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Art.1 :Categoria e età di partecipazione  

La categoria è Open maschile e possono partecipare atleti nati dal 2003 e precedenti. 

Art.2: Norme Generali 

Per quanto riguarda la Tutela Sanitaria, i soci atleti di ciascuna società devono essere in regola con le norme 

vigenti. 

La certificazione necessaria è d’idoneità all’attività agonistica. Obbligatorio per la squadra ospitante 

mettere in distinta un addetto al defribillatore che sia abilitato (può anche non essere tesserato) e deve 

restare a disposizione nell’impianto per tutta la durata della gara. 

Art.3: Norme Tecniche 

Le squadre possono iscrivere a referto un numero massimo di 12 atleti e 5 dirigenti e dovranno presentare 

almeno 20 minuti prima dell’inizio della partita la distinta elettronica firmata dal dirigente della società. 

All’atto del riconoscimento atleti da parte dell’arbitro questa lista va accompagnata dal documento di 

riconoscimento valido o da tessera CSi con foto video impressa (vedi art. successivo partecipanti gare). 

E’ obbligo delle società ospitanti di mettere a disposizione due persone per l’espletamento dei compiti di 

cronometrista e segnapunti (refertista). Nell’eventualità questo non fosse possibile, tali mansioni saranno 

svolte da un giocatore o Dirigente della squadra ospitante e non potranno partecipare alla gara come 

giocatore o Dirigente. La squadra ospitata non ha questi obblighi; se eventualmente le venisse richiesto è 

dato libero arbitrio decidere se prestare la propria collaborazione o meno. 

La durata delle gare è di 4 tempi da 10’ con intervalli di 2’ tra il primo e secondo quarto e tra il terzo e 

quarto periodo e di 10’ tra il secondo e terzo quarto. 

La formula della Minors Champions League prevede una prima fase di gironi all’italiana (A/R) e una seconda 

fase a concentramenti che si disputerà in campi neutri su gara secca. La commissione pallacanestro 



valuterà i campi di gara anche in concerto (accordo) con società che avranno piacere e onore di ospitare 

eventi. Le prime squadre classificate dei gironi si qualificano direttamente ai quarti di finale. Le seconde 

classificate incontreranno le terze tramite sorteggio in diretta tramite piattaforma che verrà concordata con 

le società in prossimità dei play off (Skype, Watsapp, ect). 

Ci sarà la possibilità di disputare più incontri su uno stesso campo nella fase finale. Stesse modalità di 

sorteggio per quanto riguarda quarti di finale e semifinali. Le finali3^ e 4^ posto e 1^ e 2^ e relative 

premiazioni si disputeranno su uno stesso campo. 

La vittoria di ogni nel tempo regolamentare comporta 3 punti in classifica, 0 per la squadra sconfitta.       

La vittoria di ogni gara nel tempo supplementare comporta 2 punti in classifica e 1 punto per la squadra 

sconfitta. 

Nel caso di un giocatore tesserato contemporaneamente per la FIP (nelle categorie previste da Sport in 

Regola), la regola per il conteggio delle presenze ai fini della partecipazione ai Playoff parte unicamente 

dalla data di tesseramento al CSI e non potrà, quindi, far valere il “periodo di assenza” sopra descritto. 

Art.4: Partecipanti alle Gare (estratto da sport in regola ed.2018) 

E’ consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti alla FIP, a condizione che: 

a) Il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento; 

b) Nel corso dello stesso anno sportivo non abbiamo preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D 

in su per l’attività maschile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età 

all’atto del tesseramento; (in tal caso non sussiste alcun limite di categoria). 

 Soltanto agli atleti Under 21 di serie D regionale maschile è consentita la partecipazione all’attività del CSI. 

Per “prendere parte” si intende l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la 

semplice iscrizione a referto. 

La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt.62 e/o 70 del Regolamento di 

Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata. 

(omissis.) 

Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIP e del CSI hanno 

piena validità anche per l’altro Ente, purché tempestivamente comunicate. 

