
                                                       

FAQ anno 2022-2023
 

ATTIVITA’ CAMPIONATI - ISCRIZIONI 

Come faccio ad iscrivere la squadra al campionato? 

Basta andare su http://varese.sportonlive.it scegliere il campionato e cliccare su 
iscrizionionline 

Quali campionati senior organizza la Uisp Varese ? 

First League – Second League – Over 40 - Winter Basket 3X3 

Quali campionati Under organizza la Uisp Varese (maschili e 

femminili)? 

Under 20 - Under 19 – Under 18 - Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14 – 

Under 13 - Under 12 

Quali campionati Minibasket organizza la Uisp Varese ? 

Scoiattoli – Scoiattoli Big – Aquilotti – Esordienti - Minibasket Femminile 

In Uisp uomini e donne possono giocare insieme ? 

Sì, in qualsiasi categoria 

Quali sono i limiti di eta’ e di categoria tesseramento Fip  ammessi nei 

campionati senior? 

Età minima 16 anni – tesserati Fip dalla serie D in giu’ – dagli Under 21 in giu’ possono 

giocare senza limiti di categoria di tesseramento Fip 

Quando e dove si svolgeranno le Finali Nazionali? 

http://varese.sportonlive.it/


                                                       
Presumibilmente dal 15 al 18 giugno 2023 a Rimini (date e luogo ancora da definire 

con esattezza: potranno partecipare TUTTE le squadre Uisp. 

Limiti età di partecipazione ai vari campionati Uisp? 

 

SCOIATTOLI attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli 

anni 2015 e 2016 e anni successivi-ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2014 

SCOIATTOLI BIG attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli 

anni 2014 e 2015 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2013 

AQUILOTTI attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2012 e 2013 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2011 

ESORDIENTI attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2010 e 2011 e anni successivi  

UNDER 12 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2011 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2010  

UNDER 13 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2010 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2009  

 

UNDER 14 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2009 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2008  

 

UNDER 15 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2008 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2007  

UNDER 16 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2007 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2006  

 

UNDER 17 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2006 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2005  

 

UNDER 18 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2005 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2004  

 

UNDER 19 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2004 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2003  



                                                       
 

UNDER 20 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2003 e anni successivi - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 2002  

 

OVER 40 attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

1983 e anni precedenti - ammessi 2 FUORIQUOTA nati/e anno 1984 e 1985 

 

SENIORES attività agonistiche di prestazione riservate ad atleti/e nati/e negli anni 

2007 e anni antecedenti 

 

COSTI DEI CAMPIONATI UISP VARESE 

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) 

€ 95 

TESSERAMENTO ATLETA SENIOR  

Comprende assicurazione sportiva (atleti senior e 

partecipanti ai campionati UNDER 17 in su) 
€ 9 

TESSERAMENTO ATLETA GIOVANILE  

Comprende assicurazione sportiva (atleti UNDER 16, 

UNDER 15, UNDER 14, UNDER 13 e minibasket)  
€ 5 

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 
€ 2 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO - SENIOR 

La quota di iscrizione al campionato comprende tutti i 

servizi offerti dalla Sda Pallacanestro 

€ 

180 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO - UNDER 

La quota di iscrizione al campionato comprende tutti i 

servizi offerti dalla Sda Pallacanestro 

€ 

150 

TASSE GARA – CAMPIONATO SENIOR 

Comprende rimborso sportivo dell’arbitro per 48 

minuti di gara ed eventuali supplementari 
€ 30 

TASSE GARA  - CAMPIONATO U20-19-18-17-16-15 

Comprende rimborso sportivo dell’arbitro per 48 

minuti di gara ed eventuali supplementari 
€ 23 



                                                       
TASSE GARA U14, U13, U12 e Minibasket 

La presenza di un arbitro UISP in queste categorie non è 

obbligatoria ma può essere richiesta ad un costo di € 40 

(a carico delle società richiedente) 

Nei casi in cui non ci sara’ la presenza dell’arbitro, sara’ 

richiesta la TASSA GARA di €. 5 a squadra per spese 

organizzative. 

€ 40 

 

€ 5 

 

ONERI DI SEGRETERIA per ogni squadra 

partecipante ai tutti i campionati Uisp Varese–  
€ 30 

 

DATE SCADENZA TASSE CAMPIONATO - 

PAGAMENTI 

A chi vanno pagate le tasse del campionato? 

