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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANN
ANNUALI REGIONALI 201
2014-15
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Le Disposizioni Organizzative Annuali Regionali (di seguito chiamate D.O.A.R.) integrano le norme presenti sulle
Disposizioni Organizzative Annuali 2014-15 (di seguito chiamate D.O.A.).
Le D.O.A. sono presenti on-line sul sito www.fip.it e nella sezione documenti del sito www.fiptoscana.it .
Il nuovo numero del centralino della FIP a Roma è 06/33481301

(1) - Notizie Utili
•

RIAFFILIAZIONE

Tutte le norme relative alle pratiche di nuova affiliazione e riaffiliazione sono pubblicate sulle D.O.A. alle pagine
12 e seguenti.
TERMINE ULTIMO PER PAGARE LA PRIMA RATA CON CONSEGUENTE RIAFFILIAZIONE 9 LUGLIO 2014 E RINNOVO
DI AUTORITA’ DEI GIOCATORI: ENTRO IL 19 LUGLIO 2014.
Le Società il cui importo della prima rata è pari a zero devono, entro il 9 luglio 2014, rinnovare l’affiliazione
online, in caso contrario gli atleti saranno svincolati d’autorità.
Dalla stagione sportiva 2014/2015
relative all’Ufficio Affiliazioni.

sono disponibili nuove procedure informatiche per l’espletamento delle pratiche

Si informa che lo stato delle pratiche è consultabile dalla Società stessa accedendo alla propria posizione su Fiponline.
•

COMUNICAZIONI POSTA ELETTRONICA

Tutte le comunicazioni di posta elettronica inviate dal Comitato Regionale e dai Comitati Provinciali
utilizzano esclusivamente il circuito di posta elettronica SPES.
Le società devono utilizzare, per le proprie comunicazioni con gli organismi ufficiali della F.I.P. in Toscana,
esclusivamente la casella di posta del circuito SPES, comunicazioni da altre caselle di posta elettronica non saranno
prese in considerazione.
Per ogni chiarimento rivolgersi alla segreteria del Comitato Regionale al consueto indirizzo info@toscana.fip.it.
•

ABBINAMENTI E SLOGAN PUBBLICITARI

Le norme relative sono riportate a pagina 13 delle D.O.A. . Le richieste di abbinamento e di loghi pubblicitari
sul materiale sportivo per le società regionali devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE al Comitato Regionale. La
registrazione della richiesta di abbinamento dovrà comunque essere espletata con le previste procedure di fiponline.
•

MODIFICA del CONSIGLIO DIRETTIVO

GESTIONE OPERATIVA NELLA SEZIONE “GESTORE PRATICHE” DI FIPONLINE
La modifica dei componenti del Consiglio Direttivo della Società, sarà possibile attraverso la nuova procedura di seguito
descritta.
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L’istruzione della pratica da effettuare direttamente in Fiponline dovrà prevedere mediante upload:
1) Verbale di Consiglio Direttivo con firma autografa di Segretario e Presidente della riunione;
2) Modello A-CDU opportunamente compilato.
•

TESSERAMENTO ALLENATORI

Si ricorda che i tesseramenti gare per gli allenatori regionali di ogni categoria sono obbligatoriamente NON IN
ESCLUSIVA e che i tesserati che hanno ottenuto la qualifica di allievo allenatore possono essere inseriti in lista
elettronica come aiuto allenatore e solamente in presenza di un allenatore iscritto in lista elettronica , in tutti i
campionati regionali, oppure come primo allenatore in Promozione Maschile ed in tutti i campionati senior a libera
iscrizione (Prima Divisione e Serie C Femminile per la Toscana) come descritto nelle D.O.A. 2014/2015 Tesseramento, a
pagina n. 22 e seg.
Si consiglia alle Società di tesserare, nei campionati dove è possibile, tutti gli Allenatori come Capo
Allenatore , per evitare eventuali problematiche nella compilazione della lista in caso di assenza del Capo
Allenatore.
Si ricorda inoltre che sono in vigore regolamenti che prevedono l’aggiornamento obbligatorio per tutti gli
allenatori che chiedono il tesseramento gare (vedi D.O.A. 2014/2015 Settore Tesseramento, pag. 22 e seg.).
•

PARITA’ IN CLASSIFICA

La parità in classifica, per qualunque motivo, fase e campionato, è disciplinata dall’articolo 62 del Regolamento
Esecutivo Gare
•

PALLONI OMOLOGATI
L’elenco dei palloni da gara omologati si trovano nell’apposita comunicazione della FIP.

•

SPOSTAMENTO E RECUPERO GARE

Le norme che regolano la gestione degli spostamenti gare saranno stabilite dal Comitato Regionale di comune
accordo con gli Uffici Tecnici di Firenze e Livorno prima dell’inizio dell’attività sportiva.
Gli Uffici Tecnici hanno l’obbligo di rispettare e FARE RISPETTARE le disposizioni previste alle pagine 31 e
32 delle D.O.A.
E’ FATTO DIVIETO di:
SPOSTAMENTO delle gare previste nelle ultime due giornate dei campionati di Serie C Regionale, Serie D e Serie
B
Femminile.
SPOSTAMENTO di gare giovanili di qualunque campionato oltre il termine previsto per il campionato stesso.
Gli Uffici Tecnici hanno comunque la facoltà di derogare, per imprevedibili e riscontrabili necessità, dalle regole
sancite, sempre che la richiesta non vada ad inficiare la regolarità del campionato.
•

FUSIONI e SCISSIONI

(art.135 R.O.)

Vedere pagina 13 D.O.A.
•

NORMATIVA SOCIETA’ SATELLITE
Le società interessate alla normativa relativa alle società satellite (art. 114 bis R.O.) prendano nota di
quanto previsto a pagina 13 e 29 delle D.O.A. .

•

DISPONIBILITA’ CAMPO DI GARA PER ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA GARA

Il campo di gara DEVE essere lasciato libero, per le attività di riscaldamento, ALMENO 20 minuti prima
dell’inizio della gara (art. 45 R.E. Gare).
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(2) - Disposizioni Organizzative Annuali Regionali – Norme Varie
•

DATA ISCRIZIONI CAMPIONATI SENIORES ED ECCELLENZA
Serie C Regionale
Serie D e Coppa Toscana M
Divisione Nazionale Giovanile Under 19
Under 17 e 15 Eccellenza
Under 19 M Elite
Promozione
1° Divisione
Coppa Toscana Femminile
Serie B Femminile
Serie C Femminile

•

15 luglio 2014
22 luglio 2014
7 luglio 2014
15 luglio 2014
15 luglio 2014
16 settembre 2014
27 settembre 2014
9 settembre 2014
22 luglio 2014
9 settembre 2014

COPPA TOSCANA MASCHILE – Trofeo Alfredo PIPERNO

La partecipazione alla Coppa Toscana Maschile è obbligatoria ed è riservata a tutte le società iscritte ai
campionati di Serie C Regionale e Serie D 2014-15.
La formula sarà stabilita dal Comitato Regionale in base alle squadre iscritte ai campionati di serie C Reg. e D .
Le iscrizioni devono essere formalizzate ESCLUSIVAMENTE tramite Fiponline nella sezione Iscrizione
Campionati utilizzando il campionato denominato OPEN M. .

L’iscrizione è gratuita e la Tassa Gara è stabilita in euro 70,00; saranno designati due Ufficiali di Campo per
partita a carico della squadra di casa.
In caso di mancata partecipazione sarà applicata un multa di €uro 300,00.
Ogni squadra può partecipare ad ogni singola gara di Coppa Toscana con un massimo di due prestiti
speciali (oltre quelli già previsti dal regolamento) da altre società.
I suddetti prestiti devono essere rilasciati su carta intestata della società cedente, sono ammessi solo per la fase
eliminatoria e possono anche variare di gara in gara.
Non sono ammessi in lista elettronica giocatori in regime di svincolo e non ancora tesserati.
E’ possibile presentarsi in lista elettronica con 12 giocatori in tutte le varie fasi.
L’obbligo di partecipazione di giocatori Under e/o Over è identico a quello per il Campionato cui la società
risulta iscritta.
•

