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second league 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ente Organizzatore si riserva la possibilità di variare le sotto indicate Formule e 

Regolamenti (a proprio insindacabile giudizio) in caso di problematiche legate alla 

situazione sanitaria Covid o alle disposizioni sul risparmio energetico o a nuove normative 

dettate da DPCM del Governo Italiano.  

 



 

    

Formula first league 

 

PRIMA FASE – dall’11/10/2022 all’ 11/12/2022 

STRUTTURA : Fase composta da 4 gironi da 10 squadre (chiamati NORD, SUD, OVEST, EST).  

PARTITE : Si giocheranno 9 partite per squadra in 10 settimane con gare di SOLA ANDATA. 

CLASSIFICA : Verrano stilate 4 classifiche per i 4 gironi. 

 

 

SECONDA FASE – dall’12/12/2022 al 12/03/2023 

STRUTTURA : Fase composta da 2 division: una composta dalle squadre del girone NORD e 

del girone EST chiamata “NORD/EST” e una composta dalle squadre del girone SUD e del 

girone OVEST chiamata “SUD/OVEST”. Ogni division sarà composta da 20 squadre. 

PARTITE : Si giocheranno 10 partite per squadra in 10 settimane con gare di SOLA ANDATA 

CLASSIFICA : Verranno stilate 2 classifiche una per ogni division che terrà in considerazione 

dei risultati sia della prima che della seconda fase. 

In caso di parità punti/percentuale e vittorie e sconfitte NON VERRANNO PRESI IN 

CONSIDERAZIONE GLI SCONTRI DIRETTI ma si terrà conto solamente del MIGLIOR 

COEFFICIENTE UISP.  

 

 

FASE AD OROLOGIO – dal 20/03/2023 al 23/04/2023 

FORMULA : Fase composta “idealmente” da 8 gironi da 5 squadre. 

PARTITE : Si giocheranno 4 partite per ogni squadra in 5 settimane. 

Ogni squadra giocherà 2 partite in casa e 2 partite in trasferta con squadre dell’altra 

division di appartenenza. 

Ogni squadra affronterà in casa le 2 squadre che la seguono in classifica nell’opposta 

division e in trasferta le 2 squadre che la precedono in classifica sempre dell’opposta 

division. 

Esempio: 

La 3° squadra classificata girone NORD/EST giocherà in casa contro la 4° e 5° squadra 

classificata del girone SUD/OVEST e in trasferta contro la 1° e 2° squadra classificata del 

girone SUD/OVEST 



 

    

 SCHEMA FASE AD OROLOGIO 

 

 

 

 

  



 

    

DIVISIONE PLAY-OFF E PLAY-OUT 

Al termine delle prime 3 fasi, viene stilata una classifica finale con tutte le 40 squadre che 

tiene conto di tutte le 23 partite giocate da tutte le squadre: graduatoria fatta in base ai 

maggior punti in classifica fatti (o miglior percentuale vittorie/sconfitte in casi di 

interruzioni/sospensioni parziali del campionato causa problematiche Covid o crisi 

energetica). 

In caso di parità punti/percentuale vittorie e sconfitte, NON VERRANNO PRESI IN 

CONSIDERAZIONE GLI SCONTRI DIRETTI, ma si terrà conto solamente del MIGLIOR 

COEFFICIENTE UISP. 

LE PRIME 32 SQUADRE ACCEDONO AI PLAY-OFF 

LE ULTIME 8 SQUADRE ACCEDONO AI PLAY-OUT 

 

 

PLAY-OFF  - dal 01/05/2023 al 28/05/2023 

 

STRUTTURA : Si svolgeranno, secondo lo schema prestabilito, gare di sedicesimi di finale, 

ottavi di finale, quarti di finale e la Final Four con le 4 squadre vincenti dei quarti di finale. 