Le squadre della provincia di Varese devono pagare tutti i costi del campionato alla 

Uisp Varese, mediante bonifico al seguente IBAN: 

IT88N0306909606100000015601 

Le squadre delle ALTRE PROVINCE devono pagare; 

1) alla Uisp Varese solamente gli importi relativi alla tassa di iscrizione al 
campionato, le tasse gara e la cauzione 

2) alla Uisp Provinciale di appartenenza l’affiliazione ed il costo dei tesseramenti 
giocatori/dirigenti 

Quali sono le scadenze delle tasse del campionato? 

 
1) Campionati Senior: scadenza 1° rata 30/09/2022 – scadenza 2° rata 31/01/2023 

– scadenza 3° rata a fine campionato 
2) Campionati Under: scadenza 1° rata 15/11/2022 – scadenza 2° rata 31/03/2023 

– scadenza 3° rata a fine campionato 
3) Campionati Minibasket: rata unica al 30/04/2023 



                                                       

APP DEI CAMPIONATI 

Quale è il link a cui collegarsi per redigere la Lista R? 

E’ sufficiente entrare nel link dirigente.sportonlive.it con le proprie credenziali 

utilizzate per entrare nel desktop web 

Quale è il link a cui collegarsi per arbitrare le partite Under 12/13/14? 

E’ sufficiente entrare nel link arbitro.sportonlive.it con le proprie credenziali utilizzate 

per entrare nel desktop web: il codice di conferma (per inserire risultato, referto e foto 

piastre) è 1234. 

AFFILIAZIONE 

Dove deve essere fatta l’affiliazione o la riaffiliazione? 

Presso la Uisp Provinciale di appartenenza, utilizzando il modello di affiliazione 

presente sul sito Uisp Nazionale/Provinciale e sul sito del campionato: sara’ sufficiente 

inviarlo tramite mail (per Varese a amministrazione.varese@uisp.it ) alla Uisp 

Provinciale di appartenenza. Deve essere effettuata prima dell’inizio dei campionati. 

E’ obbligatoria la consegna dell’Atto Costitutivo della Societa’ (debitamente 

registrato all’Agenzia delle Entrate) , unitamente allo Statuto Societario tramite 

consegna a brevi mani, via mail o via fax: si consiglia, altresi’, l’iscrizione al Registro 

CONI. Per favorire detta incombenza, è necessario compilare e restituire il modello 

che il Comitato Uisp di Varese consegnera’ per la richiesta dati della societa’. Sara’ 

cura del citato Comitato iscrivere al Registro Coni le societa’ che ne facciano richiesta. 

Insieme ai predetti documenti, occorrera’ consegnare il Modello di Prima Affiliazione 

o di Riaffiliazione  alla Uisp, debitamente compilato, unitamente alla fotocopia della 

carta d’identita’ del Presidente della Societa’ e copia dell’attribuzione (da parte 

dell’Agenzia Entrate) del codice fiscale della Societa’ (ovviamente solo qualora sia sia 

in possesso di codice fiscale). In caso di mancanza dei Documenti sopra richiesti, 

non si potra’ procedere all’Affiliazione alla Uisp e non si potra’ essere ammessi (in 

nessun modo) al Campionato.  

 

Quanti dirigenti occorre obbligatoriamente tesserare? 

E’ obbligatorio tesserare come Dirigente Uisp, almeno i 5 Soci Dirigenti presenti 

sull’Atto Costitutivo di ogni singola Societa’ (qualora il numero dei dirigetni del 

mailto:amministrazione.varese@uisp.it


                                                       
Consiglio Direttivo fosse superiore ai 5 minimi, occorrerà tesserarli tutti 

indistintamente). 

Occorre versare una cauzione? 

In sede di iscrizione verra’ richiesto il versamento di una CAUZIONE DI EURO 150: 

detta somma servira’ per coprire le eventuali maggior spese necessarie per gli per 

ulteriori tesseramenti giocatori ed altre eventuali. Il sopracitato importo verra’ restituito 

a fine del campionato, dedotto delle eventuali spese sopra citate 

 

 

TESSERAMENTI GIOCATORI - DIRIGENTI 

Termine ultimo per i tesseramenti? 

28 febbraio 2023  

Come si effettua il tesseramento? 

Le Societa’ delle province di Varese e Milano devono utilizzare la piattaforma  di 

tesseramento https://areariservata2.uisp.it/contenuti/904  , utilizzando account e 

password ricevuti al momento della affiliazione. 