COPPA TOSCANA FEMMINILE – Trofeo Lorenzo LUNGHI

La Coppa Toscana Femminile a libera iscrizione si svolgerà a partire dal 20 settembre con date e formula da
stabilire.
Possono partecipare alla Coppa Toscana Femminile tutte le società ammesse alla Serie B Femminile e Serie C
Regionale 2014-15 (iscrizione obbligatoria per le squadre di B/F e facoltativa per quelle di C/F)
Le iscrizioni devono essere formalizzate ESCLUSIVAMENTE tramite Fiponline nella sezione Iscrizione
Campionati utilizzando il campionato denominato OPEN F .
L’iscrizione è gratuita e la Tassa Gara è stabilita in eu. 50,00; saranno designati due Ufficiali di Campo per partita
a carico della squadra di casa.
E’ obbligatorio l’uso dell’apparecchiatura dei 24” .
Ogni squadra può partecipare ad ogni singola gara di Coppa Toscana con un massimo di due prestiti
speciali (oltre quelli già previsti dal regolamento) da altre società.
I suddetti prestiti devono essere rilasciati su carta intestata della società cedente, sono ammessi solo per la fase
eliminatoria e possono anche variare di gara in gara.
Non sono ammessi in lista elettronica giocatrici in regime di svincolo e non ancora tesserate.
E’ possibile presentarsi in lista elettronica con 12 giocatrici in tutte le varie fasi.
Non esiste obbligo di partecipazione di giocatrici Under e/o Over.
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•

REGOLE GIOCATORI UNDER e OVER in lista elettronica
(Normativa Regionale Sostitutiva delle D.O.A. 2014-15)

Under: n. 2 nati 1993 (o seguenti) + 2 nati 1994(o seguenti)
Over: Massimo n. 2 nati 1982 o precedenti + 1 atleta fidelizzato*
*Per fidelizzato si intende un giocatore che, dopo lo svincolo, è stato tesserato dalla stessa società per almeno tre
anni, anche non consecutivi.
Serie C Regionale

Serie D
Serie B Femminile
•

Under: n. 1 nato 1993 (o seguenti) + 2 nati 1994 (o seguenti)
Over: Massimo n. 2 nati 1982 o precedenti
In caso si vada a referto in 12 giocatrici obbligo di n. 2 under (max annata 1996) (vedi pag. 51
DOA Nazionali)

PARTECIPAZIONE CAMPIONATI GIOVANILI
(Normativa Regionale Sostitutiva delle D.O.A. 2014-15)

Serie C Regionale

Obbligo di partecipare ad almeno tre campionati giovanili (di cui 2 di diversa categoria)

Serie D

Obbligo di partecipare ad almeno due campionati giovanili
Le società neo promosse (per il solo primo anno) potranno chiedere al Comitato
Regionale di partecipare ad un solo campionato giovanile, pagando direttamente al
Comitato Regionale una sanzione commutativa di €uro 1.000,00 .

Serie B/F

Obbligo di partecipare ad almeno un campionato giovanile

Le società che non rispetteranno tale obbligo saranno sanzionate a norma di quanto disposto alle pagine n. 28 e
29 delle DOA 2014-2015.
ATTENZIONE:
- Campionato Eccellenza, Elite e Regionale della stessa categoria vale come tre campionati, due squadre dello stesso
campionato (per esempio due squadre under 17 regionale) vale per un solo campionato.
- Campionato Elite e Campionato Regionale della stessa categoria vale come due campionati.
- Campionato Esordienti e Join the Game non assolvono l’obbligo di partecipazione ai campionati giovanili.
•

OBBLIGO DEL MEDICO SUL CAMPO DI GARA

La presenza del medico sul campo di gara nelle partite casalinghe è obbligatoria nei campionati di Serie C
Regionale e Serie D e Serie B Femminile.
I dettagli normativi sono illustrati a pagina 37 delle D.O.A.
•

OBBLIGO DEFIBRILLATORE

Il Decreto Ministeriale n. 158 del 13 Settembre 2012 (Decreto Balduzzi) prevede l’OBBLIGO per tutte le Società
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di Defibrillatori Automatizzati Esterni (DAE) e di formare il personale addetto
all’uso.
Entro il 31/12/2014 ( Legge Regionale 22 del 08.05.2013 ) le Società Sportive dovranno dotarsi di un
Defibrillatore Automatizzato Esterno (DAE) e formare il personale che in caso di necessità sia in grado di usare il
Defibrillatore.
•

OBBLIGO DELL’ADDETTO AGLI ARBITRI E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

La presenza dell’addetto agli arbitri sul campo di gara nelle partite casalinghe è obbligatoria nei campionati
di Serie C Regionale, Serie D e Serie B Femminile. ed i suoi compiti sono regolati dall’art. 39 R.E.G.
Nei campionati giovanili e negli altri campionato seniores i compiti spettanti al dirigente addetto agli arbitri
e/o al dirigente accompagnatore spettano all’allenatore in caso di assenza dei suddetti dirigenti.
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Si ricorda che la presenza in lista elettronica del secondo accompagnatore è consentita, in ogni
campionato, SOLAMENTE in presenza dell’allenatore e del primo accompagnatore regolarmente seduto al tavolo
degli ufficiali di campo.
•

ISCRIZIONE A REFERTO 1° ASSISTENTE, 2° ASSISTENTE /ADDETTO ALLE STATISTICHE, PREPARATORE
FISICO, SECONDO DIRIGENTE

Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il
Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche ed il Secondo Dirigente.
L'inserimento in lista elettronica del 2° Assistente/Addetto alle statistiche è consentito solo in presenza del 1°
Assistente. L’Addetto alle statistiche nei campionati regionali può essere un qualsiasi tesserato delle società (vdi
specchietto pag. 22 DOA Tesseramento)
•

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI GIOVANILI

Le squadre ammesse ai Campionati di Eccellenza Under 17 e Under 15 e al Campionato Under 19 Elite saranno
comunicate entro il 31.7.2014.
Sono ammesse di diritto le squadre, regolarmente iscritte, che hanno i requisiti previsti e descritti nella
comunicazione emanata dal Comitato Regionale (Consiglio Regionale del 12 maggio 2014) ed allegata in calce alle
seguenti D.O.A.R. .
L’apparecchiatura dei 24” è obbligatoria in tutti i Campionati di Eccellenza e Under 19 Elite. Si ricorda
che nel campionato DNG e Under 19 Elite è prevista l’apparecchiatura dei 24” con reset a 14”
Il doppio arbitraggio è obbligatorio in tutti i campionati giovanili di eccellenza ed è previsto nei
Campionati Under 21, Under 19 Elite e nelle fasi finali di tutti i Campionati Regionali (compatibilmente con le
disponibilità di organico).
I giorni di gara previsti per la disputa dei Campionati Under 21 e Under 19 sono quelli indicati nella
Tabella 1 D.O.A.R. a pagina 16/17 .
Si raccomanda di indicare, nel modulo di iscrizione ai vari campionati, ESCLUSIVAMENTE giorni ed orari
di gioco consentiti (vedi tabella alle pagine 16/17 D.O.A.R.); eventuali giorni ed orari diversi DEVONO essere
concordati con le altre società.
La richiesta per giocare in campi di gioco situati in comuni diversi da quello avente sede la società
devono essere presentate al Comitato Regionale entro e non oltre il termine di iscrizione al campionato corredate da
adeguata documentazione a sostegno della richiesta.
Il Campionato Under 14 Femminile sarà organizzato se saranno iscritte almeno sei squadre.
Gli atleti e le atlete nati negli anni 2000, 2001 e 2002 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di
categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista elettronica.
Qualora dovessero partecipare , la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società
inadempiente.
NORMATIVA PER IL FEMMINILE
Vedere pagine 103 e 104 delle D.O.A. 2014/2015
Le atlete nate nel 2003 possono partecipare al massimo a 2 campionati. La scelta possibile riguarderà le categorie
Esordienti, U13 e U14 femminile, U13 maschile.
Le nate nel 2003 devono essere iscritte al Centro Minibasket collegato alla Società affiliata alla FIP.
DEROGA ATLETE 2001/2002
E’ facoltà dei Comitati Territoriali -nella loro autonomia ed in deroga ai Regolamenti federali -di consentire alle atlete
nate nel 2001e 2002, che già partecipano con la propria società esclusivamente a campionati maschili,la partecipazione
ai campionati Under 14 femminile e/o Under 13 femminili con altra società che svolga attività femminile.
Da tale deroga sono escluse le nate nel 2003 in quanto iscritte al Settore Minibasket.
Le società interessate devono inviare, al Comitato Regionale di appartenenza, la seguente documentazione:
• richiesta di deroga da parte del Legale Rappresentante;
• modulo cartaceo del Doppio Tesseramento (T-DTE) compilato in ogni sua parte (i sistemi informatici non
permettono tale operazione perché in “deroga” e pertanto il cartaceo deve rimanere agli atti del Comitato).
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•

CAMPIONATI A LIBERA ISCRIZIONE

Le squadre partecipanti ai campionati a libera iscrizione (1° Divisione Maschile e Serie C Femminile)
appartenenti a società partecipanti a campionati superiori avranno le gare omologate con il risultato 0-20.
•

COMUNICATI UFFICIALI

I Comunicati Ufficiali saranno pubblicati ESCLUSIVAMENTE SUL SITO INTERNET del Comitato Regionale
con modalità che saranno comunicate dai rispettivi Uffici Tecnici prima dell’inizio dei vari campionati.
•