Il termine per tesserare i giocatori per il campionato provinciale è di 24 ore prima della partita. I giocatori 

partecipanti alle gare, sono tenuti a presentare all’arbitro i cartellini plastificati con foto video impressa.    

In assenza del cartellino CSI sarà valida la distinta elettronica (documento cartaceo compilabile online, 

vidimato dal CSI e firmato in originale da un dirigente) più un documento di identità valido.           Il 

Dirigente non ha titolo a prendere parte alla gara come giocatore; l’atleta può anche svolgere mansioni 

dirigenziali. 

Art.4,1 Periodo di assenza giustificato 

Può partecipare ai Playoff della Minors Champions League qualsiasi giocatore tesserato unicamente per il 

CSI, purché abbia prese parte almeno a due gare della prima fase a gironi Art.7: Disciplina sui campi di 

gioco. 

Le società hanno l’obbligo di portare a termine sia le manifestazioni alle quali sono iscritte, sia le gare 

iniziate. Le società ed i tesserati hanno il dovere del massimo rispetto verso il CSI ed i suoi rappresentati, 

verso gli arbitri e le loro decisioni, verso la società e i giocatori avversari e verso il pubblico. 



Le società ospitanti (con particolare ruolo fondamentale ricoperto dai dirigenti) sono responsabili del 

mantenimento dell’ordine pubblico, della tutela degli arbitri e della squadra ospitata, prima, durante e 

dopo la gara. Alla tutela degli arbitri devono contribuire anche le squadre ospiti. Il capitano in capo è 

responsabile della squadra in campo e solo a lui è consentito rivolgersi agli arbitri in forma corretta ed 

educata durante la gara per avere eventuali chiarimenti ed informazioni. Non sono ammesse forme di 

proteste collettive da parte dei giocatori ed i capitani sono responsabili del corretto comportamento 

collettivo dei giocatori in campo. I capitani e gli allenatori sono responsabili di tale tutela in campo. 

Si rammenta che solo all’allenatore è consentito di stare in piedi nell’area tecnica della panchina e, in sua 

assenza, solamente al capitano. Si ricorda, inoltre, che solo all’allenatore è concesso chiedere al tavolo 

degli Ufficiali di gara il minuto di sospensione (Time aut). In sua assenza, il capitano della squadra, potrà 

chiede “Time aut” in campo all’arbitro, comunicando verbalmente o utilizzando l’apposita segnalazione. 

L’invasione di campo operata da tesserati, o da gente del pubblico, verrà punita con il risultato di 20 a 0 a 

favore della squadra che risultasse estranea ai fatti, più l’eventuale sanzione disciplinare decisa dalla 

Commissione giudicante. 

Al termine della gara, ciascuna squadra designerà un MPV, quello della squadra avversaria, ed è fatto 

obbligo di salutare la squadra avversaria, in omaggio alla regola e ai principi del fair play. LArbtro è tenuto 

a registrare sul referto di gara qualora ciò non avvenisse. 

Art.5: Direzione gare e tempi di attesa e attrezzature obbligatorie 

Il tempo di attesa sia per le squadre che per gli arbitri  è di 15 minuti.                                                                                

Se una squadra all’orario previsto per l’inizio della gara, risulta avere 5 giocatori pronti a giocare, essa è 

tenuta ad iniziare immediatamente la gara.                                                                                                                  

Le gare dei campionati verranno dirette dagli arbitri di pallacanestro designati dalla commissione arbitri. In 

loro assenza e solo dopo aver atteso 15 minuti dall’inizio ufficiale della gara le società sono invitate a 

chiamare il disegnatore. Le due società possono trovare anche un accordo se una persona si rendesse 

disponibile ad arbitrare previo compilazione di apposito modulo di accordo per la direzione di gara da 

allegare al referto a fine gara. 