Le Società delle altre Province dovranno contattare le Uisp provinciali di appartenenza 

e fare tesseramento tramite File Excel presente sulla piattaforma Uisp (o che verra’ loro 

inviato dal loro Comitato Territoriale). Sara’ cura della Uisp locale trasmettere i dati 

del tesseramento a varese.sportonlive.it 

Quanto tempo prima della gara, il giocatore va tesserato? 

Per le Societa’ delle province di Varese e Milano, bastano 24 ore, mentre per le altre 

Province la tempistica dipende dalla rapidita’ nella trasmissione dei dati da parte della 

Uisp Territoriale 

Come si fa ad inserire il tesserato nella Lista R della gara? 

https://areariservata2.uisp.it/contenuti/904


                                                       
Una volta tesserato il giocatore/dirigente, lo stesso comparira’ nel DESKTOP WEB 

della Societa’, nella LISTA GIOCATORI: dovra’ essere spostato nella singola squadra 

di appartenenza, tramite la funzione citata 

Cosa copre l’assicurazione del giocatore? 

L’assicurazione del tesseramento del giocatore copre in caso di morte e/o in caso di 

invalidità permanente. 

E’ possibile pero’ coprire il giocatore con ulteriore polizza infortuni richiedendo 

apposita assicurazione alla Uisp, con ulteriore costo addebitato alla Società richiedente. 

 

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL 

CAMPIONATO 

Dove si possono trovare tutti i numeri telefonici e gli indirizzi mail dei 

dirigenti delle squadre iscritte? 

Sarà sufficiente entrare nel DESKTOP WEB della propria squadra, cliccando su 

CONTATTI DEL CAMPIONATO. 

Quanti giocatori si possono iscrivere a referto e quanto durano le 

partite? 

Si possono iscrivere 13 giocatori e le partite durano 48 minuti nei campionati senior Si 

possono iscrivere 12 giocatori e le partite durano 40 minuti nei campionati under 

E’ obbligatorio avere un defibrillatore ed un addetto abilitato al suo 

uso? Cosa succede in mancanza? 

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

relative piastre (attenzione alla scadenza, perche’ nel caso siao scadute, la gara non 

potra’ essere giocata e la gara verra’ assegnata persa a tavolino). 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 quasi tutti gli arbitri Uisp sono 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).  

E’ obbligatorio, per gli atleti, essere in possesso di un certificato di 

abilitazione agosnistica? 

Tutti gli atleti dovranno essere muniti di certificato di abilitazione all’attivita’ 

agonistica con elettrocardiogramma sotto sforzo: a richiesta dell’ATS e della Uisp, la 

documentazione dovra’ essere esibita. Chi non ne sara’ in possesso non potra’ giocare. 

La Uisp si riserva di emettere eventuali sanzioni amministrative (cosi’ come previsto 

da Regolamento) a carico di chi ne fosse sprovvisto. 

 

NORME ANTI COVID - SOLO NEL CASO IL 

GOVERNO DECIDA DI RIADOTTARLE 

Quali sono le norme Covid, cosi’ come previsto dal Protocollo Covid? 

Prima dell’inizio della gara i dirigenti responsabili (in loro mancanza i capitani) delle 
due squadre dovranno farsi consegnare da tutti i tesserati (atleti e dirigenti) che 
entreranno nell’impianto sportivo il modulo di Autodichiarazione Covid 19 – Allegato 
A - oppure farsi firmare e consegnare la Lista di gara nominativa dei componenti la 
squadra, (con i relativi contatti telefonici per la tracciabilita’ - per i minori indicare il 
recapito telefonico di un genitore - in caso di eventi successivi di insorta positivita’),  
opportunamente integrata con dichiarazione anticovid; gli stessi dovranno 
consegnare al dirigente responsabile della squadra avversaria e all’arbitro la 
dichiarazione con la quale attestano la regolarità delle Autodichiarazioni o la copia 
della lista gara “integrata”. L’arbitro allegherà al referto di gara la propria 
Autodichiarazione Covid (insieme a quella degli addetti al referto e del cronometrista) 
e la documentazione ricevuta. La documentazione di gara (lista partecipanti e relative 
Autodichiarazioni Covid 19) dovrà essere conservata per almeno 14 giorni allo scopo 
di garantire la tracciabilità di eventuali contagi.  
La dichiarazione anticovid (firmata dal Dirigente Responsabile Covid o dal Capitano) 
da apporre sulla Lista da consegnare all’entrata della palestra, dovra’ essere la 
seguente (o un facsimile): “Si dichiara che i componenti della squadra ___________ 
non hanno dichiarato sintomatologia riferibile al Covid 19 negli ultimi 14 giorni, non 
hanno avuto contatti, per quanto di loro conoscenza, con persone Covid positive negli 