TESSERAMENTI

A partire dalla stagione 2010-11 è andato in vigore per tutte le Società e per tutti i campionati il sistema di
tesseramento con firma digitale.
Alle pagg. 23/24 delle presenti D.O.A.R. si riportano per esteso gli artt. 5 e 6 del Regolamento Esecutivo
Tesseramento in merito alle modalità di tesseramento valide per tutti i campionati seniores nazionali
dilettantistici e regionali.
Le richieste di svincolo dal tesseramento a qualunque titolo (artt. 15, 16, 17 R.E. Tesseramento) sono di
esclusiva pertinenza della Commissione Tesseramenti Nazionale.
Casistica relativa ai casi di tesseramento tramite prestito e/o cessione:
- è consentito il prestito e/o la cessione anche di atleti tesserati a titolo definitivo per la prima volta.
- il giocatore tesserato in prestito può essere successivamente ceduto in prestito con il nulla osta di entrambe le
società attive nel primo prestito.
- giocatore ceduto con trasferimento definitivo può essere ulteriormente trasferito o prestato.
- il giocatore che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un campionato di eccellenza non può più
partecipare al campionato regionale della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra società che non partecipi
all’eccellenza.
Atleti Stranieri: Per i tesseramenti, a seconda della casistica, fare riferimento al Regolamento Esecutivo –
Tesseramento artt. 25, 26 e 27 inviando, nel solo caso di primo tesseramento, tutta la documentazione all’Ufficio
Tesseramenti della F.I.P. – Roma, tramite il tesseramento effettuato su fiponline. Vedere brochure allegata.
Atleti Cittadini Italiani nati all’estero: Per i tesseramenti, a seconda della casistica, fare riferimento al
Regolamento Esecutivo – Tesseramento artt. 29, 30 e 31 inviando, nel solo caso di primo tesseramento, tutta la
documentazione all’Ufficio Tesseramenti della F.I.P. – Roma, tramite il tesseramento effettuato su fiponline.
Regolamento Esecutivo Gare Art. 51 Utilizzo Atleti nei campionati regionali
[1] Alle Società che partecipano al primo e al secondo Campionato senior maschile, ed al primo Campionato
femminile, è consentito iscrivere in lista elettronica un numero massimo di 2 atleti senior non di formazione
italiana .
[2] Le Società che partecipano ai Campionati giovanili possono iscrivere in lista elettronica un massimo di due atleti
di cittadinanza straniera. Gli atleti di cittadinanza straniera possono essere iscritti a referto nel numero massimo di
due, anche per le fasi successive a quella regionale, purché siano stati iscritti i lista elettronica in almeno 14 partite della
fase regionale.
[3] Agli atleti che abbiano partecipato almeno a quattro Campionati Giovanili Federali è permesso, nel quarto anno, al
raggiungimento della quattordicesima iscrizione in lista elettronica, partecipare alle fasi successive a quella regionale.
[4] Gli atleti di formazione italiana, indipendentemente dalla cittadinanza, possono essere iscritti in lista elettronica
senza limite di numero.
[5] Le atlete del settore femminile che svolgono per il terzo anno attività giovanile possono partecipare alle fasi finali
nazionali.
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o Doppio Utilizzo - Pagina 8 D.O.A. Tesseramento 2014/15
ATTENZIONE : Gli atleti tesserati in doppio utilizzo non possono effettuare ulteriori tesseramenti
SETTORE MASCHILE
Gli atleti nati negli anni 1994-95-96-97-98e 99, possono essere tesserati in doppio utilizzo da un’altra Società e giocare
con la propria Società tutti i Campionati consentiti dai regolamenti e disputare con l’altra Società un solo Campionato
seniores (compreso Under 21), diverso da quello della propria Società.
NON ESISTONO LIMITAZIONI IL DOPPIO TESSERAMENTO E’ CONSENTITO IN TUTTI I CAMPIONATI SENIORES.
Per i soli nati 1996 e 1997 è possibile tesserarsi nel campionato DNG Under 19 (esclusivamente nelle fasi successive a
eventuali intertoto di qualificazione ai gironi interregionali) se la propria Società non partecipa a nessun campionato
Under 19 (DNG, Elite o Regionale).
SETTORE FEMMINILE
Le atlete nate negli anni 1994-95-96-97-98 e 99, possono essere tesserate in doppio utilizzo da un’altra Società e
giocare con la propria Società tutti i Campionati consentiti dai regolamenti e disputare con l’altra Società un solo
Campionato seniores, diverso da quello della propria Società o Under 19 se la propria Società non vi partecipa.
NON ESISTONO LIMITAZIONI IL DOPPIO TESSERAMENTO E’ CONSENTITO IN TUTTI I CAMPIONATI SENIORES.
SPECIFICHE E CASISTICA
Vedi pagina 8 delle D.O.A. Tesseramento 2014/15
•

TESSERAMENTO DIRIGENTI: Il rinnovo del tesseramento dei Dirigenti ed il nuovo tesseramento avvengono da
fiponline, seguendo la procedura riportata a pagina 17 delle DOA 2014/2015 Settore Tesseramento .

Nel rinnovo di autorità devono essere depennati i dirigenti che non si intendono più tesserare ma DEVONO
SEMPRE ESSERE INDICATI ANCHE I DUE DIRIGENTI (PRESIDENTE E DIRIGENTE RESP.LE) IL CUI COSTO È COMPRESO
NELLA TASSA DI RIAFFILIAZIONE.
Per il costo del Tesseramento dei dirigenti regionali viene fatto riferimento al massimo campionato cui
partecipa la società; il Tesseramento deve essere effettuato almeno 24 ore prima della disputa della gara; le società
nazionali che intendono tesserare dirigenti esclusivamente per l’attività giovanile regionale devono farlo , sempre su
fiponline, a livello regionale.
Per il primo tesseramento di Medici e/o Massaggiatori è necessario il certificato di iscrizione all’ordine
dei medici e/o il certificato rilasciato dall’Ente competente; la competenza di questo tipo di tesseramento è
dell’Ufficio Tesseramenti Nazionale.
•

TASSE E CONTRIBUTI VARI

Quelle di uso comune per le squadre di categoria regionale sono riportate nella tabella 4 a pagina 19
delle D.O.A.R. .
Il PROSPETTO GENERALE è pubblicato nel C.U. 1097 F.I.P. del 10/05/2014 pubblicato sul sito www.fip.it
nella sezione Regolamenti alla voce “Contributi società professionistiche e non professionistiche”.
•

TORNEI REGIONALI

Ogni società che intende organizzare un torneo deve richiedere l’autorizzazione al competente organo FIP
allegando il Regolamento del Torneo, le date e gli orari previsti .
Per i tornei regionali senior (massima squadra Serie C Regionale o Serie B Femminile) e giovanili regionali la
richiesta deve essere effettuata al Comitato Regionale.
Per ogni Torneo a carattere Regionale e Provinciale non è dovuta alcuna tassa, così come per quelli
Nazionali.
•

RECLAMI E RICORSI

Tutta la normativa riguardate Reclami e Ricorsi è reperibile nel Regolamento di Giustizia pubblicato sul
sito www.fip.it nella sezione Carte Federali /Assicurazioni; norme di pronto uso sono pubblicate a pagina 19/20
delle presenti D.O.A.R. .
Le norme particolari previste per la gestione di eventi particolari (turni infrasettimanali, play off/out, etc …)
saranno oggetto di specifica comunicazione da parte degli Uffici Gare competenti.
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(3) - Disposizioni Organizzative Regionali – Campionati
Serie C Regionale
Le norme per i campionati, con date , tesseramenti, annate ammesse, tasse varie sono riportate nelle tabelle riepilogative
alle pagine 16/19 delle presenti DOAR
Formula Campionato : da stabilire in base alle disposizioni che il Settore Agonistico comunicherà per la serie DNC .
Tesseramento stranieri e doppia cittadinanza artt. 25-32 Regolamento Esecutivo Tesseramento
è consentita l’iscrizione in lista elettronica di DUE SOLI giocatori tesserati a
norma degli art. suddetti (possono essere entrambi stranieri, di doppia cittadinanza o
uno per tipologia) con le esclusioni previste alla pagina 7/8 delle D.O.A.R. , secondo
quanto previsto dall’art. 51 R.E Gare 2014/2015
Campi di Gioco

Campo 28x15 – Ammesso 26x14
Per attrezzatura di riserva e notizie varie vedi D.O.A. pag. 39 e segg.
Numero tre obbligatori con designazione da parte CIA Prov.le
Obbligatorio con reset a 14”

Ufficiali di Campo
Apparecchio 24 secondi

Iscritti in lista elettronica
Allenatore
previo tesseramento gare
Vice Allenatore
previo tesseramento gare
Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
2° Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Addetto agli Arbitri
obbligatorio per le gare casalinghe – deve essere tesserato come dirigente
Medico
obbligatorio per le gare casalinghe – è sufficiente sia in possesso del tesserino di iscrizione
all’ordine dei medici
Massaggiatore
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Prep. Atletico
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Scorer
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Lista Elettronica

