
 

    

 
 

presenta le attività per la stagione 2022/2023 

 

 
 

 

 

 



 

    

CAMPIONATI nazionali uisp  

La Struttura di Attività Pallacanestro Uisp  di Varese organizza la fase territoriale dei 

campionati nazionali Uisp. 

Il MiniBasket prevede solo una fase territoriale e viene organizzato solo a livello provicniale. 

 

STRUTTURA DEI CAMPIONATO NAZIONALE UISP PALLACANESTRO 2022-2023 

Il Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 2022-2023, riservato alla categoria Senior e 

Under, che si disputa in tre fasi: 

● 1° FASE - Gironi di qualificazione;  

● 2° FASE - Play Off ad eliminazione diretta; 

● 3° FASE - Finali (Final Sixteen). 
 

1° FASE                
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3° FASE                         

FINALI                       

(FINAL SIXTEEN) 

FASE NAZIONALE 

  

  

  

 

 

#PremessaCovid19 

A seguito della pandemia Covid19 i programmi sportivi per la stagione 2022/2023 

potrebbero subire variazioni sia temporali che economiche 

 

I CAMPIONATI SI SVOLGERANNO NELLE MODALITA’ E TEMPISTICHE PREVISTE DALLE 

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI SENIOR E GIOVANILI UISP 

PALLACANESTRO 2022 - 2023 
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CAMPIONATI PROPOSTI  

PER LA STAGIONE 2022/2023 

La Struttura di Attività Pallacanestro Uisp  di Varese propone i seguenti campionati per la 

stagione 2022/2023. I campionati sono aperti alle società della provincia di Varese, ma 

anche alle società limitrofe al territorio Varesino delle provincie di Como, Milano, Novara, 

Vercelli e Verbano Cusio Ossola. 

- CAMPIONATI SENIOR 

#FirstLeague – Serie A (1° fase in 4 division geografiche + 2° fase + Playoff) 

#SecondLeague – Serie B (1° fase in 2/4 division geografiche + 2° fase + Playoff) 

- CAMPIONATO OVER 40 

#UispOver40 – (Girone Unico + Playoff) 

- CAMPIONATO 3vs3 Winter League 

- #Uisp3vs3 

- CAMPIONATI GIOVANILI 

- #UispUnder 12 - (Girone unico + Playoff) 

#UispUnder 13 - (Girone unico + Playoff) 

#UispUnder 14 - (Girone unico + Playoff) 

#UispUnder 15 - (Girone unico + Playoff) 

#UispUnder 16 - (Girone unico + Playoff) 

#UispUnder 17 - (Girone unico + Playoff) 

#UispUnder 18 - (Girone unico + Playoff) 

#UispUnder 19 - (Girone unico + Playoff) 

#UispUnder 20 - (Girone unico + Playoff) 

- CAMPIONATI MINIBASKET 

#UispMiniBasket 

- CAMPIONATO FEMMINILI 

#UispMiniBasketFemminile 



 

    

Le iscrizioni per tutti i campionati partiranno il 20 luglio 2022 e sarà possibile prenotare sia 

sul sito http://Varese.SportoOnLive.it  oppure seguendo il link presente nella home page 

dei vari siti dei campionati. 

 

L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 

entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (€. 180 PER I SENIOR - €. 150 PER GLI UNDER) 

DOVUTA DA OGNI SOCIETA’ REGOLARMENTE ISCRITTA AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI, 

DOVRA’ ESSERE PAGATA ENTRO L’INIZIO DEL TORNEO: IN CASO D’INTERRUZIONE (ANCHE 

PER MOTIVI LEGATI ALLA SITUAZIONE SANITARIA COVID) O RINUNCIA A PARTECIPAZIONE 

AL CAMPIONATO, DETTO IMPORTO NON POTRA’ ESSERE RESTITUITO E DOVRA’ 

PERTANTO ESSERE PAGATO. 

 

  

http://prenotazioni.sportonlive.it/


 

    

ATTIVITA’ RASSEGNE –  

LIMITI ETA’ DI PARTECIPAZIONE  
 

 
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 (3 a referto, al massimo 2 in campo);  
 

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 (3 a referto, al massimo 2 in campo);  

 
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 (3 a referto, al massimo 2 in campo); 

 
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 (3 a referto, al massimo 2 in campo); 

 
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 (3 a referto, al massimo 2 in campo); 

 
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 (3 a referto, al massimo 2 in campo); 

 
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 (3 a referto, al massimo 2 in campo); 

 
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 (3 a referto, al massimo 2 in campo); 

 
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 (3 a referto, al massimo 2 in campo); 

 
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 

  



 

    

SERVIZI OFFERTI CON L’ISCRIZIONE  

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.  

