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XIV° Torneo Amatoriale non agonistico UISP di 

Pallacanestro  - Varese 

Stagione sportiva 2019 - 2020 

 

Il Comitato UISP della provincia di Varese, in collaborazione con la Struttura 

Attività Pallacanestro Uisp Varese, organizza la tredicesima edizione del 

TORNEO PROVINCIALE UISP DI PALLACANESTRO 

SPIRITO DEL TORNEO 

Lo spirito del torneo è quello della UISP, “sport per tutti”, il torneo è aperto a 

tutte le persone, non ci sono limitazioni di età o di sesso, non ci sono 

limitazioni di tesseramenti (tesserati di società diverse potranno giocare 

insieme), insomma “sport per tutti”. Il torneo nasce dall’esigenza di creare un 

campionato che copra l’intera stagione sportiva (da fine settembre a fine 

maggio) venendo incontro alle esigenze di tutte le Società Sportive, offrendo 

loro un torneo ad un costo veramente limitato al minimo. 

Per questo motivo, dopo il successo ottenuto nelle ultime stagioni, il torneo 

provinciale UISP continuerà a coprire l’intera stagione sportiva. 

A tutte le partite verrà designato un arbitro UISP: in caso di mancato arrivo 

dello stesso, la gara verrà ripetuta. Le squadre potranno disputare le proprie 

partite in qualsiasi giorno della settimana. Il target del torneo è di Promozione 

e Prima Divisione FIP, ma sarà possibile schierare giocatori tesserati per 

la serie D e Under 21 senza limiti di categoria Fip. Si potranno effettuare 

tesseramenti di nuovi atleti fino al 29 febbraio 2020. Detta disposizione è da 

intendersi anche per i giocatori già tesserati (per la stagione in corso) per altre 

squadre Uisp. 

A differenza dei Campionati Fip e con lo scopo di creare un torneo veramente 

aperto a tutti (UISP – Sport per tutti), le partite avranno la durata di 48 

minuti, suddivise in 4 tempi di 12 minuti ciascuno: limite falli a quota 6 per 

ciascun giocatore e quota 5 bonus falli di squadra per frazione di gioco, con 
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possibilità di iscrivere a referto 13 (tredici) giocatori senza nessun 

vincolo di età e di sesso. Inoltre non occorrerà il “patentino” di allenatore, ma 

(al fine di poter essere iscritti a referto) sarà sufficiente essere tesserati come 

allenatori o dirigenti della Società stessa (senza nessun obbligo di presenza 

“vincolante”). Le partite verranno disputate su campi omologati Fip: solo in 

casi eccezionali (al fine di venire incontro a realtà –  con notevoli carenze di 

impianti sportivi adeguati) verrà concessa eventuale DEROGA all’utilizzo di 

impianti non omologati.  

 

TROFEO ZANELLATI 

Verra’ organizzato al termine della prima fase e vi parteciperanno le 4 squadre 

vincitrici dei 4 gironi di qualificazione della Serie A.  

OBBLIGO PRESENZA DEFIBRILLATORE 

Dal 20/07/2017 è obbligatoria la presenza in palestra di un defibrillatore con le 

relative piastre (attenzione alla scadenza). In caso di mancanza di ciò, la gara 

non verrà disputata e verrà omologata con il punteggio a sfavore di 20 a 0, la 

squadra verrà penalizzata di un punto in classifica e verrà sanzionata di euro 

50. 

Ad ogni partita, la Società ospitante dovrà mettere a disposizione una persona 

(che dovrà essere indicata a referto) munita di diploma di abilitazione all’uso 

del defibrillatore (diploma che dovrà essere inviato, in via anticipata, ad inizio 

stagione, alla Uisp Varese). In caso di assenza della persona sopra 

menzionata, la gara verrà disputata lo stesso in quanto tutti gli arbitri Uisp 

saranno in possesso dell’obbligatoria abilitazione, ma alla Società verrà 

applicata una sanzione di Euro 50 (dopo la terza infrazione, la squadra verrà 

esclusa dal campionato Uisp) 

MODALITA’ DEL TORNEO 

Verranno formati due Campionati diversi: uno di Serie A (denominato Il Basket 

Siamo Noi League)  l’altro di Serie B (denominato Kapo League). Alla IL 

BASKET SIAMO NOI LEAGUE parteciperanno le 36 squadre  che, nella passata 
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stagione sportiva, hanno acquisito il diritto di partecipazione, integrate dalle 4 

squadre promosse dalla Serie B. Alla KAPO LEAGUE (la cui formula verrà decisa 

in base al numero delle squadre iscritte) parteciperanno le squadre classificate 

dal 5° posto al 20° posto dello scorso campionato, integrate dalle 4 squadre 

retrocesse dalla Serie A e dalle nuove Società iscritte al Torneo. 

