reclamo avverso decisioni del giudice sportivo \ commissione 
regionale ………………..…………………. in data ………………..  

Il Presidente LPR  
Flavio Ioppolo 

 
 

OBBLIGO  CERTIFICATO VISTA MEDICA AGONISTICA 
 

Dall’1/12/2019 stagione 2018/2019, si dovra’ caricare il certificato della visita 
medica di ciascun giocatore sulla App Dirigente: durante la Stagione Sportiva 

la Uisp Varese effettuera’ dei controlli e la Societa’ sportiva dovra’ presentare 

la documentazione richiesta ed i certificati dei giocatori. In caso di mancanza, 
verra’ applicate le Sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare.  

 