PARTITE : Si giocheranno 2 partite per turno di gioco da disputare tassativamente in una 

sola settimana, con gare di ANDATA e RITORNO (con partita di ritorno in casa della 

squadra meglio classificata, salvo esigenze diverse dovute a disponibilita’ palestra) con 

vittoria assegnata per DIFFERENZA PUNTI nei 2 scontri. 

 

LA FINAL FOUR SI SVOLGERÀ  (IN SEDE DA DEFINIRE) NEL WEEK END 28-29/5/2023. 

 

  



 

    

SCHEMA PLAY-OFF 

POSIZIONE SQUADRA  SEDICESIMI OTTAVI QUARTI SEMIFINALE FINALE 

1 SQ01 1 SQ01 
  

  

  

  

2 SQ02 32 SQ32 

3 SQ03 17 SQ17 
  

4 SQ04 16 SQ16 

5 SQ05 9 SQ09 
  

  
6 SQ06 24 SQ24 

7 SQ07 25 SQ25 
  

8 SQ08 8 SQ08 

9 SQ09 5 SQ05 
  

  

  

10 SQ10 28 SQ28 

11 SQ11 21 SQ21 
  

12 SQ12 12 SQ12 

13 SQ13 13 SQ13 
  

  
14 SQ14 20 SQ20 

15 SQ15 29 SQ29 
  

16 SQ16 4 SQ04 

17 SQ17 3 SQ03 
  

  

  

  

18 SQ18 30 SQ30 

19 SQ19 19 SQ19 
  

20 SQ20 14 SQ14 

21 SQ21 11 SQ11 
  

  
22 SQ22 22 SQ22 

23 SQ23 27 SQ27 
  

24 SQ24 6 SQ06 

25 SQ25 7 SQ07 
  

  

  

26 SQ26 26 SQ26 

27 SQ27 23 SQ23 
  

28 SQ28 10 SQ10 

29 SQ29 15 SQ15 
  

  
30 SQ30 18 SQ18 

31 SQ31 31 SQ31 
  

32 SQ32 2 SQ02 

 

  



 

    

PLAY-OUT  - dal 1/5/2023 al 4/6/20023 

 

STRUTTURA : Le 8 squadre classificate dal 33esimo posto al 40esimo posto si sfideranno in 

scontri AL MEGLIO DELLE TRE GARE. 

Gara 1 e Gara 3 si giocheranno in casa della squadra meglio classificata. 

 

LE 4 SQUADRE PERDENTI RETROCEDERANNO IN SECOND LEAGUE 

 

SCHEMA PLAY-OUT 

33° squadra classificata vs 40° squadra classificata 

34° squadra classificata vs 39° squadra classificata 

35° squadra classificata vs 38° squadra classificata 

36° squadra classificata vs 37° squadra classificata 

  



 

    

Formula SECOND league 

 

PRIMA FASE – dal 10/10/2022 al 02/04/2023 

STRUTTURA : Fase composta da 2 gironi da 11 squadre (denominati OVEST e SUD)  

e da 1 girone da 12 squadre (denominato NORD). 

PARTITE:  Si giocheranno 20 partite per squadra in 22 settimane con gare di ANDATA e 

RITORNO per i gironi OVEST e SUD 

Si giocheranno 22 partite per squadra in 22 settimane con gare di ANDATA e RITORNO per 

il girone NORD.  

CLASSIFICA: Alla fine di ciò, dato che le squadre del girone NORD avranno giocato più gare 

rispetto a quelle dei gironi SUD e OVEST, si creerà una classifica generale in base alla  

MIGLIOR PERCENTUALE VITTORIE/SCONFITTE (in caso di parità si conterà il MIGLIOR 

COEFFICIENTE UISP): dal 1° al 34° posto: le squadre 33° e 34° termineranno il proprio 

campionato. 

 

La 34° squadra esclusa sarà la FULGOR NELSON SOMMA, in quanto parteciperà alla First e 

Second League con la stessa squadra e, pertanto, non potrà essere promossa. 