Le squadre iscritte al Campionato (in base alle adesioni che perverranno), 

verranno suddivise in più gironi in base al criterio di vicinanza geografica (per 

contenere i costi a carico di ciascuna società sportiva). Vi sarà una fase 

preliminare con gironi la cui modalità varierà in base al numero delle squadre 

iscritte (partite di andata e ritorno, possibilità di una fase con gare incrociate 

fra i gironi, con eventuali ripescaggi): al termine di questa, ci saranno gare di 

play-off e la consueta Final Four che si terrà il 29 e 30 maggio 2020 al 

Palazzetto di via Gasparotto a Malnate. La squadra vincente il Torneo 

Provinciale accederà di diritto alle Finali Regionali Uisp che si terranno nel mese 

di Giugno 2020 presso sede da stabilire: al Torneo che verra’ organizzato 

parallelamente (nella stessa sede e nelle stesse date) alle predette finali, 

potranno partecipare tutte le squadre iscritte al Campionato Uisp Varese 

2019/2020 (senza alcun vincolo di partecipazione). 

GESTIONE DEI TORNEI 

La gestione del sito ufficiale dei tornei sarà effettuata dal portale creato e 

gestito da Marco Bianchi e dedicato alla pallacanestro, ovvero sul sito 

appositamente dedicato al torneo UISP 2019/2020, visibile all’indirizzo del sito 

ilbasketsiamonoi.sportonlive.it e kapo.sportonlive.it che saranno fruibili 

anche da tablet e smartphone. Gli stessi permetteranno agli utenti di iscrivere 

ai campionati la propria squadra, provvedere al tesseramento dei giocatori e 

dei dirigenti, aggiornare i risultati, aggiungere commenti, disporre di un proprio 

forum e gestire contenuti multimediali riguardanti i tornei UISP di Varese. 

Risultati e classifiche li potrete trovare anche ogni mercoledi’ sulla pagina Uisp 

pubblicata sul giornale quotidiano La Prealpina di Varese. 

Grazie alla collaborazione con il sito internet www.sportinthezone.net potrete 

trovare il commento di ciascuna Vostra singola partita svolta dalla Vostra 

squadra, durante tutto il campionato, oltre ad una trasmissione video 

appositamente dedicata al nostro campionato. 

http://www.sportinthezone.net/
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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. Sarà possibile PRE-ISCRIVERSI 

(ed aggiungere i propri tesserati) DA GIOVEDI’ 1 LUGLIO 2019 A 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2019 , direttamente sui siti 

www.ilbasketsiamonoi.sportonlive.it e www.kapo.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 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 Riunioni per la stesura dei calendari e per il versamento delle tasse di 

iscrizione avverranno lunedì 16 settembre 2019 (per la Il Basket Siamo Noi 

League) e martedì 17 settembre 2019 (per la Kapo League) alle ore 21.00 

presso il Palazzetto di via Gasparotto a Malnate. I Campionati inizieranno 

lunedì 23 settembre 2019 o lunedì 30 settembre 2019, in base al numero delle 

squadre iscritte. 

Tutte le società sono tenute a recuperare gli originali delle affiliazioni e delle 

tessere presso il comitato di Varese. Qualora non fossero recuperate in tempi 

congrui verranno spedite a mezzo posta con costo a carico delle società stesse. 

 

 

 

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

AFFILIAZIONE UISP ASSOCIAZIONE SPORTIVA € 95 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO € 130 

CAUZIONE (che verrà restituita a fine campionato) € 150 

TESSERA ATLETA (include l’assicurazione UISP – morte ed invalidita’ 

permanente): € 9 a persona 

TESSERA GIOVANE U16 (include l’assicurazione UISP – morte ed invalidita’ 

permanente): € 5 a persona 

SCHEDA ATTIVITA’ : € 2 a persona – per giocatori gia’ tesserati UISP 

TESSERA DIRIGENTE (include l’assicurazione UISP) € 20 sia per il Presidente 

che per tutti gli altri componenti del consiglio direttivo come da statuto. 

PAGAMENTO TASSA GARA ARBITRO U.I.S.P. Varese € 23 (48 Minuti) 

SCADENZA PAGAMENTO TASSE GARA 

1° RATA – 30/09/2019 

2° RATA – 31/01/2020 

3° RATA – EVENTUALMENTE A FINE CAMPIONATO 

PAGAMENTI 

Tramite bonifico bancario presso Banca Intesa – Varese 

 

NUOVO IBAN  IT88 N030 6909 6061 0000 0015 601 

 

 

STRUTTURA ATTIVITA’ PALLACANESTRO UISP VARESE 

INFORMAZIONI: Per iscriversi o per semplici informazioni, sono disponibili 

questi riferimenti: 
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Struttura Attivita’ Pallacanestro Uisp Varese 

Indirizzo mail: basket.varese@uisp.it 

Renato Vagaggini: cell. 3382212971 

Comitato Provinciale UISP di Varese 

22100 Piazza De Salvo – VARESE 

Tel. 0332 813001 

Segreteria aperta 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 

Consiglieri Struttura Attivita’ Basket Uisp Varese 

Lorenzo Favretto – Tommaso Barletta 

 