                                                       
ultimi 14 giorni. Il Referente Covid della squadra sig. ________________ si occupera’ 
della gestione delle Liste proprie e della squadra avversaria, avendo cura di 
conservarle attenendosi con scrupolo alla vigente normativa in materia di privacy”. 
Dovra’ essere inoltre prodotta, oltre alla lista dei componenti di ciascun Team, una 
lista di tutte le persone presenti alla competizione (arbitri, addetti a Referto e 
Cronometrista): chi ne sara’ sprovvisto NON potra’ accedere alla palestra. 
L’autocertificazione degli arbitri, degli addetti al referto e al Cronometro, dovra’ 
essere consegnata all’Arbitro che dovra’ allegarla al Referto di Gara, avendo cura di 
conservarle attenendosi con scrupolo alla vigente normativa in materia di privacy. 
All’ingresso in palestra TUTTE le persone dovranno indossare la mascherina FFP2 e 

solamente i giocatori e gli arbitri potranno toglierla nel momento in cui inizieranno il 

riscaldamento sul campo da gioco: allenatori, dirigenti, refertisti ed addetti al tavolo e 

tutte le altre persone che eventualmente accederanno alla palestra (medici, forza 

pubblica e sanitaria, Commissari di Gara Uisp – nelle persone di Renato Vagaggini e 

Lorenzo Favretto) dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della gara e fino 

all’uscita dall’edificio della palestra: gli stessi atleti, a fine gara, per uscire dal campo 

di gioco, dovranno reindossare la mascherina. 

 

Quale tipo di GreenPass devono avere giocatori/dirigenti e pubblico? 

I giocatori, dirigenti, addetti al tavolo ed arbitri che accedono al campo da gioco 
devono essere in possesso di SUPER GREENPASS e a tutti loro va’ misurata la febbre.  
Anche il pubblico deve essere in possesso di SUPER GREENPASS, ma a loro non 
bisogna misurare la febbre. E’ obbligo delle Societa’ ospitanti veficare la presenza e la 
veridicita’ del Super Green Pass, mediante App Governativa denominata 
VERIFICAC19. 
 
 
 
 
 

 

REFERTO DI GARA E LISTE R 

Quale tipo di referto e Lista R si puo’ usare? Chi deve portarle? 



                                                       
 
Bisognera’ esclusivamente utilizzare il referto gara portato dagli arbitri e 

l’inserimento del tabellino dei marcatori sul sito internet verrà fatto dagli addetti di 

ADR Comunicazione 

Sulla Home Page del sito del campionato, nella sezione DOCUMENTI, sara’ presente 

una copia del REFERTO DI GARA da stampare e da portare ed utilizzare per la partita, 

in caso di mancanza del tradizionale referto di gara a 3 fogli: essendo composto da 

singolo foglio, lo stesso verra’ redatto in copia unica e, a fine gara, inserito sul sito del 

campionato dall’applicazione dell’arbitro della gara, al fine della visione delle Societa’. 

Non verranno pertanto consegnate alle Societa’, ad inizio stagione sportiva, i 

tradizionali 2 esemplari di referto di gara, dato che non verra’ svolta nessuna Riunione 

in presenza. DETTO REFERTO DOVRA’ ESSERE UTILIZZATO 

ESCLUSIVAMENTE IN MANCANZA DI QUELLO PORTATO DALL’ARBITRO. 

Le Societa’, prima dell’inizio di ogni gara, dovranno redigere LISTA R 

ELETTRONICA TRAMITE SMARTPHONE: chi non utilizzera’ tale applicazione e 

presentera’ la Lista R in formato cartaceo, dara’ sanzionato della somma di Euro 20 

SPOSTAMENTI GARE (GRATUITI SOLO PER GLI UNDER) 

Cosa bisogna fare per spostare una gara? 