La compilazione della Lista R è obbligatoria

Documenti Riconoscimento

Come previsto da art. 48 R.E. Gare

Numeri di Maglia

Consentiti dal n. 4 al n. 25 (per le specifiche vedi pag. 42 D.O.A. )

Serie D
Le norme per i campionati, con date , tesseramenti, annate ammesse, tasse varie sono riportate nelle tabelle riepilogative
alle pagine 16/19 delle presenti DOAR
Formula Campionato da stabilire in base alle disposizioni che il Settore Agonistico comunicherà per la serie DNC .
Tesseramento stranieri e doppia cittadinanza artt. 25-32 Regolamento Esecutivo Tesseramento
è consentita l’iscrizione in lista elettronica di DUE SOLI giocatori tesserati a
norma degli art. suddetti (possono essere entrambi stranieri, di doppia cittadinanza o
uno per tipo) con le esclusioni previste alla pagina 7/8 delle D.O.A.R., secondo quanto
previsto dall’art. 51 R.E Gare 2014/2015
Campi di Gioco

Ufficiali di Campo
Apparecchio 24 secondi

Campo 28x15 – Ammesso 26x14
Per attrezzatura di riserva e notizie varie vedi D.O.A. pag. 39 e segg.
Numero tre obbligatori con designazione da parte CIA Prov.le
Obbligatorio con reset a 14”

Iscritti in lista elettronica
Allenatore
previo tesseramento gare
Vice Allenatore
previo tesseramento gare
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Accompagnatore
2° Accompagnatore
Addetto agli Arbitri
Medico
Massaggiatore
Prep. Atletico
Scorer

facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
obbligatorio per le gare casalinghe – deve essere tesserato come dirigente
obbligatorio per le gare casalinghe – è sufficiente sia in possesso del tesserino di iscrizione
all’ordine dei medici
facoltativo – deve essere tesserato per la società
facoltativo – deve essere tesserato per la società
facoltativo – deve essere tesserato per la società

Lista Elettronica

La compilazione della Lista R è obbligatoria.

Documenti Riconoscimento

Come previsto da art. 48 R.E. Gare

Numeri di Maglia

Consentiti dal n. 4 al n. 25 (per le specifiche vedi pag. 42 D.O.A. )

Serie B Femminile
Le norme per i campionati, con date , tesseramenti, annate ammesse, tasse varie sono riportate nelle tabelle riepilogative
alle pagine 16/19 delle presenti DOAR
Formula Campionato
max 14 squadre
La formula verrà stabilita in base alle disposizioni che comunicherà Settore Agonistico .
Tesseramento stranieri artt. 25-28 Regolamento Esecutivo Tesseramento
è consentita l’iscrizione in lista elettronica di DUE SOLE atlete tesserate a norma
degli articoli suddetti con le esclusioni previste alla pagina 7/8 delle D.O.A.R., secondo
quanto previsto dall’art. 51 R.E Gare 2014/2015
Tesseramento Giocatori Doppia Cittadinanza artt. 29-31 Senza limitazioni
Campi di Gioco

Campo 28x15 – Ammesso 26x14
Per attrezzatura di riserva e notizie varie vedi D.O.A. pag. 39 e segg.
Numero tre obbligatori con designazione da parte CIA Prov.le
Obbligatorio

Ufficiali di Campo
Apparecchio 24 secondi

Iscritti in lista elettronica
Allenatore
previo tesseramento gare
Vice Allenatore
previo tesseramento gare
Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
2° Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Addetto agli Arbitri
obbligatorio per le gare casalinghe – deve essere tesserato come dirigente
Medico
obbligatorio per le gare casalinghe – è sufficiente sia in possesso del tesserino di iscrizione
all’ordine dei medici
Massaggiatore
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Prep. Atletico
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Scorer
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Lista Elettronica

La compilazione della Lista R è obbligatoria.

Documenti Riconoscimento

Come previsto da art. 48 R.E. Gare

Numeri di Maglia

Consentiti dal n. 4 al n. 25 (per le specifiche vedi pag. 42 D.O.A. )

Serie C Femminile
Le norme per i campionati, con date , tesseramenti, annate ammesse, tasse varie sono riportate nelle tabelle riepilogative
alle pagine 16/19 delle presenti DOAR
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Formula Campionato

Da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con formulazione dei gironi secondo criteri
di vicinorietà. Una squadra promossa in Serie B Femminile

Tesseramento stranieri artt. 25-28 Regolamento Esecutivo Tesseramento è consentita l’iscrizione in lista elettronica
di DUE SOLE atlete tesserate a norma degli articoli suddetti con le esclusioni previste alla pagina 7/8 delle D.O.A.R.,
secondo quanto previsto dall’art. 51 R.E Gare 2013/2014
Tesseramento Giocatori Doppia Cittadinanza artt. 29-31 Senza limitazioni
Campi di Gioco

Campo 28x15 – Ammesso 26x14.
Per attrezzatura di riserva e notizie varie vedi D.O.A. pag. 39 e segg

Ufficiali di Campo
Numero uno obbligatorio con designazione da parte CIA Prov.le (l’eventuale secondo
UdC deve essere richiesto alla propria Commissione Prov.le CIA e sarà concesso solo dopo avere soddisfatto le richieste
obbligatorie per gli altri campionati).
Non previsto

Apparecchio 24 secondi

Iscritti in lista elettronica
Allenatore
previo tesseramento gare - è possibile tesserare come primo allenatore nel campionato di serie
C femminile (1° campionato a libera iscrizione) anche chi ha ottenuto la sola qualifica di
allievo allenatore come descritto nelle D.O.A 2013/14 Tesseramento .
Vice Allenatore
previo tesseramento gare
Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
2° Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Addetto agli Arbitri
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Medico
facoltativo – è sufficiente sia in possesso del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici
Massaggiatore
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Prep. Atletico
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Scorer
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Lista Elettronica

La compilazione della Lista R è obbligatoria.

Documenti Riconoscimento

Come previsto da art. 48 R.E. Gare

Numeri di Maglia

Consentiti dal n. 4 al n. 25 (per le specifiche vedi pag. 42 D.O.A. )

Promozione Maschile
Le norme per i campionati, con date , tesseramenti, annate ammesse, tasse varie sono riportate nelle tabelle riepilogative
alle pagine 16/19 delle presenti DOAR
Formula Campionato

Saranno Promosse alla Serie D 2014/15 QUATTRO squadre

- Tre gironi di 12 squadre di classificazione andata/ritorno con squadre prime classificate di ciascun girone
promosse direttamente in Serie D per l’anno 2014/15
- Squadre classificate dal 2° al 5° posto, di ciascuno dei tre gironi, ammesse alla fase di play-off (fra squadre del
proprio girone) (formula due su tre); le tre finaliste effettuano uno spareggio in campo neutro (girone all’italiana
di sola andata) con sorteggio degli accoppiamenti, la vincente verrà promossa in Serie D 2014/15.
- Squadre classificate dal 6° posto al 11° posto ammesse alla Promozione 2014-15.
- Squadre classificate al 12° posto di ciascun girone retrocedono in 1° Divisione.
Tesseramento stranieri artt. 25-28 Regolamento Esecutivo Tesseramento
è consentita l’iscrizione in lista elettronica di DUE SOLI giocatori tesserati a
norma degli articoli suddetti con le esclusioni previste alla pagina 7/8 delle D.O.A.R. ,
secondo quanto previsto dall’art. 51 R.E Gare 2012/2013
Tesseramento Giocatori Doppia Cittadinanza artt. 29-31 Senza limitazioni
Campi di Gioco

Campo 28x15 – Ammesso 26x14.
Per attrezzatura di riserva e notizie varie vedi D.O.A. pag. 39 e segg.
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Ufficiali di Campo

Numero uno obbligatorio con designazione da parte CIA Prov.le (l’eventuale secondo
UdC deve essere richiesto alla propria Commissione Prov.le CIA e sarà concesso solo
dopo avere soddisfatto le richieste obbligatorie per gli altri campionati).

Apparecchio 24 secondi

Non previsto

Iscritti in lista elettronica
Allenatore
previo tesseramento gare
Vice Allenatore
previo tesseramento gare
Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
2° Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Addetto agli Arbitri
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Medico
facoltativo – è sufficiente sia in possesso del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici
Massaggiatore
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Prep. Atletico
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Scorer
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Lista Elettronica

La compilazione della Lista R è obbligatoria.