Art.7.1 Linguaggio blasfemo o bestemmie proferite durante le gare 

A recepimento dell’art.15 e 16 del Regolamento sport in regola del CSI Nazionale le bestemmie o il 

linguaggio blasfemo saranno sanzionati dall’arbitro con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Tale 

sanzione prevede due tiri liberi e possesso, oltre l’allontanamento dal campo di gioco del giocatore o 

sostituito per il resto del tempo residua nel quale si viene sanzionati. Nel caso in cui venga sanzionato 

durante l’intervallo, verrà scontato nel periodo successivo. Queste regole valgono anche per i tempi 

supplementari. Il fallo tecnico da espulsione temporanea verrà riportato sul referto ufficiale di gara con la 

scritta <<TD>>, o <<CD o DB>> nel caso in cui venga sanzionato ad un allenatore. Vedasi articoli di Sport in 

regala.  

Art.8: Sanzioni personali e collettive 

Ogni sanzione quindi fallo tecnico, vale per 1 ammonizione, 2 falli antisportivi in una stessa gara valgono 1 

ammonizione. 1 fallo tecnico da espulsione conta per 2 ammonizioni.  

Alla Terza ammonizione personale di un atleta e/o dirigente scatta automaticamente 1 giornata di 

squalifica e una ammenda di § 10,00 alla società per responsabilità oggettiva della condotta antisportiva del 

proprio tesserato.                                                                                                                                                                             

Stessa cosa se l’atleta e/o dirigente viene espulso, automaticamente scatta 1 giornata di squalifica e 

ammenda di § 10,00 nella gara immediatamente successiva.                                                                                   



La commissione giudicante comminerà ulteriori giornate se necessarie solo dopo aver ricevuto il rapporto 

di gara. Se durante una gara ad una società vengono comminate dal d.d.g. almeno 3 sanzioni scatta 

automaticamente una sanzione di § 10,00 alla società per responsabilità oggettiva nella condotta 

antisportiva atleti e/o dirigenti. 

Art.9: Mancate disputa delle gare 

Oltre ai casi previsti dal regolamento di giustizia sportiva, una squadra perde per forfait se: 

1) Si rifiuta di giocare dopo essere stata invitata a farlo da primo arbitro; 

2) Il suo comportamento sia tale da impedire lo svolgimento della gara; 

3) La squadra non è in grado di schierare sul campo 5 giocatori entro 15 minuti dall’orario stabilito; 

4) Non si presenta in campo per rinuncia preventiva o meno; 

In tutti questi casi la gara sarà omologata per 0-20 a svantaggio della squadra in difetto (salvo le condizioni 

di maggior favore per la squadra avversaria), con la penalizzazione di un punto. 

Nei casi 1 e 2 saranno applicati anche i disposti del regolamento a carico del dirigente e/o capitano.               

Il punto 3 è attenuabile, a giudizio della commissione pallacanestro, esclusivamente per quanto riguarda 

l’ammenda. 

Art.10; Gara persa per inferiorità numerica 

Una squadra perde la gara per inferiorità numerica se, durante la gara, il numero di giocatori disponibili sul 

campo di gioco è inferiore a 2. In questo caso, se la squadra cui viene assegnata la vittoria per inferiorità 

numerica è in vantaggio, il punteggio finale rimarrà quello del momento in cui viene interrotta la partita.   

Se la squadra cui viene assegnata la vittoria è invece in svantaggio, il punteggio finale sarà di 20-0 in suo 

favore senza nessuna penalizzazione in classifica. Questa sanzione non entra nel computo delle rinunce che 

concorrono al raggiungimento del limite previsto del regolamento di giustizia sportiva.  

Art.11; Norme particolari (cronometraggio, time out) 

Azionamento del cronometro di gara: il cronometro di gara deve essere fermato dopo ogni canestro 

realizzato negli ultimi minuti di gara e negli ultimi minuti di ogni tempo supplementare.                            

Time-out richiesto negli ultimi due minuti di gara: la rimessa successiva alla ripresa del gioco deve essere 

eseguita sul prolungamento dell’intersezione delle linee di metà campo e la palla può essere rimessa in 

gioco ad un giocatore posizionato in un punto qualsiasi del campo. 