In caso di necessita’ di spostamento di una partita, occorre contattare urgentemente 
la squadra avversaria e concordare con la stessa immediatamente la data del 
recupero. Tutte le gare spostate nel girone di andata, andranno tassativamente 
recuperate entro la fine del girone stesso (o entro le date indicate 
dall’organizzazione).Tutte le gare spostate nel girone di ritorno andranno 
tassativamente recuperate entro la fine del girone stesso (o entro le date indicate 
dall’organizzazione). Occorrera’ spostare la gara utilizzando la funzione 
SPOSTAMENTI presente nella propria APP dirigente.sportonlive.it (codice PIN 1234) 
 
 

Quanto costa spostare una gara? 

Non sara’ piu’ possibile spostare nessuna partita (senza pagare nessuna tassa) dopo 
la pubblicazione del Calendario Ufficiale del Campionato (e dopo il 31/10/2022, 
perche’ fino a tale data gli spostamenti saranno GRATUITI) Qualora si dovesse 
richiedere ugualmente uno spostamento e qualora esso avvenga entro 15 giorni 
prima dello svolgimento della gara, verra’ addebitata una tassa di euro 20;  qualora 
si dovesse richiedere ugualmente uno spostamento entro 7 giorni prima dello 



                                                       
svolgimento della gara, verra’ addebitata una tassa di euro 40. Per ulteriori 
spostamenti richiesti nella stessa giornata della gara, la sanzione sara’ raddoppiata 
ad 80 euro. 
Dopo tale periodo, non sara’ piu possibile effettuare nessun cambiamento di data e 
verra’ assegnata partita persa 0-20 a tavolino, a meno che si produca la certificazione 
di indisponibilita’ dell’impianto da parte dell’Ente Affittuario della Palestra.  
In caso di mancata partecipazione o di rinuncia a disputare una gara, la Societa’ 
perdera’ la partita 20 a 0 e gli verra’ sanzionata una multa di 100 euro e verra’ 
penalizzata di 1 punto in classifica.  
 

Cosa succede se una gara deve essere interrotta per cause di forza 

maggiore? 

In caso una gara venisse sospesa per cause non imputabili a nessuna delle due 
formazioni (causa di forza maggiore) riprenderà nello stesso punto della sospensione 
per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all’azione di gioco.  

Chi decide la data del recupero della gara spostata? 

La data del recupero deve essere preferibilmente (ma non necessariamente) fissata 
previo accordo fra le due squadre: in caso di mancato accordo, la Societa’ di casa 
decide la data in base alla propria disponibilita’ e la squadra ospèite deve 
obbligatoriamente adeguarsi, pena la sconfitta a tavolino. 

ESPULSIONI E SQUALIFICHE 

Cosa succede se un giocatore viene espulso? 

Il giocatore espulso da una singola gara, non sara’ squalificato automaticamente: sara’ 
cura da parte dell’arbitro, il dover segnalare le eventuali sanzioni a carico dello stesso 
e per le quali il Giudice Unico prendera’ eventuali decisioni in merito a squalifiche. La 
sanzione di squalifica dovra’ pervenire entro le ore 24 del giorno precedente alla gara 
da disputare: in caso di ritardato arrivo della sanzione stessa, la squalifica verra’ 
scontata nella gara successiva. Per ogni giornata di squalifica applicata a ciascun 
giocatore o dirigente, verra’ applicata una sanzione amministrativa di Euro 20,00 a 
carico della Societa’ di appartenenza 

Si puo’ commutare una sanzione? 



                                                       
Può essere richiesta la commutazione di squalifica per tutte le manifestazioni / tornei 
/ rassegne regionali con tassa di addebito di 50.00 €. da richiedere tramite invio mail 
(giudici.pallacanestro.varese@uisp.it) al Giudice Sportivo entro e non oltre le ore 24 
del giorno precedente alla gara da disputare. 

Cosa succede in caso di rinuncia al campionato? 

In caso di rinuncia al campionato dopo il termine di iscrizione al campionato, la tassa 

di iscrizione (180 euro per i senior e 150 euro per gli Under) non potra’ piu’ essere 

restituita per nessun motivo e verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento 

Disciplinare 

 

 

 

 

 

CONTATTI DEL CAMPIONATO 

Chi bisogna contattare in caso di problemi organizzativi ed 

informatici o di tesseramento? 

mailto:giudici.pallacanestro.varese@uisp.it


                                                       

 

Cme faccio a contattare Sportonlive e che dati devo indicare? 

 
 


