
  

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n° 22 del 31/05/2022 

 

 

1 

 

   

 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE 2022-2023 

Gironi Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PACE - Мир 
 
 

Norme di partecipazione 
 



 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n° 0 del 21/10/2022 

 

 

2 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ 

 

Campionato Nazionale Pallacanestro Senior 2022/2023 

1a Fase – Torino 

NORME DI PARTECIPAZIONE (integrazione alle Norme del Settore Nazionale) 

 

GIRONE A 

SPORTINCONTRO 

PINO TEEN BASKET 

ALL U CAN HIT 

CRAL GRUPPO REALE MUTUA  

VIRTUS TORINO SUD 

 

GIRONE B 

CUS POLI.TO 

CUS UNI.TO 

CESTISTICA PINEROLO ‘87 

SATURNIO BASKET 

BASKET 2000 NICHELINO 

SPORT EVENT ACADEMY 

GIRONE C 

SPORTIDEA BOILERS 

KAPPADUE BASKET 

SAN SALVARIO 

CUORE MATTO 

SAN DONATO 

GIRONE D 

CH4 SPORTIG CLUB 

FRASSATI VALLE SAUGLIO 

AUXILIUM MONTEROSA 

GATORS CASELETTE 

BASKET & VOLLEY BARRA 

GIRONE E 

GLGM G. LOMBARDI G. MOLINO 

BIAGIO BERIA MATHI 

SPORTING COGUARO 

LA LOGGIA BASKET 

DON BOSCO CASELLE

 

 

• Il Comitato Uisp Torino – Settore Di Attività Pallacanestro promuove ed organizza attività 

multidisciplinari per tutte le fasce di eta 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. 

• Per tutto quanto non specificato qui di seguito, si fa riferimento al Regolamento Tecnico 

Nazionale Uisp della Pallacanestro (RTN). 
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• Formula del campionato: prima fase territoriale di cinque gironi (quattro da 5 squadre, uno da 6) con 

gare di andata e ritorno. Le accedono alla fase di qualificazione le prime tre classificate dei gironi A-C-D-

E e le prime quattro del girone B; le altre accedono alla fase di completamento.  

Seconda fase territoriale qualificazione: quattro gironi da quattro squadre con gare di andata e ritorno, 

seguita dai playoff 1°-8° e 9°-16°. La vincente accede alla fase finale del Campionato Nazionale.  

Seconda fase territoriale completamento: da definire. 

• Gli spostamenti di gara devono essere richiesti almeno CINQUE giorni prima della data fissata per 

l’incontro e devono essere confermati per accettazione dalla società avversaria. Per i recuperi, date e 

orari dovranno essere concordati tra le società e comunicate al più presto alla Uisp DA ENTRAMBE: 

ogni proposta di una società, cioè, dovrà essere confermata dalla società avversaria interessata al 

recupero con apposita mail. Dopo la SECONDA gara rinviata, ogni ulteriore richiesta, anche se fatta 

nei termini, sarà soggetta alla tassa di 80,00 euro a carico della richiedente. La richiesta di spostamento 

fatta oltre il limite dei cinque giorni, oltre che adeguatamente motivata, dovrà essere sottoscritta dalla 

squadra avversaria e sarà soggetta ad una tassa spostamento di 40,00 euro a carico della società 

richiedente. SONO SEMPRE ESCLUSI DA TUTTE LE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI I CASI DI FORZA 

MAGGIORE, che comunque dovranno essere comprovati. Il Settore Pallacanestro si riserva la possibilità 

di modificare le date di recupero qualora ravvisasse la necessità di salvaguardare la continuità del 

campionato ed evitare vantaggi indebiti.  

• Le società devono presentare agli arbitri prima di ogni gara LA LISTA GARA (utilizzando il modulo fornito 

dal Settore o altro modulo personalizzato equivalente). È facoltà degli arbitri chiedere che vengano 

presentati i documenti di riconoscimento e le tessere Uisp. Sulla lista gara possono anche essere indicati 

tutti gli atleti tesserati per la propria società, ma a referto possono essere iscritti al massimo 12 giocatori 

(quelli esclusi andranno depennati dalla lista prima della gara). Nella riga 'Allenatore' o 'Vice allenatore' 

può essere indicato un qualunque tesserato che svolga tali funzioni per la gara e che non partecipi come 

giocatore; se una squadra si presenta alla partita con i soli giocatori, sul referto la parte con le persone 

in panchina resterà vuota. 