Documenti Riconoscimento
Numeri di Maglie

Come previsto da art. 48 R.E. Gare

Consentiti dal n. 4 al n. 25 (per le specifiche vedi pag. 42 D.O.A. )

1° Divisione Maschile
Le norme per i campionati, con date , tesseramenti, annate ammesse, tasse varie sono riportate nelle tabelle riepilogative
alle pagine 16/19 delle presenti DOAR
Formula Campionato

da stabilire in base al numero delle squadre iscritte con formulazione dei gironi
secondo criteri di viciniorità con numero minimo di 10 squadre (ad eccezione di
situazioni geografiche particolarmente disagiate)
Saranno promosse al campionato di Promozione 2015/16 TRE squadre

Tesseramento stranieri artt. 25-28 Regolamento Esecutivo Tesseramento
è consentita l’iscrizione in lista elettronica di DUE SOLI giocatori tesserati a
norma degli articoli suddetti con le esclusioni previste alla pagina 7/8 delle D.O.A.R. .,
secondo quanto previsto dall’art. 51 R.E Gare 2012/2013
Tesseramento Giocatori Doppia Cittadinanza artt. 29-31 Senza limitazioni
Campi di Gioco

Campo 28x15 – Ammesso 26x14 .
Per attrezzatura di riserva e notizie varie vedi D.O.A. pag. 39 e segg.

Ufficiali di Campo

solo se richiesti

Apparecchio 24 secondi

Non previsto

Iscritti in lista elettronica
Allenatore
E’ possibile tesserare come primo allenatore nel campionato di 1° Divisione Maschile (1°
campionato a libera iscrizione) anche chi ha ottenuto la sola qualifica di allievo allenatore
come descritto nelle D.O.A 2013/14 Tesseramento .
Vice Allenatore
previo tesseramento gare
Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
2° Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Addetto agli Arbitri
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Medico
facoltativo – è sufficiente sia in possesso del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici
Massaggiatore
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Prep. Atletico
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Scorer
facoltativo – deve essere tesserato per la società
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Lista Elettronica

La compilazione della Lista R è obbligatoria.

Documenti Riconoscimento
Numeri di Maglia

Come previsto da art. 48 R.E. Gare

Consentiti dal n. 4 al n. 25 (per le specifiche vedi pag. 42 D.O.A. )

Campionati Giovanili Maschili di Eccellenza, Divisione Nazionale Giovanile U19 e Under 19 Elite
I criteri di ammissione ai campionati giovanili di eccellenza ed under 19 Elite per la stagione agonistica 2014 –
2015 sono pubblicati in allegato alle presenti D.O.A.R.
Iscrizione Campionati
entro 15 luglio 2014
Per il campionato DNG U19 iscrizione entro il 07/07/2014.
IMPORTANTE: le società iscritte ai campionati di eccellenza ma che NON SARANNO AMMESSE dovranno ripetere
l’iscrizione, nei tempi previsti, per gli eventuali campionati open o regionale cui volessero partecipare.
DNG U19

vedere DOA Nazionali 2014/2015

Le norme per i campionati, con date , tesseramenti, annate ammesse, tasse varie sono riportate nelle tabelle riepilogative
alle pagine 16/19 delle presenti DOAR
Formula Campionato

gironi andata/ritorno e squadre ammesse alle fasi interregionali nel numero che sarà stabilito
dal settore giovanile FIP.

Under 19 Elite girone unico a 14 squadre
Under 17 Ecc due gironi da 8 squadre nella prima fase
Under 15 Ecc formula da decidere in base al numero delle iscrizioni (max 20 squadre)
Tesseramento stranieri artt. 25-29 Regolamento Esecutivo Tesseramento
è consentita l’iscrizione in lista elettronica di DUE SOLI giocatori tesserati a
norma degli articoli suddetti con le esclusioni previste alla pagina 7/8 delle D.O.A.R. .,
secondo quanto previsto dall’art. 51 R.E Gare 2014/2015
Tesseramento Giocatori Doppia Cittadinanza artt. 29-31 Senza limitazioni
Campi di Gioco

Arbitraggio

Campo 28x15 (Obbligatorio per categoria DNG U19 e under 19 Elite) – Ammesso 26x14 (per
altri campionati)
Per attrezzatura di riserva e notizie varie vedi D.O.A. pag 39 e segg.
Doppio in tutti i campionati

Ufficiali di Campo
Under 19 Ecc. e Elite:
Under 17 e Under 15:

numero tre obbligatori con designazione da parte CIA Prov.le
numero due obbligatori con designazione da parte CIA Prov.le

Apparecchio 24 secondi Obbligatorio in tutti i campionati. Si ricorda che nel campionato DNG e Under 19 Elite è
prevista l’apparecchiatura dei 24” con reset a 14”
Iscritti in lista elettronica
Allenatore
previo tesseramento gare con qualifica minima di Allenatore (under 19 elite esclusa)
Vice Allenatore
previo tesseramento gare
Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
2° Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Addetto agli Arbitri
facoltativo - deve essere tesserato come dirigente per la società (nel caso questo sia assente le
responsabilità previste dal regolamento saranno a carico dell’allenatore o del capitano)
Medico
facoltativo – è sufficiente sia in possesso del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici
Massaggiatore
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Prep. Atletico
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Scorer
facoltativo – deve essere tesserato per la società
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Lista Elettronica

La compilazione della Lista R è obbligatoria

Documenti Riconoscimento

Come previsto da art. 48 R.E. Gare

Numeri di Maglie

consentiti dal n. 4 al n. 50 (dovranno essere evitati numeri superiori al venti con secondo numero
superiore a 5 (26, 37, …) pena le sanzioni previste dal R.E. .

Normativa Giocatori

come riportato alle pagine 91 e 92 delle DOA

- il giocatore che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un campionato di eccellenza non può più
partecipare al campionato elite o regionale della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra società.
- il giocatore che è stato iscritto in lista elettronica per tre gare in un campionato di categoria elite non può più
partecipare al campionato regionale della medesima categoria, salvo trasferimento ad altra società.
- non è possibile il trasferimento per squadre della Categoria Eccellenza di atleti che abbiano effettivamente
partecipato ai Campionati Giovanili della stessa categoria. Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso
parte alla sola fase preliminare di qualificazione svoltasi precedentemente al campionato stesso. (art. 50 R.E. Gare).

Campionati Giovanili Regionali Maschili e Femminili
Le norme per i campionati, con date , tesseramenti, annate ammesse, tasse varie sono riportate nelle tabelle riepilogative
alle pagine 16/19 delle presenti DOAR

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 12/05/2014
Riduzione Tasse Gara e Contributo alle società per attività diffusa e di base
Riduzione delle tasse gara dei seguenti campionati:
Under 19 Regionale
da €uro 25,00 a €uro 20,00
Under 17 Regionale

da €uro 24,00

a €uro 20,00

Under 15 Regionale

da €uro 24,00

a €uro 20,00

Under 17 Femminile

da €uro 30,00

a €uro 25,00

Under 15 Femminile

da €uro 25,00

a €uro 20,00

Inoltre le società che parteciperanno a più campionati potranno avere un’ulteriore detassazione , come di seguito
riportato:
Categorie Maschili interessate U19 Reg – U17 Reg – U15 Ecc – U15 Reg. – U14 Elite – U14 Reg – U13
sconto 25% sulle tasse gara
a chi partecipa ad almeno 4 campionati tra quelli menzionati (U15 Ecc vale solo come
campionato valido per la partecipazione ma senza sconto sulle tasse gara)
Categorie Femminili interessate U17 – U15 – U14 – U13
sconto 25% sulle tasse gara
a chi partecipa ad almeno 3 campionati tra quelli menzionati
Contributo alle società che effettuano Trasferte Disagiate
Per le società partecipanti ai Campionati Giovanili:
Maschili
U19 - U17 – U15 – U14 e U13 solo categoria Regionale
Femminili U17 – U15 – U14 – U13
Sarà previsto un contributo standard fisso di €uro 50,00 per le trasferte di distanza superiore a km 200 a/r
(franchigia); per le distanze chilometriche sarà presa in considerazione la tabella standard predisposta dal
Comitato Regionale e solo in caso di mancanza della tratta il sito viamichelin.it .
Alle trasferte da/per l’isola d’Elba sarà applicata una franchigia di km 100 a/r .
Inizio Campionato

da decidere in base alle formule dei vari campionati

Formula Campionato

gironi andata/ritorno con formule da definire

Under 17 Elite massimo 24 squadre con formula da stabilire.