Mail Struttura Attivita’ Basket Uisp Varese 

basket.varese@uisp.it  

Siti internet del campionato   

www.ilbasketsiamonoi.sportonlive.it e www.kapo.sportonlive.it 

Designatore e Giudice Sportivo 

Lorenzo Favretto 

Mail: designatore.giudice.basket.varese@uisp.it 

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

Dopo il successo del primo Torneo Young  (dedicato agli Under 13, ed a cui 
hanno partecipato 13 squadre della provincia di Varese e di Novara) della 

scorsa stagione, vogliamo incrementare ulteriormente l’attivita’ giovanile, a 
partire dalla prossima stagione sportiva. La Uisp Varese è gia’ pronta a tutto 

cio’: basta solo che aderiate al progetto (che sara’ quasi identico a quello 
dell’attivita’ senior e modellato in base alle Vostre esigenze). 

 
 

Il problema degli anni passati è stato che le richieste di adesione delle varie 

Societa’ erano tutte per fasce di gruppo una diversa dall’altra e pertanto la 
cosa rendeva impossibile lo svolgimento di nessun torneo. 

 
Per questo motivo, diverse squadre della provincia di Varese, hanno 

partecipato ai campionati giovanili della Uisp Milano. 
 

Rilanciamo la proposta, fiduciosi di un Vostro interessamento: c’è qualche 
Societa’ interessata a fare il campionato giovanile Uisp per la provincia di 

Varese? Per quale categoria? Gia’ nelle scorse annate, alcune squadre della 
Provincia di Varese hanno partecipato ai Campionati organizzati dalla Uisp 

Milano. 
 

L’intenzione è quella di organizzare i seguenti campionati maschili: 
 

Under 13 

 
Under 15 

 
Under 17 

 
adeguando, tuttavia, le categorie in base al numero maggiore di richieste ed 

inserendo anche dei fuori-quota 
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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. Sarà possibile ISCRIVERSI (ed 

aggiungere i propri tesserati) DA GIOVEDI’ 1 LUGLIO 2019 A 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 , direttamente sul sito 

www.uispyoung.sportonlive.it  

Se a causa di un limitato numero di partecipanti, non sara’ possibile 

organizzare un campionato di una categoria, sara’ in ogni modo garantita la 

possibilita’ di iscriversi al corrispettivo Torneo Uisp di Milano, che chiudera’ le 

iscrizioni il 30/09/2019  

Le Riunioni per la stesura dei calendari e per il versamento delle tasse di 

iscrizione verranno comunicate al termine delle iscrizioni.  

I Campionati inizieranno presumibilmente ad inzio novembre, in base al 

numero delle squadre iscritte. 

Tutte le societa’ sono tenute a recuperare gli originali delle affiliazioni e delle 

tessere presso il comitato di Varese. Qualora non fossero recuperate in tempi 

congrui verranno spedite a mezzo posta con costo a carico delle societa’ 

stesse. 

 

COSTI 

AFFILIAZIONE UISP ASSOCIAZIONE SPORTIVA € 95 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO € 90 

CAUZIONE (che verrà restituita a fine campionato) € 150 

TESSERA GIOVANE U16 (include l’assicurazione UISP – morte ed invalidita’ 

permanente): € 5 a persona 
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SCHEDA ATTIVITA’ : € 2 a persona – per giocatori gia’ tesserati UISP 

TESSERA DIRIGENTE (include l’assicurazione UISP) € 20 sia per il Presidente 

che per tutti gli altri componenti del consiglio direttivo come da statuto. 

PAGAMENTO TASSA GARA ARBITRO U.I.S.P. Varese € 30 (solo per chi fara’ 

richiesta dell’arbitro Uisp) 

Formula del campionato? La discuteremo insieme !!! 

 

CAMPIONATI FEMMINILI 
 
Vi lanciamo la proposta, fiducioso di un Vostro interessamento: c’è qualche 

Societa’ interessata a fare il campionato Femminile Uisp per la provincia di 
Varese? Per quale categoria? Gia’ nelle scorse annate, alcune squadre della 

Provincia di Varese hanno partecipato ai Campionati organizzati dalla Uisp 

Milano. 
 

Se raggiungeremo un numero sufficiente di adesioni per qualsiasi fascia di 
eta’, provvederemo ad organizzare il primo campionato Femminile Uisp 

Varese !!! 
 

Formula del campionato? La discuteremo insieme !!! Costi e tasse gara? Li 
studieremo, ma saranno senz’altro molto convenienti e praticamente uguali a 

quelli maschili. 
 

Attendiamo le Vostre urgenti risposte (anche semplici orientamenti e consigli) 

al fine di provvedere ad organizzare il tutto prima possibile.  

 

UISP Comitato Territoriale Varese 

Struttura Attivita’ Pallacanestro Uisp Varese 

Il Responsabile 
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Renato Vagaggini 