 

  



 

    

SECONDA FASE – dal 10/04/2023 al 28/05/2023 

STRUTTURA :  Fase composta da 4 gironi da 8 squadre. 

PARTITE:  Si giocheranno 7 partite per squadra in 7 settimane 

 32 squadre verranno suddivise (in base al preciso schema prestabilito sotto riportato) in 4 

giorni da 8 squadre, con gara di SOLA ANDATA (mantenendo e sommando i punti acquisiti 

nella prima fase).  

CLASSIFICA : Verrà stilata un’unica classifica composta dalle 32 squadre ancora in gara che 

terrà in considerazione dei risultati sia della prima che della seconda fase. 

In caso di parità punti/percentuale e vittorie e sconfitte NON VERRANNO PRESI IN 

CONSIDERAZIONE GLI SCONTRI DIRETTI ma si terrà conto solamente del MIGLIOR 

COEFFICIENTE UISP.  

 

LE PRIME 16 SQUADRE ACCEDONO AI PLAY-OFF 

LE ULTIME 16 SQUADRE VENGONO ELIMINATE 

 

 

SCHEMA SECONDA FASE 

 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 

1° POSTO 2° POSTO 3° POSTO 4° POSTO 

5° POSTO 6° POSTO 7° POSTO 8° POSTO 

9° POSTO 10° POSTO 11° POSTO 12° POSTO 

13° POSTO 14° POSTO 15° POSTO 16° POSTO 

17° POSTO 18° POSTO 19° POSTO 20° POSTO 

21° POSTO 22° POSTO 23° POSTO 24° POSTO 

25° POSTO 26° POSTO 27° POSTO 28° POSTO 

29° POSTO 30° POSTO 31° POSTO 32° POSTO 



 

    

PLAY OFF – dal 29/05/2023 al 11/06/2023 

 

STRUTTURA : Si svolgeranno, secondo lo schema prestabilito, gare di ottavi di finale,  

quarti di finale.. 

PARTITE : Si giocheranno 2 partite per turno di gioco da disputare tassativamente in una 

sola settimana, con gare di ANDATA e RITORNO (con partita di ritorno in casa della 

squadra meglio classificata, salvo esigenze diverse dovute a disponibilita’ palestra) con 

vittoria assegnata per DIFFERENZA PUNTI nei 2 scontri. 

 

LE 4 SQUADRE VINCITRICI DELLE GARE DEI QUARTI DI FINALE VERRANNO PROMOSSE ALLA 

FIRST DIVISION 

 

 

SCHEMA PLAY-OFF 

 

POSIZIONE SQUADRA  OTTAVI QUARTI SEMIFINALE FINALE 

1 SQ01 1 SQ01 

  

  

  

2 SQ02 16 SQ16 

3 SQ03 8 SQ08 

4 SQ04 9 SQ09 

5 SQ05 5 SQ05 

  
6 SQ06 12 SQ12 

7 SQ07 4 SQ04 

8 SQ08 13 SQ13 

9 SQ09 3 SQ03 

  

  

10 SQ10 14 SQ14 

11 SQ11 6 SQ06 

12 SQ12 11 SQ11 

13 SQ13 7 SQ07 

  
14 SQ14 10 SQ10 

15 SQ15 2 SQ02 

16 SQ16 5 SQ05 

 

 

  



 

    

INFORMAZIONI GENERALI 

 

REGOLE PER LA GESTIONE DELLE CLASSIFICHE  

Le classifiche delle fasi eliminatorie vengono gestite in base a due fattori: 

- Numero vittorie: Usata nei campionati che hanno un numero di squadre uguali in 

tutti i gironi. 

Il punteggio è calcolato moltiplicando il numero di vittorie per 2. 

Esempio: 12 vittorie = 24 punti 

- Percentuale vittorie: Usata nei campionati che hanno un numero di squadre diverse 

tra i vari gironi. 