OCCORRERA ‘ ALTRESI’ COMPILARE IL MODELLO ALLEGATO “A” (che troverete qui in fondo) ED INVIARLO 

A PALLACANESTRO.VARESE@UISP.IT 

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. 



 

    

CAMPIONATI SENIOR 

 

SPIRITO DEI CAMPIONATI 

Lo spirito del campionato 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 campionato ad un costo veramente limitato al minimo. 

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 18 senza limiti di categoria Fip.  

Si potranno effettuare tesseramenti di nuovi atleti fino al 28 febbraio 2023.  

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

corso) per altre squadre Uisp. 

Pur essendo un Campionato di interesse Nazionale (ed organizzato dalla Uisp Nazionale), a 

differenza degli anni passati, LIMITATAMENTE ALLA FASE PROVINCIALE, 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 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.  

  



 

    

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 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) 

 

MODALITA’ DEI CAMPIONATI 

Verranno formati due Campionati diversi: una First Division e una Second Division.  

Alla First League parteciperanno TUTTE LE SQUADRE AVENTI DIRITTO AL TERMINE DELLA 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022: suddivisione in 2 Conference e 4 Division, con gare di 

andata fra le squadre della stessa Division e seconda fase con girone di sola andata contro 

squadre di altra Division. Al termine delle prime 2 fasi, fase ad orologio e play off per 32 

squadre e retrocessione in serie B per le squadre che occuperanno in classifica le ultime 4 

posizioni. 

Alla Second League (la cui formula verrà decisa in base al numero delle squadre iscritte e 

con formula simile od uguale a quella del campionato di Serie A) TUTTE LE SQUADRE CHE 

NE FARANNO RICHIESTA. 

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 FinalFour che si terrà presumibilmente il 27 e 28 maggio 2023 al 

Palazzetto di via Gasparotto a Malnate (o in sede alternativa da definire). La squadra vincente 

il Torneo Provinciale accederà di diritto alle Finali Regionali e successivamente alle Finali 

Nazionali) Uisp che si terranno nel mese di giugno 2022 presso sede da stabilire (così come 

previsto dalle Norme di partecipazioni Nazionali 2021 – 2022). 



 

    

GESTIONE DEI CAMPIONATI  

FirstLeagueUispVarese.SportOnLive.it e SecondLeagueUispVarese.SportOnLive.it sono i 

siti 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 saranno pubblicati ogni mercoledì sulla pagina Uisp pubblicata sul 

giornale quotidiano “La Prealpina” di Varese e sul portale “VareseNews”.  

Grazie alla collaborazione con il ADR Comunicazione potrete trovare il commento di 

ciascuna Vostra singola partita svolta dalla Vostra squadra, durante tutto il campionato. 

 

Venerdì 16 settembre 2022 avverrà la riunione generale di presentazione campionati. 

Le Riunioni per la stesura dei calendari avverranno lunedì 26 settembre 2022 (per la 

FirstLeague) e martedì 27 settembre 2022 (per la SecondLeague) dalle ore 20.00. 

Le riunioni avverranno online sulla piattaforma Google Meet.  

 

I Campionati inizieranno lunedì 3 ottobre 2022 (i senior, mentre gli Under entro metà/fine 

ottobre 2022 – le date delle singole riunioni calendari Under verranno comunicate al 

termine delle iscrizioni 

  



 

    

COSTI CAMPIONATI 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO ENTRO 15/09/2022 

La quota di iscrizione al campionato comprende tutti i servizi offerti dalla Sda Pallacanestro 
€ 180 

TASSE GARA  

Comprende rimborso sportivo dell’arbitro per 48 minuti di gara ed eventuali supplementari 
€ 30 

SCADENZE PAGAMENTI 

1° rata  30/9/2022 (euro 600,00)  -  2° rata 31/1/2023 (importo a debito a tale data)  -  3° 

rata 31/5/2023 (saldo finale a debito) – IBAN IT88N0306909606100000015601 

 

 

ONERI DI SEGRETERIA 

Comprende costi di segreteria per TUTTE le Squadre iscritte al campionato 
€ 30 

 

L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 

entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (€. 180 PER I SENIOR - €. 150 PER GLI UNDER) 

DOVUTA DA OGNI SOCIETA’ REGOLARMENTE ISCRITTA AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI, 

DOVRA’ ESSERE PAGATA ENTRO L’INIZIO DEL TORNEO: IN CASO D’INTERRUZIONE (ANCHE 

PER MOTIVI LEGATI ALLA SITUAZIONE SANITARIA COVID) O RINUNCIA A PARTECIPAZIONE 

AL CAMPIONATO, DETTO IMPORTO NON POTRA’ ESSERE RESTITUITO E DOVRA’ 

PERTANTO ESSERE PAGATO. 

