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Settore Basket Giovanile 
Regolamento Esecutivo/Organizzativo 

Campionati giovanili 
 

Il Comitato Provinciale A.C.S.I. di Taranto indice, per la Stagione Sportiva 2019/2020, i 
sottonotati Campionati Giovanili: 

CATEGORIA MASCHILE ANNATE AMMESSE 

2ª DIVISIONE JUNIORES 2002-2003-2004-2005-2006  

UNDER 14 2006 2007-2008 

UNDER 13 2007 2008-2009 
 

1. SOCIETA’ ED ATLETI 
Possono partecipare tutte le Società sportive affiliate A.C.S.I. per l’anno sportivo 2019/2020, con un numero illimitato di 
squadre e che versino le relative quote amministrative. Possono partecipare gli atleti delle Società, Associazioni o 
Gruppi Sportivi affiliati all’A.C.S.I. COMITATO PROVINCIALE DI TARANTO  ed i  cui atleti  risultino tesserati  
all’A.C.S.I. TARANTO  con  tessera assicurativa di base ACSI / GENERALI per l’anno in corso che comprende la copertura 
infortuni. L’importo dell’affiliazione della Società è fissato in €. 50,00 (€. 35,00 affiliazione + €. 15,00 per n°3 tessere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2.  ATLETI COMPONENTI LE SQUADRE 
Le  Società potranno tesserare un numero illimitato di atleti anche se tesserati F.I.P. e partecipanti a campionati 
federali.   

 
3. ALLENATORI - DIRIGENTI IN CAMPO - ACCOMPAGNATORI  

Gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori di una squadra sono ammessi in campo se regolarmente 
tesserati e iscritti nella lista pre-gara. Non saranno ammesse altre persone. In Tal caso, in base a ciò che il Direttore di 
Gara scriverà a referto, alla Società in difetto potrà essere comminata una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 
100,00.  

 

4. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO/ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI 
La formula di svolgimento dipenderà dal numero di squadre iscritte.  

 
5.  CAMPI DI GARA – DOVERI DELLE SOCIETA’ 

I campionati si svolgeranno, per le partite casalinghe, nelle strutture messe a disposizione dalle rispettive Società. In 
caso di irregolarità della campo di gara, la Società ha l’OBBLIGO, sceglierne una idonea. Le squadre che non 
dispongono di un proprio campo di gara, avranno la possibilità di disputare anche le gare che in calendario risultano 
interne, sempre sul campo della squadra avversaria previo accordo bilaterale che dovrà essere tempestivamente 
comunicato. Il Comitato Organizzatore non è tenuto a mettere a disposizione nessuna struttura. La Società 
ospitante ha l’obbligo di mettere a disposizione dei Direttori di Gara tutta l’ATTREZZATURA OBBLIGATORIA 
necessaria per lo svolgimento della gara (SEGNAPUNTI – TABELLONE LUMINOSO CON CRONOMETRO O 
EQUIPARATO PER PUNTI ED IL TEMPO DI GIOCO – PALETTE FALLI – INDICATORE DI POSSESSO) ed avere in dotazione 
presso il proprio impianto di gioco un DEFIBRILLATORE con una persona abilitata al suo uso nonché l’attrezzatura di 
riserva (CRONOMETRO DA TAVOLO A DOPPIO PULSANTE - TABELLONE MANUALE – Ecc.). La squadra ospite può 
impiegare un suo rappresentare per la gestione del cronometro o referto, purchè competente in materia, o potrà 
essere presente al tavolo per controllare la corretta compilazione del referto. Il Comitato A.C.S.I. Taranto – Settore 
Basket declina ogni responsabilità in merito alla dotazione ed all’uso del defibrillatore. Le Società hanno l’obbligo 
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di presentarsi 30 minuti prima dell’inizio della gara per consegnare le distinte gara all’arbitro e fare in modo che 
avvenga il riconoscimento. E’ stabilito in 15 minuti, oltre l’orario fissato, il tempo di attesa per l’inizio della gara. 
Trascorso tale termine, la Società in difetto sarà considerata rinunciataria e la gara sarà omologata con la sconfitta 
a tavolino per 20 – 0. La Società ospitante dovrà altresì provvedere alla compilazione del referto con personale 
addetto iscritto in lista pre-gara. In caso di difetto segnalato a referto dal Direttore di Gara, le sarà comminata una 
sanzione amministrativa pari ad €. 50,00.  
 

6. DURATA DELLE GARE/DIRETTORI DI GARA 
Le gare saranno suddivise in quattro quarti da 10 minuti c iascuno ,f ino a lla categoria Under 14,  
mentre da quattro quart i da 8 minuti ciascuno, per la categoria Under 13,  e dirette da  arbitri  
designati dal Settore Tecnico Arbitra le A.C.S. I .  Taranto . Per ciascuna gara disputata saranno assegnati i 
seguenti punti: 

 2 Punti per ogni gara vinta; 

 0 Punti per ogni gara  persa; 
N.B.: IN CASO DI PARITA’, SI DISPUTERA' UN OVER TIME DI 5’, FINO ALLA CATEGORIA UNDER 14, E DI 4’ PER LA 
SOLA CATEGORIA UNDER 13. IN CASO DI PARITA' PERSISTENTE, SI PROSEGUIRA' CON GLI OVER TIME FINO A 
QUANDO UNA DELLE DUE SQUADRE NON AVRA’ UN PUNTO PIU' DELL'ALTRA AL TERMINE DEGLI STESSI. 