Il punteggio è calcolato dividendo il numero di gare vinte diviso il numero di gare 

giocate. 

Esempio: 12 vittorie in 18 gare = 80% 

 

SCONFITTA A TAVOLINO 

Le sconfitte a tavolino vengono calcolate come gare giocate e tenute in considerazione per 

il calcolo della percentuale di vittorie. 

 

RITIRO SQUADRA 

Da regolamento nazionale  una squadra che si ritira e ha gareggiato almeno la metà delle 

gare “garantite” dalle fasi di eliminazione vedrà validati i risultati fino ad allora conseguiti 

e verranno impostate tutte le future gare a calendario con delle sconfitte a tavolino  

(20 a 0). 

In caso una squadra si ritiri prima di aver completato la metà delle gare “garantite” 

verranno annullati tutti i risultati fino a quel momento disputati. 

 

DETERMINAZIONE CLASSIFICA DI SQUADRE CON LO STESSO PUNTEGGIO 

Le classifiche vengono ordinate in base a questi criteri:  

- miglior Punteggio (numero vittorie o percentuale vittorie) 

- miglior Coefficiente Uisp  

- miglior Differenza Canestri (canestri segnati – canestri subiti) 



 

    

COEFFICIENTE UISP 

Il coefficiente UISP è un semplice coefficiente determinato dalla differenza tra i canestri 

segnati e i canestri subiti. 

La particolarità di questo coefficiente è che viene esclusa la gara con maggiore scarto 

positivo e maggiore scarto negativo. 

Questo coefficiente è usato per non avvantaggiare/svantaggiare squadre che perdono una 

partita a tavolino o decintivare “combine” alle ultime giornate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

CAMPIONATO NAZIONALE UISP 

Le squadre iscritte al campionato si affronteranno a partire da lunedì 10 ottobre 2022 e fino 

a domenica 29 maggio 2023 per la First Division (a seguire si svolgerà la fase Regionale (in 

data e luogo ancora da definire) e la fase Nazionale (a Rimini dal 16 al 19/02/2023 -  da 

lunedì 10 ottobre 2022 a  domenica 12/06/2023 per la Second League 

 

Nel caso che (per problematiche legate alla situazione sanitaria Covid o alla crisi energetica) 

qualche squadra non riesca ad ultimare le partite previste nel proprio campionato, la 

classifica generale non verra’ piu’ redatta secondo i maggior punti conquistati, ma verra’ 

fatta secondo la miglior percentuale vittorie/sconfitte. 

 

 

VARIAZIONI DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 

 

DURATA DELLE GARE: 48 minuti 

LIMITE FALLI PER GIOCATORE: 6 falli 

LIMITE BONUS FALLI PER QUARTO: 5 falli 

GIOCATORI A REFERTO : 13 

DIRIGENTI A REFERTO : 5 

MINIMO NUMERO DI GIOCATORI: 5 

LISTA-R: Distinta Virtuale 

 

 

DISTINTA VIRTUALE 

Le squadre dovranno utilizzare la funzionalità di DISTINTA VIRTUALE per segnalare i 

tesserati presenti alla partita. 

L’accesso a questa funzionalità è attivo a partire dal termine della gara precedente. 

La distinta verrà bloccata dall’arbitro dopo la procedura di riconoscimento e non prima di  

5 minuti prima dell’inizio della partita. 

Ogni tesserato che parteciperà alla partita deve essere segnalato in distinta anche chi non è 

presente nel momento del riconoscimento. 

Questa procedura telematica può avvenire tramite i seguenti tipi di dispositivo : PC, Tablet 

e Smartphone attraverso la WebApp del dirigente sportivo (http://dirigente.sportonlive.it). 