(Art.18.2.5 RT della Pallacanestro FIBA 2014): Possono essere concesse fino a 5 sospensioni ad ogni 

squadra durante il tempo normale di gioco. Due sospensioni possono essere concesse in qualunque 

momento durante la prima metà gara (1° e 2° periodo) e tre sospensioni possono essere concesse durante 

la seconda metà (3° e 4° periodo), con massimo di 2 di queste negli ultimi 2 minuti della seconda metà 

gara. Pertanto se l’allenatore ( o il capitano) non ne hanno fatto domanda e la sospensione richiesta non 

viene concessa prima dello scoccare sul cronometro di gara di 02:00 (due minuti) alla fine del quarto 

periodo, il primo dei di sospensione della seconda metà gara verrà immediatamente cancellato  con 2 

righe orizzontali sul referto ufficiale di gara. 

Una sospensione può essere concessa in un qualunque momento durante ogni tempo supplementare.        

Le sospensioni non utilizzate possono essere cumulate nel successivo periodo (secondo e quarto, con 

l’eccezione di cui sopra). 

Art.12: Richiesta spostamento gara 

Lo spostamento delle gare potrà essere concesso solo per cause di forza maggiore non dipendenti da 

nessuna delle società impegnate nel campionato CSI. 



In caso di avverse condizioni meteorologiche o oggettiva inagibilità della palestra (quest’ultima dovrà 

essere comunque documentata alla Commissione Pallacanestro), le squadre che dovevano disputare la 

gara, entro 7 (sette) giorni dalla data di disputa della stessa, dovranno concordare una data per il 

recupero, non importa quanto distante cronologicamente dalla data originariamente prevista “a 

calendario” della stessa. 

Per la società inadempiente è prevista la perdita della gara col punteggio di 0-20 e il pagamento di una 

sanzione. 

Art.13: Tracciatura campi di gioco e nuove norme 

Per la stagione in corso potranno essere utilizzati indifferentemente campi tracciati secondo le nuove 

regole o secondo le vecchie.                                                                                                                                             

Le altre modifiche al regolamento tecnico sono tutte adottate tranne quella relativa alla lunetta di “ no 

sfondamento” e dei 24” che prevede il ritorno a 14”. Mancando l’apparecchio dei 24” ogni volta che esce la 

palla il conteggio de 24” si resetta. Stessa cosa, ma da sempre vale che ogni fischio i 24” si resettano. 

Il conteggio degli 8” per superare le metà difensiva continua se la palla è deviata fuori dal campo da un 

avversario in difesa e la squadra che aveva il controllo della palla in precedenza ne ottiene uno nuovo. 

L’arbitro comunicherà al giocatore incaricato della rimessa in gioco i secondi che mancano per terminare 

l’azione. 

Art.14: Risultati e referti di gara 

E’ obbligo della società di casa di predisporre e compilare il referto di gara almeno 15 minuti prima della 

gara stessa 8i referti verranno consegnati a mano agli arbitri). Su richiesta specifica della commissione, a 

rotazione tra le società partecipanti, le società sono invitate a inviare email: csibasketmantova@gmail.com 

o sul gruppo wats ap della commissione pallacanestro, con tabellino e commento della gara e foto di 

squadre e dei singoli atleti e/o dirigenti.                                                                                                                               

Pertanto s’invitano le società a provvedere anche in altri momenti a fare foto. Sarà inviato con cadenza 

settimanale al giovedì il comunicato alle società pubblicato nell’inserto “csi magazine” della Gazzetta di 

Mantova con tabellino, commento e foto di una gara della settimana precedente o di una gara disputata 

max il lunedì sera in casi eccezionali. Risultati e classifiche comunque sono sempre aggiornati e pubblicati 

sul sito CSI Mantova cliccando su calendari e classifiche e inserendo nel menu a tendina la disciplina 

basket, poi categoria open, poi il girone di Champions che si desidera consultare. 

Per le disposizioni particolari sulla Giustizia Sportiva si rimanda ai principi generali del Regolamento per la 

Giustizia sportiva a disposizione delle Società presso la sede del CSI di Mantova o sul sito provinciale 

www.csimantova.it o il sito nazionale all’indirizzo e-mail ww.csi-net.it .   

 

                                                                       La Commissione Tecnica Pallacanestro CSI Mantova  

                                                                                   Paolo Casoni    Michele Fadani                                                                                                                                                                                                            
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