
 

 

 

 

 

 

 



PRONTI A RIPARTIRE: STAGIONE 2021/2022 
 

La Struttura di Attività di Pallacanestro di Milano riparte con nuove proposte 

cestistiche per la stagione 2021/2022. 

Le attività proposte sono aperte alle squadre della provincia di Milano, e anche a 

quelle confinanti delle province di Varese, Monza Brianza, Lodi, Pavia, Bergamo, 

Cremona e Novara. 

 

- CAMPIONATI SENIOR 

 

Tutte le categorie sono da intendersi valide sia per campionati maschili che femminili 

I campionati verranno divisi nelle seguenti categorie: 

1- Superlega: iscrizione libera 

2- Lega Eccellenza: iscrizione libera 

3- Lega Amatori: iscrizione libera 

4- Over 40: riservata ad atleti nati prima del 1982 compreso. Sono ammessi 

potenziali fuoriquota, da valutare con le società in sede di formazione dei 

gironi. 

5- Over 50: riservata ad atleti nati prima del 1972 compreso. Sono ammessi 

potenziali fuoriquota, da valutare con le società in sede di formazione dei 

gironi. 

6- Under 25: riservata ad atleti nati dopo il 1997 compreso. Sono ammessi 

potenziali fuoriquota, da valutare con le società in sede di formazione dei 

gironi. 

 

Le prime tre leghe (Superlega, Lega Eccellenza e Lega Amatori) sono da intendersi 

divisibili a seconda del livello della squadra. Non essendo possibile recuperare le 

informazioni riguardanti le squadre iscritte nelle stagioni precedenti, le iscrizioni a 

queste leghe saranno totalmente libere. Le squadre, consce del loro livello, si 

iscriveranno indistintamente ad una piuttosto che ad un’altra lega. Qualora ci fosse 

disparità di numeri nelle tre leghe, la UISP si riserva il diritto di indire un torneo 

intertoto prestagionale per decretare la migliore posizione per le squadre in 

ballottaggio. 



Tutte le leghe si struttureranno con la classifica formula regular season + playoffs. Le 

modalità di ciascuna delle fasi verranno stabilite a chiusura delle iscrizioni. 

Il numero minimo per ogni lega è di 12 squadre iscritte. Nel caso questo numero non 

venga raggiunto in qualche lega, queste saranno accorpate tra di loro per permettere 

il regolare svolgimento del campionato. 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO SULLA SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE 

RIMANDIAMO ALLE NORME DI PARTECIPAZIONE NAZIONALI CHE TROVATE NEL 

SITO DEL VOSTRO CAMPIONATO NELLA SEZIONE DOCUMENTI. 

- CAMPIONATI GIOVANILI 

 

Tutte le categorie sono da intendersi valide sia per campionati maschili che femminili. 

Possono partecipare ai Campionati Nazionali Giovanili UISP Pallacanestro 2021-
2022 gli atleti e le atlete regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 
(tessera UISP 2021-2022): 

·        Per la categoria UNDER 13, atleti ed atlete nati/e negli anni 2009 e oltre ad un 
massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2008; 

·        Per la categoria UNDER 14, atleti ed atlete nati/e negli anni 2008 e seguenti 
oltre ad un massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2007; 

·        Per la categoria UNDER 15, atleti ed atlete nati/e negli anni 2007 e seguenti 
oltre ad un massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2006; 

·        Per la categoria UNDER 16, atleti ed atlete nati/e negli anni 2006 e seguenti 
oltre ad un massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2005; 

·        Per la categoria UNDER 17, atleti ed atlete nati/e negli anni 2005 e seguenti 
oltre ad un massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2004; 

·        Per la categoria UNDER 18, atleti ed atlete nati/e negli anni 2004 e seguenti 
oltre ad un massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2003; 

·        Per la categoria UNDER 19, atleti ed atlete nati/e negli anni 2003 e seguenti 
oltre ad un massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2002; 

·        Per la categoria UNDER 20, atleti ed atlete nati/e negli anni 2002 e seguenti 
oltre ad un massimo di n°2 “fuori quota” nati/e nell’anno 2001; 

 
I campionati giovanili avranno la classica formula regular season + playoffs. Le 

modalità di ciascuna delle fasi verranno stabilite a chiusura delle iscrizioni. 



Nel caso in cui non ci fossero abbastanza squadre (minimo 12) per chiudere una 

categoria, la UISP si riserva il diritto di accorpare la suddetta categoria con quella 

successivamente superiore. 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO SULLA SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE 

RIMANDIAMO ALLE NORME DI PARTECIPAZIONE NAZIONALI CHE TROVATE NEL 

SITO DEL VOSTRO CAMPIONATO NELLA SEZIONE DOCUMENTI. 

 

 

- TORNEO MINIBASKET  

La UISP Milano organizza tornei riservati ad atleti di minibasket (riservato agli atleti 

nati non oltre il 2011). 