  

http://dirigente.sportonlive.it/


 

    

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione prevista per il suddetto campionato è di € 180 per ogni Associazione e 

Società sportiva regolarmente iscritta, da pagare entro inizio campionato: in caso di 

interruzione (anche per motivi legati alla situazione sanitaria Covid) o rinuncia a 

partecipazione al Torneo, detto importo NON potrà essere restituito. 

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario su: 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

IBAN: IT 88 N030 6909 6061 0000 0015 601 BIC: BCITITMMXXX 

Conto intestato a: “UISP COMITATO TERRITORIALE VARESE” 

Causale: {Chiave comunicata via mail} +  “Iscrizione Prima Fase Campionato Nazionale 

Pallacanestro 2022-2023” 

 

TASSE GARA 

 

Per ogni gara disputata nelle categorie Senior maschili e femminili la tassa gara è impostata 

a € 30. 

Le Associazioni e Società sportive regolarmente iscritte potranno provvedere al pagamento 

relativo alle tasse gara mediante bonifico su: 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

IBAN: IT 88 N030 6909 6061 0000 0015 601 BIC: BCITITMMXXX 

Conto intestato a: “UISP COMITATO TERRITORIALE VARESE” 

Causale: Iscrizione “Prima Fase Campionato Nazionale Pallacanestro 2020-2021” 

La scadenza per il pagamento delle tasse gara è : 

- 30/09/2022 per la prima rata  

(acconto di € 600, a cui detrarre eventuale quota a credito passata stagione sportiva) 

- 31/01/2023 per la seconda rata  

- 31/05/2023 per la terza rata 

  



 

    

LIMITI PER LA PARTECIPAZIONI DEGLI ATLETI/ATLETE 

 

CATEGORIA SENIOR MASCHILE E FEMMINILE 

Possono partecipare al Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 2022-2023 gli 

atleti/atlete che abbiano compiuto il 16° anno di età, regolarmente tesserati per la 

stagione sportiva 2022/2023 (tessera UISP 2022-2023). 

Per quanto riguarda la partecipazione di atleti tesserati con la Federazione Italiana 
Pallacanestro, è ammessa la partecipazione degli atleti che stanno partecipando al 
campionato di Serie “D” maschile o di categoria inferiore e di atlete che stanno 
partecipando al campionato di serie “B” femminile o di categoria inferiore. 
Ogni giocatore Under 20 (nato dal 1/1/2003) può giocare nei campionati senior Uisp 
anche se partecipa a campionati Federali superiori alle categorie prima elencate. 
 

TERMINE PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI E ATLETE 

Il Termine per il tesseramento degli atleti e delle atlete al Campionato Nazionale UISP 
Pallacanestro 2022-2023 è stabilito al 28 febbraio 2023. 

 

 

PROCEDURE SPOSTAMENTO GARE 

Per quanto concerne le gare relative alle fasi I e II del Campionato Nazionale UISP 

Pallacanestro, è attiva una procedura spostamento gare sull’app 

http://dirigente.sportonlive.it che consentirà al referente di squadra autonomamente di 

procedere allo spostamento della gara tramite processo informatico. 

Abbinato e/o in alternativa a questo nuovo processo rimarrà la segnalazione manuale dello 

spostamento al designatore tramite la mail pallacanestro.varese@uisp.it oppure tramite 

WhatsApp al numero 3387583323 o 3382212971 …ma solo in casi eccezionali. 

In caso di mancata partecipazione o di rinuncia a disputare una gara, la Società perderà 

la partita 20 a 0 e gli verrà sanzionata una multa di 100 euro e verrà penalizzata di  1 

punto in classifica. Alla terza rinuncia, la squadra verrà esclusa dal campionato. 

In caso di rinuncia al campionato (da quando verrà redatto e pubblicato il calendario), 

verrà emessa una sanzione di 100 euro: le tasse gara delle partite non disputate verranno 

restituite. 

http://dirigente.sportonlive.it/
mailto:pallacanestro.varese@uisp.ito