 

 

 

 

 

Sarà possibile prenotarsi e iscriversi da mercoledì 20 LUGLIO a giovedì 15 SETTEMBRE 2022 

Siti internet del campionato:   

http://FirstlLeagueUispVarese.SportOnLive.it – 

http://SecondLeaguenUispVarese.SportOnLive.it 

 

http://firstlleagueuispvarese.sportonlive.it/
http://kapo.sportonlive.it/


 

    

 

CAMPIONATO OVER 40 

 

 
 

 

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

interessata a fare il campionato OVER 40 per la provincia di Varese e per le provincie 

limitrofi?  Formula del campionato? La discuteremo insieme!!! Costi e tasse gara? Li 

studieremo, ma saranno senz’altro molto convenienti e praticamente uguali a quelli 

degli altri campionati maschili. Attendiamo le Vostre urgenti risposte (anche semplici 

orientamenti e consigli) al fine di provvedere ad organizzare il tutto prima possibile 

L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 

entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

 

 

 

 

Sarà possibile prenotarsi e iscriversi da mercoledì 20 LUGLIO a giovedì 15 SETTEMBRE 2022 

Sito internet del campionato:  http://over40UispVarese.SportOnLive.it 

 

http://over40uispvarese.sportonlive.it/


 

    

WINTER BASKET 3x3 

 
 

UNA NUOVA E AVVINCENTE INIZIATIVA UISP 
Il primo campionato invernale 3x3 

 
È rivolto a tutte le società e tutte le categorie, dagli under 12 fino agli over 40. 
È pensato, inizialmente, per permettere a tutti quei giocatori che non hanno  
tanto spazio nei quintetti base della propria squadra, oppure a quelle società  
che hanno pochi giocatori per categoria e che quindi non sono in grado (nella stagione 
sportiva) di garantire presenza adeguata nei campionati regolari 5vs5. 
In prospettiva, c’è l’idea che si sviluppi un vero e proprio movimento di base, 
specializzato in questa straordinaria e spettacolare disciplina. 
Il campionato si svolgerà presso la palestra di Porto Ceresio (giorno ed orario 
si  possono concordare  in  funzione delle  squadre partecipanti), modi, tempi e 
regolamento verranno comunicati alle società aderenti: vi sarà poi una riunione 
presso la palestra di Porto Ceresio, con invito a tutti i dirigenti e giocatori. 
Non fai parte di nessuna squadra, ma vuoi lo stesso giocare a basket 3vs3? 
Contatta la Ceresium Bisustum (mail cerbisuisp@gmail.com), verrai tesserato da loro e 
giocherai con le loro squadre. 
 
Il campionato inizierà a ottobre 2022: iscrizioni da mercoledì 20 luglio 2022 a venerdì 30 
settembre 2022. 
 
L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 
entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

mailto:cerbisuisp@gmail.com


 

    

CAMPIONATI GIOVANILI 

 

Dopo il successo dei campionati delle scorse stagioni, vogliamo incrementare 
ulteriormente l’attività giovanile, a partire dalla prossima stagione sportiva. La Uisp Varese 
è già pronta a tutto ciò: basta solo che aderiate al progetto (che sarà quasi identico a quello 
dell’attività senior e modellato in base alle Vostre esigenze). 
 
Rilanciamo la proposta, fiduciosi di un Vostro interessamento: c’è qualche Società 
interessata a fare il campionato giovanile Uisp per la provincia di Varese ed aperto anche 
a squadre di altre Provincie limitrofe? Per quale categoria?  
 
L’intenzione è quella di organizzare i seguenti campionati maschili: 
Under 12 - Under 13 - Under 14 - Under 15 - Under 16 – Under 17 – Under 18 – Under 19 
– Under 20 

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

anche dei fuori-quota (qualora ve ne fosse bisogno, in caso di carenza di iscrizioni) 

 

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

iscrizione verranno comunicate al termine delle iscrizioni.  