Il torneo di minibasket non è riconosciuto di interesse nazionale, quindi in caso di 

passaggio a zona gialla dovrà essere sospeso fino al miglioramento delle condizioni 

sanitarie del paese. 

Per qualsiasi informazione chiamate il 3488081458 oppure scrivete a 

pallacanestro.milano@uisp.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI OFFERTI CON L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 

 

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO ONLINE 

Le iscrizioni e le richieste di tesseramento potranno essere eseguite direttamente online evitando di recarsi 

in sede e rendendo le procedure veloci, sicure e sempre verificabili da App e sito web. 

SPOSTAMENTI GARE TRAMITE APP 

Le richieste di spostamento gare, sia per il calendario provvisorio che per quello ufficiale, avverranno tramite 

App proponendo, approvando o rifiutando le richieste di spostamento. 

INFORMAZIONI SQUADRA E TESSERATI 

È possibile tramite App inserire e modificare i dati della squadra (foto, logo, colori delle maglie, sito web) e le 

informazioni dei tesserati (foto, ruolo, numero di maglia, visita medica, certificato BLSD e altre informazioni) 

SITO E APP SEMPRE AGGIORNATI 

Le informazioni del sito campionato e dell’App (risultati, classifiche, calendari, etc. etc.) sono sempre 

aggiornati in tempo reale rendendoli uno strumento ufficiale per le comunicazioni ufficiali della Struttura. 

APP DIRIGENTE  

Gestione delle prossime gare, informazioni sulla squadra avversaria, mappa della palestra, etc. etc. 

DISTINTA VIRTUALE 

Questa funzionalità permette di evitare la procedura manuale di stampa della distinta giocatori rendendo più 

semplice, veloce e sicura la scelta dei tesserati modificando la lista anche pochi minuti prima della gara. 

GARE IN TEMPO REALE  

Durante la gara arbitri, dirigenti e semplici fan potranno aggiornare il risultato della gara, caricare foto o 

video della partita in modo da renderla interattiva e condivisibile con chi è connesso al portale.   

COMMENTI DELLE PARTITE 

Un giornalista stilerà per ogni gara un articolo sportivo pubblicato sul sito del campionato riportando 

statistiche ed eventualmente intervistando allenatori e dirigenti.  

INSERIMENTO DELLE STATISTICHE 

Un responsabile provvederà ad ogni partita ad inserire le statistiche provenienti dal referto (marcatori tiri 

liberi, da 2 e da 3 punti) di entrambe le squadre in modo da ottenere una classifica aggiornata. 

GESTIONE BILANCI 

Funzione che permette di monitorare tutti i costi del campionato (versamenti, multe e costi tesseramento) 

SCADENZIARIO CERTIFICATI MEDICI 

Permette di caricare nel sistema i certificati medici con relativa scadenza configurando un reminder. 

SITO WEB DEDICATO ALLA SQUADRA 

Verrà offerto un sito web ad ogni squadra pienamente configurabile e personalizzabile (contenuti, loghi, 

sponsor) con i dati delle gare sempre aggiornati automaticamente. 



 

SPIRITO DEI CAMPIONATI 

Lo spirito del campionato è quello della UISP, “sport per tutti”. L’iscrizione ai 

campionati senior è aperta a tutti, senza nessuna limitazione di sesso o età, con una 

snella burocrazia e regole sui tesseramenti molto più accomodanti. 

 

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. 

 

Si potranno effettuare tesseramenti di nuovi atleti fino al 28 febbraio 2022.  

Detta disposizione è da intendersi anche per i giocatori già tesserati (per la stagione 

in corso) per altre squadre Uisp. 

Sarà possibile portare a referto fino ad un massimo di 12 giocatori per qualsiasi 

categoria, sempre rispettando gli obblighi di fuoriquota per quanto riguarda i 

campionati giovanili. 

 

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.  



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 Milano alla mail pallacanestro.milano@uisp.it ). 

In caso di assenza della persona sopra menzionata, la gara potrà essere svolta solo in 

presenza di personale qualificato che si presenti al direttore di gara (personale medico 

sanitario, vigili del fuoco, soccorritori laico con tessera abilitata, etc). La squadra di 

casa verrà però sanzionata di euro 50 per la mancanza del personale qualificato. 

In caso di assenza di personale qualificato tesserato alla società per quattro gare, la 

UISP si riserva di squalificare la società in questione. 

 

ISCRIZIONE CAMPIONATI 

 

Le iscrizioni ai campionati si apriranno il 21/08/2021 e si chiuderanno il 10/10/2021. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul sito 

http://milano.sportonlive.it o http://pallacanestromilano.sportonlive.it , dove 

troverete riferimenti per tutti i campionati organizzati dalla UISP Pallacanestro 

Milano. 