• A parziale deroga dell’art. 46 RTN, la società di casa metterà a disposizione due persone, anche non 

tesserate, per svolgere le mansioni di cronometrista e segnapunti. La società ospite, prima dell’inizio 

della gara, ha diritto di indicare una persona di proprio gradimento per svolgere una delle due mansioni. 

• Si ricorda che la società ospitante deve mettere a disposizione le attrezzature necessarie per la disputa 

della gara (RTN art. 172): palloni, cronometro di gara (cronometro da tavolo, se non presente tabellone 

elettronico), segnale acustico o fischietto, palette dei falli personali, indicatori dei falli di squadra, freccia 

del possesso alternato, tabellone segnapunti (che mostri chiaramente a tutti il punteggio della partita), 

referto di gara (che deve compilato con due colori: blu/nero e rosso).  
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ORARI UFFICI DEL COMITATO UISP TORINO 

Lunedì   dalle 9,30 alle 13,00 - dalle 14,00 alle 18,00 

Martedì    dalle 9,30 alle 13,00 - dalle 14,00 alle 18,00 

Mercoledì   dalle 9,30 alle 13,00 - dalle 15,00 alle 18,00 

Giovedì    dalle 9,30 alle 13,00 - dalle 14,00 alle 18,00 

Venerdì     dalle 9,30 alle 16,00          orario continuato 

Via Nizza 102 – 10126 Torino - 011/677115 

pallacanestro.torino@uisp.it – torino@uisp.it 

 

• In applicazione di quanto previsto dal RTN, articolo 102, punto 5, sarà consentito alle società di 

convertire squalifiche dei giocatori in ammenda. La conversione sarà valida solo per sanzioni di una 

giornata, una sola volta e solo la prima squalifica per ogni giocatore. La commutazione della squalifica 

va fatta prima della gara successiva al provvedimento. L'ammenda è di 30,00 euro. 

• Deroghe al Regolamento Tecnico Nazionale: 

1) non si applica l'articolo 218 punto 2 del RTN, nella parte relativa all'arresto del cronometro di gara 

per canestro su azione negli ultimi due minuti di gara e di eventuale/i supplementare/i. Pertanto, in 

tali circostanze, il cronometro di gara NON dovrà essere fermato su canestro realizzato in azione; 

2) è possibile giocare su campi dove sia presente ancora la vecchia tracciatura (ante 2012); 

3) l’atto di violenza non in fase di gioco (RTN art. 119.2-D7) verrà punito con una squalifica di almeno 

CINQUE giornate (anziché almeno tre). 

• Chiarimenti regolamentari di gara: 

- le tre sospensioni per squadra della seconda metà gara possono essere utilizzate tutte anche negli 

ultimi due minuti di gara (RTN art. 187.2.5); 

- non si utilizza il semicerchio no-sfondamento e non si applicano le regole relative; 

- ogni azione o nuova azione dura 24”, non essendo previsto l’uso del cronometro 24”-14”. 

• Le comunicazioni via mail con il Settore Pallacanestro per il campionato vanno inviate all'indirizzo 

pallacanestro.torino@uisp.it. Invece, per questioni amministrative o di tesseramento bisogna scrivere 

al Comitato Uisp Torino, torino@uisp.it, tel. 011677115. Per comunicazioni urgenti contattare Filippo 

Novara (392/0628084) o Mario Bubbico (349/5667455). 

• Il sito  http://www.uispbaskettorino.it è il punto di riferimento per la raccolta di risultati, 

classifiche e statistiche del campionato Amatori, e per la condivisione di informazioni e 

novità dalle società. Invitiamo tutti a collaborare attivamente, inviando tabellini, foto, 

notizie, ecc. 

 
 
 