I Campionati inizieranno presumibilmente a metà ottobre/inizio novembre, in base al 

numero delle squadre iscritte. 

 

 



 

    

ISCRIZIONI CAMPIONATI GIOVANILI 

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.  

Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 30 settembre 2022. 

COSTI CAMPIONATI 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO entro giovedì 30 settembre 2022 

La quota di iscrizione al campionato comprende tutti i servizi offerti dalla Sda Pallacanestro 
€ 150 

TASSE GARA U20, U19, U18, U17, U16 e U15 

Le tasse gara comprendono il costo dell’arbitro.  
€ 23 

TASSE GARA U12, U13, U14, Minibasket 

La presenza di un arbitro UISP in queste categorie non è obbligatoria ma può essere richiesta 

ad un costo di € 40 (da dividere tra le due squadre oppure a carico delle società richiedente) 

Nei casi in cui non ci sarà la presenza dell’arbitro, sarà richiesta la TASSA GARA di €. 5 a 

squadra per spese organizzative. 

 

SCADENZE PAGAMENTI 

1° rata 31/10/2022 (acconto euro 400,00)  -  2° rata  31/1/2022 (a saldo spese a tale data)  -   

3° rata  31/5/2022 (a saldo finale) – IBAN IT88N0306909606100000015601 

 

ONERI DI SEGRETERIA 

Comprende costi di segreteria per TUTTE le Squadre iscritte al Campionato 
€ 30 

 

L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 

entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (€. 180 PER I SENIOR - €. 150 PER GLI UNDER) 

DOVUTA DA OGNI SOCIETA’ REGOLARMENTE ISCRITTA AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI, 

DOVRA’ ESSERE PAGATA ENTRO L’INIZIO DEL TORNEO: IN CASO D’INTERRUZIONE (ANCHE 

PER MOTIVI LEGATI ALLA SITUAZIONE SANITARIA COVID) O RINUNCIA A PARTECIPAZIONE 

AL CAMPIONATO, DETTO IMPORTO NON POTRA’ ESSERE RESTITUITO E DOVRA’ 

PERTANTO ESSERE PAGATO. 

 

Sarà possibile prenotarsi e iscriversi da mercoledì 20 luglio 2022 a venerdì 30 settembre 2022 



 

    

CAMPIONATI minibasket 

 
Dopo il successo della scorsa stagione, Vi lanciamo la proposta, fiducioso di un Vostro 

interessamento: c’è qualche Società interessata a fare il campionato MINIBASKET per la 

provincia di Varese e per le provincie limitrofe? Per quale annata? Se raggiungeremo un 

numero sufficiente di adesioni per qualsiasi fascia di età, organizzaremo il secondo 

campionato di minibasket Uisp Varese!!! Formula del campionato? La discuteremo insieme, 

cercando di confermare  la formula a concentramenti (a cui ognununo decidera’ 

singolarmente a quale partecipare). Costi? Iscrizione 50 euro e tesseramento atleti 

(comprensivo di assicurazione) 5 euro . Attendiamo le Vostre urgenti risposte (anche 

semplici orientamenti e consigli) al fine di provvedere ad organizzare il tutto prima 

possibile. 

L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 

entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

NOVITA’ DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023: VERRA’ CREATO UN APPOSITO 

CAMPIONATO MINIBASKET FEMMINILE,  A CUI POTRANNO PARTECIPARE SOLO LE 

BAMBINE. 
 

Sarà possibile prenotarsi e iscriversi da mercoledì 20 luglio 2022 a lunedì 31 ottobre 2022 



 

    

CAMPIONATO FEMMINILE 

 

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

interessata a fare il campionato Femminile Uisp per la provincia di Varese? Per quale 

categoria? Già 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 età, 

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. 

L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 

entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

 

Sarà possibile prenotarsi e iscriversi da mercoledì 20 luglio 2022 a venerdì 30 settembre 2022 

Sito internet del campionato:  http://femminileUispVarese.SportOnLive.it 

http://femminileuispvarese.sportonlive.it/


 

    

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) 

€ 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 

ONERI DI SEGRETERIA 

Comprende costi di segreteria per TUTTE le società iscritte ai Campionati di Varese 
€ 30 

 

 

L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 

entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (€. 180 PER I SENIOR - €. 150 PER GLI UNDER) 

DOVUTA DA OGNI SOCIETA’ REGOLARMENTE ISCRITTA AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI, 

DOVRA’ ESSERE PAGATA ENTRO L’INIZIO DEL TORNEO: IN CASO D’INTERRUZIONE (ANCHE 

PER MOTIVI LEGATI ALLA SITUAZIONE SANITARIA COVID) O RINUNCIA A PARTECIPAZIONE 

AL CAMPIONATO, DETTO IMPORTO NON POTRA’ ESSERE RESTITUITO E DOVRA’ 

PERTANTO ESSERE PAGATO. 