Tali iscrizioni sono da considerarsi come non vincolanti e cancellabili fino al 

10/10/2021, dopodiché qualsiasi rinuncia prevederà comunque il pagamento della 

tassa di iscrizione. 

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

tesserati o non che vogliano 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.  

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 a milano@uisp.it.  

mailto:pallacanestro.milano@uisp.it
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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.  

 

- AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA’ DI MILANO 

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

presso il comitato di Milano. Qualora non fossero recuperate in tempi congrui 

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

- AFFILIAZIONI DI SOCIETA’ DI DIVERSE PROVINCE 

La procedura di affiliazione e le richieste di tesseramento dovranno essere richieste 

al comitato UISP appartenente con i relativi costi. 

L’iscrizione al campionato, le tasse gare e altri oneri dovuti per la gestione del 

campionato dovranno essere saldati invece al Comitato UISP di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTI CAMPIONATI 

 

Iscrizione squadra Senior: 150 euro 

Iscrizione squadra Under: 150 euro 

Tasse gara Senior Superlega: 28 euro a partita 

Tasse gara Senior Lega Eccellenza: 28 euro a partita 

Tasse gara Senior Lega Amatori: 28 euro a partita 

Tasse gara Senior Over 55/Over 45: 28 euro a partita 

Tasse gara Under 20/19/18: 23 euro 

Tasse gara Under 17/16/15: 22 euro 

Tasse gara Under 14: 21 euro (5 euro se autoarbitrate, senza ossia richiedere arbitro 

alla Uisp) 

Tasse gara Under 13: 18 euro (5 euro se autoarbitrate, senza ossia richiedere arbitro 

alla Uisp) 

 

- SCADENZE PAGAMENTI  

Prima rata (comprensiva di costi affiliazione, tesseramenti, quota di iscrizione al 

campionato e metà delle tasse gara della regular season) entro il 10/11/2021. 

Seconda rata (comprensiva della rimanenza delle tasse gara per la regular season) 

entro il 31/01/2022 

Terza rata (comprensiva di eventuali tasse gara playoffs e ammortamenti per 

multe) entro il 31/05/2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI COMUNI 

COSTI COMUNI PER TUTTI I CAMPIONATI 

 

AFFILIAZIONE UISP 

Associata alla società sportiva e valida per tutta la stagione sportiva e per tutti i 

campionati proposti (una società sportiva che partecipa a più campionati effettuerà 

una sola affiliazione) 

€ 100 

TESSERAMENTO ATLETA SENIOR  

Comprende assicurazione sportiva (atleti dal compimento del 16esimo anno di età) 
€ 10 

TESSERAMENTO ATLETA GIOVANILE  

Comprende assicurazione sportiva (atleti fino al 15esimo anno di età) 
€ 7 

TESSERAMENTO DIRIGENTE  

Comprende assicurazione sportiva; Obbligatorio per il Presidente della società e tutti 

i componenti del consiglio direttivo come da statuto 
€ 20 

SCHEDA DI ATTIVITA’ 

Costo del trasferimento di un tesserato durante la stagione sportiva 
€ 1 

 

 

Le società che si fossero affiliate regolarmente per la stagione 2020/2021 avranno 

uno sconto del 50% sull’affiliazione per la stagione 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAZIONI COMITATO UISP DI MILANO 

 

 

 

 
 

 

Sede di Milano 
Via Giuseppe Guerzoni 23 

 

Segreteria aperta dal Martedì a Mercoledì  

dalle 9:00 alle 17:00  

http://www.uisp.it/milano 

 

02 83428954 

milano@uisp.it 

 

 

  

 

Segreteria Uisp Milano  

 
02 83428954 

  

 

Conto intestato a:  

“UISP COMITATO TERRITORIALE MILANO ATTIVITÀ” 

 

BANCA: INTESA SANPAOLO S.P.A. 

IBAN: IT 32 Y 03069 09606 100000102858  

BIC: BCITITMMXXX 
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STRUTTURA DI ATTIVITA’ PALLACANESTRO – COMITATO UISP MILANO 
 
 

 

Lorenzo Favretto 
Responsabile e Coordinatore attività 

 

348 8081458 / 393 9055216 
(LUN-VEN dalle 12.30 alle 14.00 e dopo le 17.30, SAB-DOM sempre) 

pallacanestro.milano@uisp.it 

 

 

  

 

Giuseppe Di Lella  
Designatore Arbitri / Giudice Sportivo 

 

340 8720752 

pallacanestro.milano@uisp.it 

  

 

Centralino spostamento gare 

 
348 8081458 / 393 9055216 / 340 8720752 

 
(LUN-VEN dalle 12.30 alle 14.00 e dopo le 17.30, SAB-DOM sempre) 

  

 

Marco Bianchi 
Responsabile web e social 

 
351 6510904 

(Assistenza tramite WhatsApp h24) 

info@sportonlive.it 
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