 
7. T E S S E R A M E N T I / COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Le Società potranno tesserare un numero illimitato di atleti fino al 28/02/2020 ma potrà iscriverne solo 
1 2  a referto per ogni gara, fermo restando che potranno comunque tesserare gli atleti oltre la suddetta data ma essi 
non potranno partecipare a nessun campionato giovanile in corso. 

 
8.  RICONOSCIMENTO ATLETI, DIRIGENTI, ALLENATORI ED ACCOMPAGNATORI 

     Attraverso la tessera A.C.S.I. Taranto e documento di riconoscimento. 
Tale modalità di riconoscimento è consentita sempre e per t u t t i  gli atleti. Si rammenta che le maglie/casacche 
degli atleti dovranno essere provviste di numero identificativo e che non saranno assegnati punti agli atleti con 
maglie/casacche prive di numeri. Si rammenta che in assenza del documento di riconoscimento, nessun atleta potrà 
prendere parte alla gara. 

 
9. Q U O T E  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  

Le quote, iniziali ed obbligatorie, di partecipazione al campionato dovranno essere versate anticipatamente nelle date 
di seguito riportate, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria scaricabile dal sito 
www.acsitaranto.it  e che sarà visionata da questo Comitato per il successivo benestare. Esse comprenderanno: 

1. Dal 1 Settembre 2019 > Affiliazione + tesseramenti; 
2. Entro il 31 Ottobre 2019 > Iscrizione ai campionati giovanili di €. 100,00 a campionato per squadra. 
3. Entro il 31 Dicembre 2019 > Primo pagamento tasse gara di €. 20,00 Fase Regolare a gara per squadra  e per 

campionato con un solo arbitro. 
4. Entro il 29 Febbraio 2020 > Secondo pagamento tasse gara di €. 20,00 Fase Regolare a gara per squadra e 

per campionato con un solo arbitro. 
5. Entro il 31 Marzo 2020 > Saldo pagamento tasse gara di €. 30,00 Fasi finali a gara per squadra e per 

campionato con doppio arbitro. 
I termini di cui sopra potranno subire eventuali proroghe in base al termine della fase regolare e l’inizio delle Fasi 
Finali. Termine iscrizioni il 31 Ottobre 2018. Entro il 15 Novembre 2019 le Società dovranno aver comunicato la 
disponibilità delle proprie strutture con date ed orari. Inizio previsto dei campionati dal 30 Novembre 2019 PREVIA 
PRESENTAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA. Eventuali ritardi nell’inizio dei campionati non 
potranno essere imputabili in alcun modo a questo Comitato. Dopo l’inizio dei campionati, non sarà più possibile 
inserire squadre; 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario su C/C intestato a: A.C.S.I. Comitato 
Provinciale di Taranto - Banca di Credito Cooperativo di S. Marzano di S. Giuseppe 

iban: IT42K0881715801001000125591 

http://www.acsitaranto.it/
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specificando nella casuale il motivo del pagamento per la successiva partecipazione ai campionati ed inviando copia 

contabile al seguente indirizzo e-mail: basket@acsitaranto.it .  

Si precisa che in caso di ritiro di una Società dal campionato, non si avrà diritto a nessun tipo di rimborso.   

 
10. GIUSTIZIA SPORTIVA/RICORSI/RECLAMI (Vedi Regolamento Giustizia sportiva) 

La giustizia sportiva, sarà amministrata direttamente dal Giudice Unico Sportivo del Comitato Provinciale A.C.S.I. 
Taranto, il Dr. Luigi CARETTA, che provvederà ad infliggere eventuali   sanzioni,   disciplinari   ed   amministrative, 
nei   confronti   di   Società,   Dirigenti,   Tecnici, Atleti ed Accompagnatori rei di comportamenti antisportivi. I 
ricorsi/reclami vanno presentati entro 48 ore dall’evento direttamente al Responsabile del Settore Basket tramite e-
mail all’indirizzo basket@acsitaranto.it e previo pagamento della relativa imposta di €. 30,00, sul suindicato IBAN e 
che provvederà al successivo inoltro all’Organo giudicante.. La predetta imposta sarà restituita alla Società in caso di 
accettazione del ricorso. Nel caso in cui Il Giudice Unico Sportivo dovesse respingere il ricorso motivando comunque 
la decisione, l’imposta sarà trattenuta dal Settore Basket. La Commissione Disciplinare, per la S.S. 2019/2020 sarà 
composta da: 