  



 

    

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E AFFILIAZIONE ALLA UISP 

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.  

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). 

AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA’ DI VARESE 

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. 

 

AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA’ DI ALTRE 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 Varese. 

 

  

mailto:amministrazione.varese@uisp.it


 

    

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI  

Le prenotazioni sono attive dal sito http://Varese.SportOnLive.it  oppure dal link presente 

su ogni sito dei campionati. 

INIZIO ISCRIZIONI: mercoledì 20 luglio 2022 

 

CAMPIONATI SITO CHIUSURA ISCRIZIONI 

FIRST LEAGUE http://FirstLeagueUispVarese.SportOnLive.it 15/9/2022 

SECOND LEAGUE http://SecondLeagueUispVarese.SportOnLive.it 15/9/2022 

3VS3 WINTER LEAGUE http://3vs3UispVarese.SportOnLive.it 30/9/2022 

#OVER40 UISP VARESE  http://Over40UispVarese.SportOnLive.it 30/9/2022 

#UISPFEMMINILE http://FemminileUispVarese.SportOnLive.it 30/9/2022 

CAMPIONATI GIOVANILI  

http://under12UispVarese.SportOnLive.it 

http://under13UispVarese.SportOnLive.it 

http://under14UispVarese.SportOnLive.it 

http://under15UispVarese.SportOnLive.it 

http://under16UispVarese.SportOnLive.it 

http://under17UispVarese.SportOnLive.it 

http://under18UispVarese.SportOnLive.it 

http://under19UispVarese.SportOnLive.it 

http://under20UispVarese.SportOnLive.it 

30/9/2022 

MINIBASKET http://miniBasketUispVarese.SportOnLive.it 31/10/2022 

 

L’iscrizione non è assolutamente vincolante: si potrà disdirla SENZA NESSUNA SANZIONE 

entro la data della chiusura delle iscrizioni al campionato. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI (€. 180 PER I SENIOR - €. 150 PER GLI UNDER) 

DOVUTA DA OGNI SOCIETA’ REGOLARMENTE ISCRITTA AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI, 

DOVRA’ ESSERE PAGATA ENTRO L’INIZIO DEL TORNEO: IN CASO D’INTERRUZIONE (ANCHE 

PER MOTIVI LEGATI ALLA SITUAZIONE SANITARIA COVID) O RINUNCIA A PARTECIPAZIONE 

AL CAMPIONATO, DETTO IMPORTO NON POTRA’ ESSERE RESTITUITO E DOVRA’ 

PERTANTO ESSERE PAGATO. 

http://prenotazioni.sportonlive.it/
http://firstleagueuispvarese.sportonlive.it/
http://secondleagueuispvarese.sportonlive.it/
http://3vs3uispvarese.sportonlive.it/
http://over40.sportonlive.it/
http://femminile.sportonlive.it/
http://under12uispvarese.sportonlive.it/
http://under13uispvarese.sportonlive.it/
http://under14.sportonlive.it/
http://under15.sportonlive.it/
http://under16.sportonlive.it/
http://under17.sportonlive.it/
http://under18.sportonlive.it/
http://under19.sportonlive.it/
http://under20.sportonlive.it/
http://minibasket.sportonlive.it/


 

    

INFORMAZIONI DEL COMITATO uisp di varese 

 

 

 

 

 

Sede di Varese 

Piazza De Salvo – Angolo Via Lombardi 

 

Segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00  

http://www.uispvarese.it 

 

0332 8130001 - varese@uisp.it 

 

Banca Intesa – Varese 

IBAN: IT88 N030 6909 6061 0000 0015 601 

L'UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il 

diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, 

l'educazione e la socialità. In quanto tale esso è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica.  