ATTENZIONE:
Normativa Giocatrici : porre particolare attenzione alla normativa riportata alle pagine 103 e 104 delle DOA.
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Le atlete nate nel 2000 possono partecipare a 2 campionati giovanili tra quelli consentiti (U19, 17 e 15). La
presenza in lista elettronica in due campionati impedisce di poter partecipare a gare nel terzo campionato.
Numero Prestiti

nessun limite (comprensivi di eventuali doppi tesseramenti solo per U21M e U19F)

Tesseramento stranieri artt. 25-28 Regolamento Esecutivo Tesseramento
è consentita l’iscrizione in lista elettronica di DUE SOLI giocatori tesserati a
norma degli articoli suddetti con le esclusioni previste alla pagina 8 delle D.O.A.R. ,
secondo quanto previsto dall’art. 51 R.E Gare 2013/2014

Tesseramento Giocatori Doppia Cittadinanza artt. 29-31 Senza limitazioni
SOLO PER UNDER 21- Tesseramento stranieri e doppia cittadinanza è consentita l’iscrizione in lista elettronica di DUE
SOLI giocatori tesserati a norma degli art. 25–32 R.E. Tesseramenti (possono essere entrambi stranieri, di doppia
cittadinanza o uno per tipologia) con le esclusioni previste alla pagina 8 delle D.O.A.R.
Doppio Utilizzo Ammesso per il Campionato Under 21M e per under 19 femminile senza limiti di numero
Campi di Gioco

Campo 28x15 – Ammesso 26x14
Per attrezzatura di riserva e notizie varie vedi D.O.A. pag. 39 e segg

Arbitraggio e Ufficiali di Campo
Arbitraggio
UdC

Under 21M

doppio
numero due obbligatori con designazione CIA Prov.le

Under 19M Reg e Under 17M Elite
Arbitraggio
singolo
UdC
numero uno obbligatorio con designazione CIA Prov.le
Tutti gli altri Campionati Giovanili Maschili
Arbitraggio
singolo
UdC
uno su richiesta della società al CIA Prov.le
Arbitraggio
singolo (doppio a discrezione della comm. designazioni)
UdC
numero uno obbligatorio con designazione CIA Prov.le
Tutti gli altri Campionati Giovanili Femminili
Arbitraggio
singolo
UdC
uno su richiesta della società al CIA Prov.le
Under 19F

Apparecchio 24 secondi Non previsto in alcun campionato ad eccezione dei campionati maschili di eccellenza e
Under 19 Elite. Si ricorda che nel campionato DNG e Under 19 Elite è prevista
l’apparecchiatura dei 24” con reset a 14”
Iscritti in lista elettronica
Allenatore
previo tesseramento gare
Vice Allenatore
previo tesseramento gare
Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
2° Accompagnatore
facoltativo – deve essere tesserato come dirigente
Addetto agli Arbitri
facoltativo - deve essere tesserato come dirigente per la società (nel caso questo sia assente le
responsabilità previste dal regolamento saranno a carico dell’allenatore o del capitano)
Medico
facoltativo – è sufficiente sia in possesso del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici
Massaggiatore
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Prep. Atletico
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Scorer
facoltativo – deve essere tesserato per la società
Lista Elettronica

La compilazione della Lista R è obbligatoria in TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI compresi
i Campionati Under 13 Maschile e Femminile

Documenti Riconoscimento

Come previsto da art. 48 R.E. Gare
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Numeri di Maglie

consentiti dal n. 4 al n. 50 (dovranno essere evitati numeri superiori al venti con secondo numero
superiore a 5 (26, 37, …) pena le sanzioni previste dal R.E. .

Squadre A e B
le società iscritte con più squadre ai campionati regionali della stessa categoria dovranno
presentare la lista con i nominativi appartenenti alle varie squadre e che non potranno cambiare di squadra durante
tutto l’anno sportivo.
Squadre Miste

è consentita la partecipazione di squadre miste nei Campionati Maschili U13 e U14

Certificazione Medica il Certificato Medico per attività agonistica è obbligatorio dal 1° gennaio dell’anno di
compimento dell’undicesimo anno di età; la documentazione integrale si trova nel Regolamento Sanitario FIP
(sito www.fip.it – Sezione Regolamenti).
Normativa per mancanza di arbitro
in caso di mancanza dell’arbitro nei campionati Under 13 M/F, Under 14
M/F ed Under 15 M regionale e F si applica quanto previsto alle pagine 101 e 110 delle D.O.A. 2014/15 con arbitraggio
a carico delle società.
Norme particolari campionati Under 14 e Under 13: prendere nota delle modifiche apportate e riportate nelle
D.O.A. (campionati maschili pagine 99-101 – campionati femminili pagine 108-110)
Gli atleti e le atlete nati negli anni 2000, 2001 e 2002 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di
categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali. E’ vietata anche la sola iscrizione in lista elettronica.
Qualora dovessero partecipare , la gara verrà omologata con il risultato di 20-0 a sfavore della Società
inadempiente.

(4) – Tabelle Riepilogative
ATTENZIONE:
Si ricorda che data e orario indicati nel modulo di iscrizione dalle società devono rispettare le regole esposte;
eventuali giorni e orari alternativi saranno presi in considerazione solo successivamente e su richiesta
Tabella Riepilogativa Numero 1 - Campionati
Campionati Maschili
Serie C Regionale

Data Iscrizione
15 luglio 2014

Inizio Campionato
6 ottobre 2014

22 luglio 2014

6 ottobre 2014

Coppa Toscana
Promozione

22 luglio 2014
16 settembre 2014

12 settembre 2014
13 ottobre 2014 o data
successiva

Prima Divisione

27 settembre 2014

3 novembre 2014 o
data successiva

Serie D

Giorno di Gara
Sabato
Domenica
Turni Feriali
Sabato
Domenica
Turni Feriali
Vedi modulo di
Giorni Feriali
Sabato (*)
Domenica
Giorni Feriali
Sabato (*)
Domenica

Orario di Gara
18.00 – 21.15
11.00 – 20.30
19.00 – 21.15
18.00 – 21.15
11.00 – 20.30
19.00 – 21.15
iscrizione
19.00 – 21.30
18.00 – 21.30
11.00 – 20.30
19.00 – 21.30
18.00 – 21.30
11.00 – 20.30

16/25

Campionati Femminili
Serie B

Serie C

Coppa Toscana

Data Iscrizione
22 luglio 2014

Inizio Campionato
13 ottobre 2014

9 settembre 2014 (P)

27 ottobre 2014 o data
successiva

9 settembre 2014

30 settembre 2014

Giorno di Gara
Sabato
Domenica
Turni Feriali
Giorni Feriali
Sabato (*)
Domenica
Vedi modulo di

Orario di Gara
18.00 – 21.15
11.00 – 20.30
19.00 – 21.15
19.00 – 21.15
18.00 – 21.15
11.00 – 20.30
iscrizione

(*) Nota per le società di Promozione, 1° Divisione Maschile e Serie C Femminile: si invitano le società in questione
ad evitare di giocare le proprie gare interne nel giorno di sabato e SOLO per la Prima Divisione anche nel giorno
di domenica.

Campionati Maschili
Under 21

Data Iscrizione
9 settembre 2014

Inizio Campionato
9 ottobre 2014 approx

DNG Under 19
Under 19 Elite
Under 19 Reg.le

7 luglio 2014
15 luglio 2014 (A)
9 settembre 2014

a cura Sett. Giov.le FIP
30 settembre 2014
14 ottobre 2014 approx

Under 17 Eccell.

15 luglio 2014

29 settembre 2014

Under 17 Elite

9 settembre 2014

6 ottobre 2014 approx

Under 17 Reg.le

9 settembre 2014

6 ottobre 2014 approx

Under 15 Eccell.

15 luglio 2014

Under 15 Reg.le

9 settembre 2014

29 settembre 2014
approx
6 ottobre 2014 approx

Under 14 Elite

9 settembre 2014

6 ottobre 2014 approx

Under 14

9 settembre 2014

13 ottobre 2014 approx

Under 13

12 ottobre 2014 (P)

10 novembre 2014
approx
a cura Sett. Giov.le
Inizio Campionato
21 ottobre 2014 approx
6 ottobre 2014 approx

Join the Game
Campionati Femm.
Under 19
Under 17

31 gennaio 2015
Data Iscrizione
2 settembre 2014 (A)
9 settembre 2014

Under 15

26 settembre 2014
(P)

6 ottobre 2014 approx

Under 14

19 settembre 2014
(P)
26 settembre 2014
(P)
31 gennaio 2015

3 novembre 2014
approx
3 novembre 2014
approx
a cura Sett. Giov.le

Under 13
Join the Game

Giorno di Gara
Mercoledì o Giovedì
(*)
Lunedì o Martedì
Lunedì o Martedì
Lunedì o Martedì
Sabato
Domenica
Mercoledì
Sabato
Domenica
Mercoledì
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica
Giorno di Gara
Lunedì o Martedì
Feriali (**)
Sabato
Domenica
Feriali (**)
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica

Orario di Gara
18.00 – 21.30
18.00 – 21.15
18.00 – 21.30
18.00 – 21.30
16.00 – 21.30
10.00 – 18.00
18.00 – 21.15
16.00 – 21.15
10.00 – 18.00
18.00 – 21.15
16.00 – 21.15
10.00 – 18.00
16.00 – 21.15
10.00 – 18.00
16.00 – 21.15
10.00 – 18.00
15.30 – 21.15
09.30 – 18.00
15.30 – 21.15
09.30 – 18.00
15.30 – 21.15
09.30 – 18.00
15.30 – 21.15
09.30 – 18.00
da stabilire
Orario di Gara
18.00 – 21.30
19.00 – 21.15
16.00 – 21.15
10.00 – 18.00
19.00 – 21.15
15.30 – 21.15
09.30 – 18.00
15.30 – 21.15
09.30 – 18.00
15.30 – 21.15
09.30 – 18.00
da stabilire

(A) Data anticipata rispetto alle DOA Nazionali
(P) Data posticipata rispetto alle DOA Nazionali
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(*) le gare del Campionato Under 21 possono essere disputate anche di Lunedì o Martedì purché non in concomitanza
con gare dei campionati Under 19 se una o entrambe le società hanno partecipano ad entrambi
(**)

Lunedì o Martedì solo se non coincidenti con Under 19

per le atlete convocate nell’attività del Centro Tecnico Federale Azzurrina dovranno obbligatoriamente essere
evitati i giorni coincidenti con gli impegni previsti (allenamenti Progetto Azzurrina, iniziative speciali, ecc.) sulla
base della calendarizzazione che sarà fornita a tutte le società nelle prime settimane di Settembre.

