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Regolamento della manifestazione locale
35° Campionato CSI Faenza – 14° Campionato CSI Ravenna
Fase locale del Campionato Nazionale di Pallacanestro – Categoria Open Maschile

Tariffe e quote
-

Iscrizione: € 60,00

-

Tassa gara: € 20,00

-

Cauzione: € 50,00

-

Tassa spost. gara:
pari a 1 tassa gara

-

Tassa rinuncia gara:
pari a 2 tasse gara

Date, termini e modalità di iscrizione
-

Termine iscrizioni: lunedì 02/10/2017 (presso il proprio Comitato CSI di appartenenza)

-

Riunione: Venerdì 06/10/2017 ore 20.30 presso CSI Faenza - via Castellani, 25 - 48018 Faenza (RA)

-

Inizio: 23 ottobre 2017 (data indicativa)

Comunicazioni alle società sportive

Tutte le comunicazioni saranno inviate per e-mail e pubblicate nel sito Internet; in caso di mancato recapito del
comunicato settimanale, le Società sono tenute ad informarsi rivolgendosi alla segreteria del CSI in orario di
ufficio e consultando il sito Internet.

Modalità per gli spostamenti gara

Per richiedere uno spostamento gara occorre il consenso di entrambe le squadre e del responsabile del girone di
riferimento. Non è possibile richiedere uno spostamento gara senza aver fissato una nuova data.
Limiti temporali:
- richiesta effettuata almeno 7 giorni prima: pagamento pari a 1 tassa spostamento;
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-

richiesta effettuata almeno 48 ore prima: pagamento pari a 2 tasse spostamento;

-

richiesta effettuata almeno 24 ore prima: pagamento pari a 2 tasse spostamento e possibile una solta volta
nell’arco di tutto il campionato.

Designazioni arbitri

Stanti le gravi difficoltà di reperimento degli arbitri, si invitano le Società a dar prova di sportività disputando la
gara anche in assenza degli arbitri designati. La disputa sarà comunque obbligatoria nei casi di recupero di gare
in precedenza rinviate. Il designatore potrà utilizzare anche arbitri in possesso della doppia tessera
arbitro/atleta.

Distinta e riconoscimento

La distinta giocatori è obbligatoria. Verrà fornito apposito modulo (sono consentiti tipi di moduli purché
contengano le stesse informazioni). Alla prima infrazione, la società verrà sanzionata con un’ammonizione. Alla
seconda, con una sanzione pari ad € 10,00. Dalla terza in poi, con una sanzione pari ad € 15,00.
Tutti gli iscritti a referto dovranno essere in possesso di tessera CSI omologata dal Comitato di appartenenza
entro le ore 24 del giorno precedente la gara. Dovranno inoltre presentare un valido documento di
riconoscimento rilasciato dall'autorità pubblica, sostituibile con tessera completa di foto rilasciata dal Comitato
CSI di appartenenza.
La distinta compilata attraverso l’apposita funzionalità del Tesseramento On Line è sostitutiva della tessera CSI.
Le tessere stampate con foto, anche su foglio A4, attraverso l’apposita funzionalità del Tesseramento On Line è
sostitutiva del documento di riconoscimento.

Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla
FIP
Il campionato massimo ammesso è quello di Prima divisione. Non possono quindi giocare atleti che abbiamo
preso parte a gare di Promozione o campionati superiori.

Chiarimento delle norme nazionali: un giocatore tesserato in Promozione o campionati superiori che non ha mai preso parte a gare
ufficiali di campionato (per “prendere parte” si intende l’effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione a referto) può giocare nel
campionato CSI. Nel momento in cui egli prenda parte a gare ufficiali di campionato in Promozione o campionati superiori non potrà più
essere schierato nel campionato CSI: le eventuali gare precedentemente disputate rimangono valide.

Campi di gioco e attrezzature

I campi di gioco saranno messi a disposizione dalle società sportive. La società ospitante dovrà provvedere anche
a mettere a disposizione almeno tre palloni per squadra ospitata per il riscaldamento pre-gara.
Le gare si disputeranno su campi di gioco omologati FIP o approvati dalla Commissione Tecnica del comitato di
appartenenza.
La scelta delle date e del campo di gioco per le Final Four è ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica.

Formula di svolgimento

La formula di svolgimento sarà decisa dall’organizzazione una volta acquisito il numero dei partecipanti.
Orientativamente, si terranno gironi di qualificazione secondo criteri di vicinanza geografica e successivi play off,
nonché una fase per gli esclusi dal play off
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Le gare avranno di regola frequenza settimanale. Date e orari ufficiali d’inizio Gara dovranno essere concordati
tra le Società e la Commissione Tecnica.
L’orario di inizio gara delle gare serali di regola deve essere compreso tra le 20.00 e le 21.45. L’orario di inizio
gara della domenica mattina deve essere compreso tra le 10.30 e le 11.30. L’orario di inizio gara delle gare
pomeridiane (sabato e domenica) deve essere compreso tra le 15.00 e le 21.45. Eventuali eccezioni verranno
valutate dalla Commissione Tecnica.

Termini di reclamo

In occasione delle gare di playoff, tutti i termini per la presentazione di preannunci di reclamo, motivazioni di
reclamo, ricorsi, etc. etc. sono da considerarsi ridotti entro le ore 10:00 del giorno successivo alla gara, festivo o
meno. Ricorsi verso eventuali provvedimenti disciplinari e/o omologazioni vanno presentati entro le 8 (otto) ore
successive dall’invio del Comunicato Ufficiale.
Per le gare di semifinale e finale tutti i termini per la presentazione di preannunci di reclamo, motivazioni di
reclamo, ricorsi, etc. etc. sono da considerarsi ridotti entro 60 (sessanta) minuti dal termine della gara. Ricorsi
verso eventuali provvedimenti disciplinari e/o omologazioni vanno presentati entro i 60 (sessanta) minuti
successivi dall’invio del Comunicato Ufficiale.

Note finali

L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni occorsi a persone o cose prima,
durante e dopo le gare.
È richiesta a tutti i partecipanti la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, da conservare agli atti
della Società secondo le norme vigenti.
Per quanto non diversamente specificato, vale quanto previsto dalle Norme CSI attualmente in vigore (Sport in
Regola, Regolamento tecnico, …).
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