
 

 
 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI DI PALLACANESTRO 2022/2023 
  



 

CAMPIONATI NAZIONALI PALLACANESTRO 
SENIOR MASCHILE - FEMMINILE 

Stagione sportiva 2022/2023 

Il Settore Di Attività Pallacanestro della UISP Torino, in collaborazione con il Settore 

Nazionale, organizza per l’anno sportivo 2022/2023 i  

Campionati Nazionali maschile e femminile categoria Senior. 

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 e Playout;  

• 3° FASE - Finali a giugno 2023 in sede da definire.  

Le Fasi 1 e 2 sono 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 NAZIONALE A QUESTO INDIRIZZO: 
https://www.uisp.it/pallacanestro2/pagina/campionati-nazionali-di-pallacanestro-norme-di-partecipazione 

Sono ammesse a partecipare tutte le Associazioni e Società sportive affiliate alla UISP per l’anno 
sportivo 2022-2023 che ne faranno formale richiesta mediante la presentazione della relativa domanda 
d’iscrizione. Possono partecipare atleti/e che abbiano compiuto il 16° anno di età, regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 22/23. L’affiliazione e i tesseramenti vanno effettuati presso i rispettivi 
Comitati Territoriali di competenza geografica. 

La domanda d’iscrizione al Campionato Amatori deve essere presentata direttamente o tramite 
email alla segreteria della UISP TORINO entro LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022. 

Per affiliazione, iscrizione al campionato e tesseramenti, è necessario prendere un appuntamento 
con il Comitato Territoriale Uisp Torino, telefonando al n. 011/677115. I moduli possono essere 
scaricati dal sito della Uisp Torino (http://www.uisp.it/torino2/pagina/come-si-diventa-soci-uisp). 

COSTI:  Affiliazione     €   76,00 
Iscrizione al campionato maschile €   75,00   
Iscrizione al campionato femminile €   50,00   
Cauzione     € 100,00 
Tessere dirigenti    €   16,50 
Tessere atleti    €     7,00 
Tasse gara (a squadra, per gara)   €   in via di definizione 

 
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 (SDA Pallacanestro) 
sito Comitato: http://www.uisp.it/torino2/ - sito Pallacanestro: http://www.uispbaskettorino.it/ 

Responsabili SDA Pallacanestro UISP Torino: Mario BUBBICO - Filippo NOVARA 
 


