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CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO 

Stagione sportiva 2020/2021 
La Struttura Di Attività Pallacanestro della UISP NAZIONALE organizza per l’anno sportivo 
2020/2021 i Campionati Amatori maschile e femminile. Possono partecipare atleti/e che 
abbiano compiuto il 16° anno di età, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 20/21. 
La Uisp SDA Pallacanestro promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, nel rispetto del 
Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17 dicembre 
2010, secondo la seguente classificazione: 1) MOTORIO-SPORTIVE: a) attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico seppur 
con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. 

I campionati si svolgeranno in tre fasi:  
• 1° FASE - Gironi di qualificazione;  
• 2° FASE - Playoff ad eliminazione diretta;  
• 3° FASE - Finali (Final Sixteen, dal 17 al 20 giugno 2021 in sede unica da definire).  

Fasi 1 e 2 a cura della Uisp Torino; giorni di gara dal lunedì al venerdì; orario: dopo le 20,00.  
LE NORME DI PARTECIPAZIONE COMPLETE SUI CAMPIONATI NAZIONALI UISP DI 
PALLACANESTRO SONO PUBBLICATE SUL SITO A QUESTO INDIRIZZO: 
http://www.uisp.it/pallacanestro2/pagina/manifestazioni-di-interesse-nazionale-2020-2021 
PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID 
In tutte le gare previste nel Campionato Nazionale UISP Pallacanestro 2020-2021 si applicano 
le disposizioni dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul 
sito dell’UISP all’indirizzo:  
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf 
Sono ammesse a partecipare tutte le Associazioni e Società sportive affiliate alla UISP per 
l’anno sportivo 2020-2021 che ne faranno formale richiesta mediante la presentazione della 
relativa domanda d’iscrizione. L’aff i l iazione e i tesseramenti vanno effettuati presso 
i r ispett ivi Comitat i  Territoriali di competenza geografica. La domanda d’iscrizione 
va presentata direttamente o tramite email alla segreteria della UISP TORINO entro 
VENERDÌ 18 DICEMBRE 2020. 
Comitato Territoriale Uisp Torino: per aff i l iazione, iscrizione al campionato e 
tesseramenti, è necessario prendere un appuntamento, telefonando al n. 
011/677115. I moduli  possono essere scaricat i  dal sito del la Uisp Torino 
(http://www.uisp.it/torino2/pagina/come-si-diventa-soci-uisp). 

COSTI:  Affiliazione     €   76,00 
Iscrizione al campionato maschile €   50,00   
Iscrizione al campionato femminile   gratuito   
Cauzione     € 100,00 
Tessere dirigenti    €   16,50 
Tessere atleti    €     7,00 
Tasse gara (a squadra, per gara)  €   35,00 

 
Orario di segreteria per l’iscrizione: SU APPUNTAMENTO 

Via Nizza, 102  -  10126 Torino 
Telefono 011/677115   -    Fax 011/673694 

e-mail: torino@uisp.it (Comitato) – pallacanestro.torino@uisp.it (Pallacanestro) 
sito Comitato: http://www.uisp.it/torino2/ - sito Pallacanestro: http://www.uispbaskettorino.it/ 

Responsabili Pallacanestro UISP Torino: Mario BUBBICO - Filippo NOVARA 
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Estratto dal Protocollo Applicativo Uisp Approvato dalla Giunta Nazionale UISP il 21 maggio 
2020, aggiornato il 25 settembre 
 
SPORT DI CONTATTO E DI SQUADRA 

Laddove lo svolgimento degli sport di contatto e di squadra è consentito da ordinanze regionali si applicano 
le indicazioni previste dal presente protocollo e, inoltre, le misure di carattere sanitario finalizzate alla 
prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo ritenute necessarie per 
consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra approvate dalla Conferenza delle Regioni 
(20/116/CR4/COV19-C6 del 25 giugno 2020) che in particolare prevedono che: 
 
• L’accesso alla sede dell’attività sportiva potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. 
Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà 
consentito l’accesso. 

• Il registro dei presenti nella sede dell’attività (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, etc.) dovrà essere 
mantenuto per almeno 14 giorni. 

• Mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, 
per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta 
eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.  

• Regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e 
macchine utilizzate per l’esercizio fisico. 

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 
depositati negli appositi armadietti. 

• Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza 
delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle 
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, 
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per 
il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va 
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo 
il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

 