NOTE VARIE: Le società iscritte al Campionato Under 14 M/F e Under 13 M/F sono obbligate ad iscrivere almeno una
squadra anche al Torneo 3c3 Join the Game; la mancata iscrizione o partecipazione sarà sanzionata con una multa di
100,00 €uro.
Si ricorda che la partecipazione al Torneo 3c3 Join the Game e/o al Campionato Esordienti (Settore Mini Basket) non
assolvono alcun obbligo di partecipazione ai campionati giovanili

Tabella Riepilogativa Numero 2 – Tesseramenti e Norme Campionati Seniores
Campionati
Maschili
Serie C Regionale

Scadenza
Tesseramenti
28 febbraio 2015(*)

Serie D

28 febbraio 2015(*)

Promozione
1° Divisione
Campionati
Femminili
Serie B

28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
Scadenza
Tesseramenti
28 febbraio 2015(*)

Serie C

28 febbraio 2015(*)

Under / Over
4 under: 2 nati 1993(o seg.)
+ 2 nati 1994 (o seg.)
max 2 over: nati 1982 o
precedenti
+
1
fidelizzato(**)
3 under: 1 nato 1993 (o seg.)
+ 2 nati 1994 (o seg.)
max 2 over: nati 1982 o
precedenti
nessuna limitazione
nessuna limitazione
Under / Over
In caso si vada a referto in
12 giocatrici obbligo di n. 2
under (max annata 1996)
nessuna limitazione

Numero
Campionati Giov.li
Minimo 3

Prestiti
nessuna limitazione

Minimo 2

nessuna limitazione

Nessuno
Nessuno
Numero
Campionati Giov.li
Minimo 1

nessuna limitazione
nessuna limitazione
Prestiti

Nessuno

nessuna limitazione

nessuna limitazione

(*) Come da normativa prevista nella stesura degli artt. 5 e 6 del R.E. .
(**)Per fidelizzato si intende un giocatore che, dopo lo svincolo, è stato tesserato dalla stessa società per almeno
tre anni, anche non consecutivi.

Tabella Riepilogativa Numero 3 – Tesseramenti e Norme Campionati Giovanili
Campionati
Maschili
Under 21
DNG Under 19
Under 19 Elite
Under 19 Regionale
Under 17 Eccellenza
Under 17 Elite
Under 17 Regionale
Under 15 Eccellenza
Under 15 Regionale
Under 14
Under 13
Join the Game

Scadenza
Tesseramenti
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)

Prestiti Consentiti
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione

Annate
1994-95+ ammessi 96-97-98-99
1996-97-98-99
1996-97 + ammessi 98-99
1996-97 + ammessi 98-99
1998-99-2000-2001
1998-99 + ammessi 2000
1998-99 + ammessi 2000
2000-2001-2002
2000 + ammessi 2001
2001 + ammessi 2002
2002 + ammessi 2003 (MB)
2001-2002 + ammessi 2003 (MB)
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Campionati
Femminili
Under 19
Under 17
Under 15

Scadenza
Tesseramenti
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)
28 febbraio 2015(*)

Prestiti Consentiti

Annate

nessuna limitazione
nessuna limitazione
nessuna limitazione

1996-97 + ammesse 98-99-2000
1998-99 + ammesse 2000
2000-2001 + ammesse 20022003(MB)
2001 + ammesse 2002-2003(MB)
2002 + ammesse 2003-2004 (MB)
2001-2002 + ammesse 2003 (MB)

Under 14 (**)
28 febbraio 2015(*)
nessuna limitazione
Under 13
28 febbraio 2015(*)
nessuna limitazione
Join the Game
28 febbraio 2015(*)
nessuna limitazione
(*)
Come da normativa prevista nella stesura degli artt. 5 e 6 del R.E. .
Il tesseramento speciale (valido fino al 30 giugno) è consentito dopo il 28 febbraio 2015.
(**)

L’organizzazione è a discrezione del Campionato Regionale

ATTENZIONE: le ragazze nate negli anni 2001 e 2002 potranno, IN OGNI CASO, partecipare a massimo due
campionati giovanili; le ragazze nate nel 2003 potranno partecipare ad un solo campionato giovanile oltre al
Trofeo Esordienti Mini Basket.

Tabella Riepilogativa Numero 4 – Tasse Varie
Campionati
Maschili
Serie C Regionale
Serie D
Coppa Toscana
Promozione
1° Divisione
Campionati
Femminili
Serie B
Serie C
Coppa Toscana

Tassa Gara

Spostamento
Gara
€uro 110,00
€uro 55,00

Tassa Reclamo
(a)
€uro 140,00
€uro 140,00

Sospensione
Squalifica (b)
€uro 200,00
€uro 140,00

Squalifica
Campo (c)
€uro 250,00
€uro 200,00

€uro 55,00
€uro 35,00
Spostamento
Gara
€uro 55,00
€uro 55,00

€uro 100,00
€uro 100,00
Tassa Reclamo
(a)
€uro 140,00
€uro 100,00

€uro 110,00
€uro 85,00
Sospensione
Squalifica (b)
€uro 85,00
€uro 85,00

€uro 110,00
€uro 110,00
Squalifica
Campo (c)
€uro 230,00
€uro 170,00

Campionati
Tassa Gara
Spostamento
Maschili
Gara
Under 21
€uro 45,00
€uro 40,00
DNG Under 19
€uro 75,00
€uro 40,00
Under 19 Elite
€uro 60,00
€uro 40,00
Under 19 Regionale
€uro 20,00
€uro 40,00
Under 17 Eccellenza
€uro 60,00
€uro 40,00
Under 17 Elite
€uro 45,00
€uro 40,00
Under 17 Regionale
€uro 20,00
€uro 40,00
Under 15 Eccellenza
€uro 50,00
€uro 40,00
Under 15 Regionale
€uro 20,00
€uro 35,00
Under 14 Elite
€uro 30,00
€uro 35,00
Under 14 Regionale
€uro 20,00
€uro 35,00
Under 13
€uro 15,00
€uro 35,00
Campionati
Tassa Gara
Spostamento
Femminili
Gara
Under 19
€uro 25,00
€uro 40,00
Under 17
€uro 25,00
€uro 40,00
Under 15
€uro 20,00
€uro 35,00
Under 14
€uro 18,00
€uro 35,00
Under 13
DETASSATA
€uro 35,00
*Delibera Consiglio Regionale del 26 giugno 2012

Tassa Reclamo
(a)
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
Tassa Reclamo
(a)
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00
€uro 100,00

Sospensione
Squalifica (b)
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Sospensione
Squalifica (b)
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita
Non Consentita

€uro 110,00
€uro 80,00
€uro 70,00
€uro 70,00
€uro 45,00
Tassa Gara
€uro
€uro
€uro

55,00
40,00
50,00

Squalifica
Campo (c)
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
€uro 275,00
Squalifica
Campo (c)
€uro 275,00 *
€uro 275,00 *
€uro 275,00 *
€uro 275,00 *
€uro 275,00 *

(a)
RECLAMI: il Comitato Regionale ha da tempo adottato il reclamo diretto di secondo grado in via di urgenza
senza il pagamento di alcuna tassa suppletiva.
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Questo significa che, per i reclami ammessi, la società non dovrà fare il reclamo di primo grado ma solo quello in
appello in via di urgenza alla Commissione Giudicante Regionale.
In tale modo si evita il pagamento della tassa per il reclamo di primo grado ed il pagamento della tassa di urgenza che
non viene richiesta da parte del Comitato. La tassa reclamo non deve essere versata ma autorizzata all’addebito
sulla scheda contabile della società tramite esplicita dichiarazione nel preannuncio del reclamo stesso; la
mancata autorizzazione rende inammissibile il reclamo.