Lo sport per tutti è un diritto, un riferimento immediato ad una nuova qualità della vita da affermare 

giorno per giorno sia negli impianti tradizionali, sia in ambiente naturale. Lo sport per tutti interpreta un 

nuovo diritto di cittadinanza, appartiene alle "politiche della vita" e, pur sperimentando numerose 

attività di tipo competitivo, si legittima in base a valori che non sono riconducibili al primato dell'etica 

del risultato, propria dello sport di prestazione assoluta.Sportpertutti, una parola sola, nuova, che esiste 

nella realtà e non ancora nel vocabolario. Abbiamo scelto questa identità, abbiamo deciso di mettere al 

centro dell'UISP il soggetto, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le 

proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e da valorizzare: le diverse età, le abilità, le 

disabilità, le differenze sessuali, le diverse motivazioni alla pratica sportiva. 

L'unica differenza che combattiamo é quella che nasce dalla disuguaglianza sociale, dalla mancanza di 

pari opportunità. 

Sportpertutti significa riscrivere la nostra proposta sportiva, ridisegnare l'attività di ogni disciplina "a tua 

misura", intorno al profilo di ciascuno, portando bene in luce il profilo dell'UISP: la cultura dei diritti, 

dell'ambiente, della solidarietà. 

 

Stefano Bianchi 

Responsabile finanziario  

 

amministrazione.varese@uisp.it 

http://www.uispvarese.it/
mailto:varese@uisp.it


 

    

STRUTTURA DI ATTIVITA’ PALLACANESTRO 

COMITATO UISP DI VARESE 

 

 

Stefano Bianchi 

Responsabile Struttura Attività Pallacanestro Varese 

Responsabile finanziario  

 

amministrazione.varese@uisp.it 

 

Renato Vagaggini 

Commissioner e Organizzatore campionati 

 

3382212971 

pallacanestro.varese@uisp.it 

renatovagaggini@gmail.com 

 

Lorenzo Favretto  

Designatore e Giudice Sportivo 

 

giudici.pallacanestro.varese@uisp.it 

 

Monica Giacobbo 

Consigliere 

 

Marco Bianchi 

Consigliere 

mailto:pallacanestro.varese@uisp.it
mailto:renatovagaggini@gmail.com


 

    

 MAIN SPONSOR 

 

 

Prins Willem Pub  

Special beers - monday quiz pub - live sky sports - big 

sandweches - live music 

 

http://www.prinswillempub.com 

 

KAPO Sportwear  

Negozio di abbigliamento personalizzato, realizziamo il 

completo da basket personalizzato per la squadra.  

 

http://www.kapo-sport.com 

 

PIATTAFORME DI SERVIZI UTILIZZATE 

 

SportOnLive 

Software gratuito per la gestione dei campionati sportivi in 

esclusiva per il mondo UISP 

 

3516510904 

info@SportOnLive.it 

 

ADR Comunicazione  

Società di comunicazione rivolta a tutti gli sportivi. 

 

http://www.adrcomunicazione.com 

 

http://www.prinswillempub.com/
http://www.kapo-sport.com/
mailto:info@SportOnLive.it
http://www.adrcomunicazione.com/


 

    

ALLEGATO A - MODULO DA COMPILARE E INVIARE A PALLACANESTRO.VARESE@UISP.IT 

CAMPIONATO NAZIONALE UISP PALLACANESTRO 2022-2023 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________ IN QUALITA’ DI PRESIDENTE 

DELL’ASS.NE SPORTIVA ___________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ___________________________________________________________________________ 

CAP _______________ CITTÀ ________________________________________ PROV. _______________ 

CHIEDE DI ISCRIVERE LA ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ DA LUI STESSO RAPPRESENTATA  

AL CAMPIONATO NAZIONALE UISP PALLACANESTRO 2022-2023. 

FASE 1 CAMPIONATO: _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AUTORIZZA 

la UISP a trattenere l’intero importo versato per la cauzione, qualora la propria Associazione sportiva rinunci a partecipare al torneo o la stessa venga esclusa durante il suo svolgimento. 

Qualora il torneo non fosse disputato o nel caso di esclusione dell’Associazione sportiva prima dell’inizio dello stesso per raggiunto limite delle squadre iscritte, ACCETTA che gli sia 

restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine del medesimo torneo, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della UISP, rinunciando a quanto 

previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 

AUTORIZZA 

La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta          

        Data ____ / ____ / ______                                         ______________________________________  

                                                                          (firma Presidente Associazione/Società) 

_______________________________________ 

(firma Responsabile SdA Regionale/Territoriale UISP Pallacanestro)    

DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA 

DENOMINAZIONE ________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE RESPONSABILE _________________________________________________________________ 

E-MAIL____________________________________________________ CELL. ________________________  

COLORE 1° MAGLIA ________________________ COLORE 2° MAGLIA’ _____________________________ 

 



 

    

 