 Dr. Luigi Caretta (Giudice Sportivo) 
 Sig. Valentino CARETTI (Membro) 
 Sig. Roberto MASTROSERIO (Membro) 

 
11. OMOLOGAZIONE DELLE GARE 

Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul sito www.acsitaranto.it del risultato conseguito sul 
campo, salvo diversa e motivata deliberazione dell’organo giudicante. 
In caso di ritiro della squadra durante lo svolgimento di una gara, sarà omologato il risultato conseguito fino al 
momento dell’evento, se favorevole alla squadra presente in campo, altrimenti la gara sarà omologata con la 
sconfitta a tavolino per 20 – 0, e sarà comminata una sanzione disciplinare pari a 1 punto nella classifica generale ed 
una sanzione amministrativa di €. 50,00 alla squadra rinunciataria. 

 
12. COMUNICATI UFFICIALI 

I Comunicati Ufficiali con i risultati, le classifiche, le decisioni tecniche e disciplinari saranno pubblicati a seguito 
di ogni e v e n t o  sul sito  www.acsitaranto.it -  Settore Basket ed una copia sarà disponibile per ogni 
Società ch e ne fa rà  r ic h iesta . 

 
13. MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA PREVISTA PER I CAMPIONATI 

In caso di parità di punti nella classifica finale, si terrà conto degli scontri diretti, della differenza punti ed in caso di 
ulteriore parità, differenza canestri generali. Se dovesse persistere un’ulteriore parità, per determinare la 
partecipazione di una Società alla Fase GOLD, si disputerà una gara secca di spareggio nella struttura decisa da questo 
Comitato che potrà essere di una delle due Società interessate.  

 
14. TUTELA SANITARIA 

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18/2/1982 (G.U. 5/3/82 n° 63), gli atleti dovranno essere in possesso 
dell’idoneità sanitaria ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA. I Dirigenti dovranno comunque compilare e consegnare 
al Responsabile del Settore Basket la Dichiarazione di Responsabilità relativa ai certificati ed al defibrillatore in loro 
possesso. 

 

15. RESPONSABILITA’ COMITATO A.C.S.I. TARANTO 
I l  C o m i t a t o  A . C . S . I .  T a r a n t o  declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti ad 
atleti o terzi , e, solo per i primi, fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento e della 
Responsabilità Civile contro terzi, per le Società che ne hanno usufruito tramite il Comitato stesso. 
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16. SPOSTAMENTI GARA/SVOLGIMENTO DELLE GARE/RECUPERI 
1. La richiesta di spostamento gara, se non dipendente dalla Società (Elezioni, Manifestazioni organizzate, altri 

impedimenti) dovrà essere tempestivamente inoltrata al Responsabile Settore Basket A.C.S.I. Taranto sul 
gruppo whatsapp creato appositamente. La motivazione, con documentazione firmata dalla Società 

richiedente, dovrà essere inviata all’indirizzo basket@acsitaranto.it . Non saranno più prese in 

considerazione richieste di spostamento gara tramite messaggio o telefonata. Contrariamente sarà 
possibile spostare le gare in programma previo pagamento della relativa tassa di spostamento gara  stabilita 
in €. 30,00 da versare almeno cinque giorni prima della data stabilita, pena la sconfitta a tavolino per 20 – 0. 
Nella richiesta di spostamento va indicata la data, l’orario ed il campo di gioco concordato con l’altra Società. 
In caso di mancato accordo, il recupero delle gare verrà stabilito d’ufficio dalla Commissione Gare di questo 
Comitato. 

2. Le gare dovranno disputarsi esclusivamente infrasettimanalmente o, eccezionalmente, il sabato pomeriggio 
o la domenica mattina. 

3. Per quanto concerne le gare di recupero, esse dovranno essere concordate fra le società, previa tempestiva  
comunicazione al Comitato Organizzatore, e comunque giocate entro 21 giorni dalla data di pubblicazione 
del Comunicato Ufficiale.  

 
17. MODALITA’ DI PAGAMENTO MULTE E SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Le multe e le sanzioni amministrative devono essere pagate entro 15 giorni dalla data di decorrenza del 
provvedimento tramite bonifico bancario su C/C intestato a: A.C.S.I. Comitato Provinciale di Taranto - Banca di 
Credito Cooperativo di S. Marzano di S. Giuseppe 

iban: IT42K0881715801001000125591 

 
specificando nella causale il motivo del pagamento ed inviando una copia all’indirizzo basket@acsitaranto.it. 
Trascorso il termine di 15 giorni la somma sarà maggiorata del 50%. Dopo un mese, avverrà la sospensione 
cautelare della Società in difetto da tutte le manifestazioni fino a quando non cessano le cause impeditive. 

 
 
N.B.: PER TUTTO CIO’ CHE CONCERNE LA PARTE TECNICA, SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO 
TECNICO F.I.P.. 
 
 
 
 

Il Responsabile Settore Basket e MB 
Valentino Caretti 

Cell. : 3383201415 
E-mail : basket@acsitaranto.it 
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