Si ricorda che, in qualunque caso di reclamo contro squalifica, IL TESSERATO NON PUÒ ESSERE INSERITO IN
LISTA ELETTRONICA se non prima giudicato dalla Commissione Giudicante Regionale oppure autorizzato a seguito
di apposita delibera del Comitato Regionale ai sensi dell’articolo 84 del Regolamento di Giustizia.

A livello Giovanile non è ammesso alcun reclamo se non per squalifiche superiori a tre gare di campionato per giocatori
e allenatori o per quindici giorni per i dirigenti oltre che per violazione degli artt. 62 e 110 del R.E. .
(b) COMMUTAZIONE SQUALIFICA: può essere richiesta SOLO per una gara e per la prima squalifica del tesserato
o per la prima squalifica del campo, comunicandolo all’Ufficio Gare competente entro il giorno successivo alla
comunicazione della sanzione.
Anche in questo caso la tassa commutazione non deve essere versata ma autorizzata all’addebito sulla scheda
contabile della società tramite esplicita dichiarazione nella richiesta di commutazione; la mancata richiesta di
autorizzazione pone il giocatore e la società in posizione irregolare.
La richiesta della commutazione della squalifica preclude la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento,
viceversa la Società che ha proposto ricorso avverso la squalifica di un tesserato o del campo di gara non può richiedere
la commutazione della sanzione se il ricorso viene respinto.
Nell’ipotesi che la squalifica per due o più gare venga ridotta ad una, la Società può avvalersi della commutazione sempre
che ne ricorrano le condizioni.
La commutazione della squalifica NON E’ AMMESSA per i campionati giovanili.
(c) SQUALIFICA CAMPO DI GARA: per i Campionati Regionali la squalifica del campo di gara è così regolamentata:
(per le specifiche vedi pag. 36 D.O.A.)
•

per i Campionati Seniores e Giovanili Regionali
Squalifica fino a tre giornate: verrà commutata per ogni giornata con l’ammenda prevista nella tabella C del
Regolamento di Giustizia.
Squalifica superiore a tre giornate: verrà scontata in campo neutro fermo restando l’ammenda per le prime tre
giornate in caso di unico provvedimento disciplinare.
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COPPA TOSCANA Maschile 2014 - Trofeo Alfredo Piperno
Società di Serie C Regionale e Serie D

Iscrizione da effettuarsi entro il 22.7.2014
tramite Fiponline inserendo i dati nella

Categoria OPEN M

- Formula e Periodo di Svolgimento: la formula sarà stabilita dal Comitato Regionale in base alle squadre
iscritte ai campionati di serie C Re. E D.
- Tesserati: ogni squadra può partecipare ad ogni gara di CT con un massimo di due prestiti speciali (oltre
quelli già previsti dal regolamento) da altre società; i suddetti prestiti devono essere rilasciati su carta
intestata della società cedente, sono ammessi solo per la fase eliminatoria e possono anche variare di gara in
gara.
NON SONO AMMESSI GIOCATORI SVINCOLATI E NON ANCORA TESSERATI.
E’ possibile inserire in lista elettronica 12 giocatori in tutte le varie fasi.
L’obbligo di partecipazione di giocatori Under e/o over è identico a quello per il Campionato cui la società
risulta iscritta all’atto della partecipazione alla Coppa Toscana.
La presenza del medico e del dirigente addetto agli arbitri nelle gare interne è obbligatoria.
- Ufficiali di Campo: ad ogni gara saranno inviati due UdC; il pagamento e’ a carico della squadra di casa. Le
società che desiderano un numero maggiore di UdC devono rivolgersi al proprio comitato provinciale cia.
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COPPA TOSCANA Femminile 2014 - Trofeo Lorenzo Lunghi
Società di Serie B e Serie C

Iscrizione da effettuarsi entro il 9.9.2014
tramite Fiponline inserendo i dati nella

Categoria OPEN F
- Periodo di Svolgimento: la prima fase si svolgerà a partire dal 30 settembre con date e formula da stabilire .
- Formula: da definire in base al numero delle squadre iscritte.
- Tesserati: ogni squadra può partecipare ad ogni gara di CT con un massimo di due prestiti speciali (oltre
quelli già previsti dal regolamento) da altre società; i suddetti prestiti devono essere rilasciati su carta
intestata della società cedente, sono ammessi solo per la fase eliminatoria e possono anche variare di gara in
gara.
E’ possibile inserire in lista elettronica 12 giocatrici in tutte le varie fasi.
Non esiste obbligo di partecipazione di giocatori under e/o over.
La presenza del medico e del dirigente addetto agli arbitri nelle gare interne è obbligatoria.
- Ufficiali di Campo: ad ogni gara saranno inviati due UdC; il pagamento e’ a carico della squadra di casa. Le
società che desiderano un numero maggiore di UdC devono rivolgersi al proprio comitato provinciale cia.
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Art. 5 e 6 R.E.
Art. 5 Termini e modalità del tesseramento
1. Il tesseramento avviene unicamente con dispositivo di firma digitale (DFD) nell’ambito del sistema FIPonline.
Non sono soggette alla procedura di firma digitale le modalità di tesseramento disciplinate dagli articoli 15, 16, 17,
20, 23 e 24.
Il Dispositivo di Firma Digitale viene rilasciato dai competenti Organi federali al Legale rappresentante della Società
e, su espressa richiesta di quest’ultimo, può essere rilasciato anche al Dirigente Responsabile.
2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini
definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali e, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno
antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l’atleta.
3. L’atleta può essere utilizzato in gare ufficiali solo dal giorno successivo al perfezionamento del tesseramento.
4. L’apposizione della firma digitale da parte del Legale rappresentante di ogni Società interessata equivale alla
firma autografa dello stesso e certifica la presenza agli atti della Società che tessera l’atleta, dello specifico modulo
di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati ovunque necessario e
richiesto.
La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tessera l’atleta è a tempo
indeterminato.
Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata.
Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:
a) Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura federale;
b) Presidente federale o suo Delegato;
c) Segretario Generale o suo Delegato;
d) Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.
La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt.43 e 44 del
Regolamento di Giustizia.
5. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull’estratto conto della Società, che tessera l’atleta a
qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.
6. Il tesseramento effettuato con dispositivo di firma digitale (DFD), o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può
essere né annullato, né sostituito.
E’ possibile richiedere l’annullamento del tesseramento esclusivamente per atleti di categoria giovanile purché non
ancora inseriti in lista elettronica o purché non abbiano partecipato a gare con la Società alla quale sono stati
trasferiti e che richiede l’annullamento. La richiesta di annullamento sottoscritta da tutte le Società interessate,
dall’atleta e dai genitori dell’atleta dovrà essere presentata all’Ufficio Tesseramento Nazionale entro cinque giorni
lavorativi dalla apposizione della firma digitale.
7. Ogni tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società per cui si tessera.
8. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L’atleta deve essere tesserato
obbligatoriamente secondo le norme del presente regolamento.
Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento
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Criteri di ammissione ai campionati giovanili di eccellenza di competenza regionale
Stagione agonistica 2014-2015
Under 19 Elite (14 squadre)*
3 posti per Under 17 Ecc.
2013/14 (97/98)
3 posti per Under 17 Ecc.
2012/13 (96/97)
4 posti per Under 19 Elite 2013/14 (95/96)
1 posto per Under 17 Elite 2013/14 (97/98)
1 posto per Under 17 Elite 2012/13 (96/97)
2 posti a disposizione del C.R.
Squadre Riserva
1 posto a disposizione C.R.
2^ classificata Under 17 Elite
2^ classificata Under 17 Elite
5^ e 6^ classificate Under 19 Elite

2013/14 (97/98)
2012/13 (96/97)
2013/14 (95/96)

(*) i posti a disposizione sono attribuiti escludendo le Società che parteciperanno al Campionato Under
19 DNG 2014-15
Under 17 Eccellenza (16 squadre)
5 posti per Under 15 Ecc.
2012/13 (98)
5 posti per Under 15 Ecc.
2013/14 (99)
4 posti per Under 17 Ecc.
2013/14 (97/98)
2 posti a disposizione C.R.
Squadre Riserva
6^ classificata Under 15 Ecc.
6^ classificata Under 15 Ecc.
5^ classificata Under 17 Ecc.
1 posto a disposizione C.R.

2012/13 (98)
2013/14 (99)
2013/14 (97/98)

Under 17 Elite (16 squadre)
Scelte dalla Commissione Tecnica del Comitato Regionale

10 posti
4 posti
6 posti

Under 15 Eccellenza (20 squadre)
le prime 5 classificate di ciascun girone del Campionato Under 14 Elite 2013/14
la prima classificata di ciascun girone del Campionato Under 14 regionale 2013/14
a disposizione del C.R.
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