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Avviso importante nuova versione regolamento 
Il presente Comunicato Ufficiale contiene una nuova versione del regolamento dei campionati 
interprovinciali CSI. Si allega il regolamento e si ritiene parte integrante del presente C.U..  
Il regolamento allegato è composto da 33 pagine. 
Si fa presente che l’unica novità concreta è quella indicata in questo comunicato in riferimento al 
campionato “Under 12 misto”. 
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Campionato Under 12 misto 
 

Avviso importante 
La società Basket Poppi ha richiesto di giocare fuori classifica perché ha la necessità di schierare 
atleti/e 2010 come fuori quota. La scrivente Commissione Tecnica Pallacanestro, dopo confronto 
con le società e avendo ottenuto esplicito consenso dalla maggioranza delle società e non avendo 
ottenuto alcuna obiezione, accoglie la richiesta a far data da oggi. 
Pertanto Basket Poppi può iscrivere a referto atleti e atlete 2010 (fino ad un massimo di tre per 
gara) e può avere in campo al massimo un fuori quota dell’annata 2010 contemporaneamente. 
Basket Poppi partecipa al campionato come “fuori classifica”. 
Nel presente CU è presente anche l’adattamento al regolamento sul tema specifico. 
 
Provvedimenti disciplinari 
  

Gara n.78 Basket Poppi – Castelfranco Frogs 
Basket Poppi: perdita della gara n.78 per 0-30 per violazione regola su annate ammesse alle 
gare. Vigeva il regolamento pubblicato nel C.U. n.4 del 23/11/2022.  
Non si applicano sanzioni accessorie per le spiegazioni ritenute valide nella memoria ricevuta e 
per la collaborazione di Basket Poppi. 

 
Gara n.63 ASD Scandicci Basket – Basket Poppi 

Basket Poppi: perdita della gara n.63 per 30-0 per violazione regola su annate ammesse alle 
gare. Vigeva il regolamento pubblicato nel C.U. n.4 del 23/11/2022.  
Non si applicano sanzioni accessorie per le spiegazioni ritenute valide nella memoria ricevuta e 
per la collaborazione di Basket Poppi. 
 

Classifica 

Squadra Pun. G V V 
dts 

P 
dts P Canestri 

fatti 
Canestri 

subiti 
Diff. 

canestri 
Laurenziana Basket 30 11 10 0 0 1 150 84 66 
Dream Pisa 30 11 10 0 0 1 169 107 62 
Firenze 2 Basket # 25 11 8 1 0 2 157 130 27 
Cerreto Basket 15 9 5 0 0 4 85 78 7 
PVM Fiesole 12 11 4 0 0 7 123 135 -12 
Basket Poppi* 12 11 4 0 0 7 96 161 -65 
ASD Scandicci Basket 9 12 3 0 0 9 154 139 15 
Castelfranco Frogs 6 11 2 0 0 9 86 104 -18 
Pino Dragons # 6 11 2 0 1 8 105 187 -82 
# = 1 punto di penalizzazione in classifica 
 
 
 
 
 
 

La Commissione Tecnica Pallacanestro 
Pubblicato in Firenze il 18/03/2023 
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Abbreviazioni 
C.T. → Commissione Tecnica (indirizzo mail: csi.basket.in.toscana@gmail.com ) 

C.D. → Commissione Disciplinare 
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Versioni 
N. versione Nota Data 

3 Prima pubblicazione 04/11/2022 09:00 
4 • Specificate alcune casistiche su regolamento U10, U12 e 

U13 in riferimento a gestione cambi 
• Eliminata particolarità (era un refuso) riguardante la 

gestione delle sospensioni per U13: si utilizzano le regole 
per i timeout del basket FIP (a solo titolo di esempio 
riduttivo la regola è 2 sospensioni totali per squadra nei 
primi due quarti, 3 sospensioni totali nei secondi due 
quarti) 

• Modificato paragrafo fuori quota per Under 12: nessuna 
squadra è fuori classifica. Aggiunti paragrafi sui fuori quota 
nei campionati in cui non sono ammessi (per maggiore 
chiarezza). 

• Specificato che per i campionati Under 13 e Under 17 non 
è prevista fase finale nazionale 

• Specificato che le squadre fuori classifica non si 
qualificano per le finali regionali 

• Specificato concetto di “melina” per i campionati Under 10 
e Under 12 

16/11/2022 23:00 

5 • Under 10: introduzione fuori quota dopo accoglimento 
richiesta Lella Basket (che gareggia fuori classifica), come 
da C.U. n. 3 del 19/11/2022 

• Eliminata ex-pagina 24 completamente vuota (tra Under 12 
e Under 13) 

23/11/2022 20:00 

6 • Under 12: introduzione fuori quota dopo accoglimento 
richiesta Basket Poppi (che gareggia fuori classifica), come 
da C.U. n. 21 del 18/03/2023 
 

18/03/2023 14:00 
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Disposizioni generali 
Articolo 1 – Tesseramento 
L'anno sportivo della disciplina della pallacanestro decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno 
successivo. il cartellino ha validità dalla data della sua vidimazione a cura del Comitato territoriale 
di riferimento oppure dalla mezzanotte successiva in caso di tesseramento online e avrà scadenza il 
31 agosto di ogni anno.  

Al momento dell'iscrizione ogni società deve avere non meno di 10 giocatori tesserati per la regolare 
partecipazione al campionato.  

 

Articolo 2 - Iscrizione, cauzione, tassa gara e obbligo di 
partecipazione alle gare 
La quota e le modalità di iscrizione nonché la tassa gara e la cauzione sono definite per ogni 
campionato. Si rimanda alle norme dello specifico campionato. 

Alle squadre che non si presentano al campo di gara senza aver preavvisato la C.T. secondo le 
modalità di seguito descritte nel presente articolo, sarà addebitata una multa pari ad € 80,00 
(ottanta/00), decretata la sconfitta a tavolino per 30-0 ed una penalizzazione di un punto in 
classifica, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della C.D..  

Alla squadra che darà preavviso alla C.T. della propria preventiva rinuncia alla gara, sarà addebitata 
una multa pari ad € 40,00 (quaranta/00): tale preavviso dovrà essere presentato in forma scritta (via 
mail) o personalmente presso la Segreteria di un Comitato da un dirigente della società, almeno 
entro le ore 12:00 del giorno antecedente alla gara in oggetto, tenendo nella debita considerazione, 
l’organizzazione e gli orari di Segreteria vigenti, con esclusione di ogni responsabilità a carico del 
Comitato. La squadra subirà la sconfitta a tavolino, fatti salvi eventuali provvedimenti della C.D..  

La squadra che non si presenta o rinuncia a 2 partite in una fase all’italiana del torneo con non più 
di 10 gare oppure 3 partite in una fase all’italiana con più di 10 gare sarà esclusa dal torneo con le 
conseguenze previste dalle norme nazionali.  

Articolo 3 – Divise di gioco 
Qualora entrambe le squadre si presentino in campo con le divise di gioco di colore uguale o che 
comunque non consenta un’adeguata riconoscibilità dei componenti ciascuna squadra (a 
insindacabile giudizio degli arbitri), la squadra prima nominata in calendario sarà tenuta a cambiare 
la divisa.  

Se ciò non sia possibile in un tempo ragionevole (al massimo 15 minuti dall'orario di inizio gara 
fissato da calendario) la gara sarà omologata con sconfitta a tavolino a vantaggio della squadra 
seconda nominata per 0 a 30. Non saranno applicati punti di penalità in classifica. 

I giocatori di ciascuna squadra devono indossare maglie numerate e dello stesso colore; la 
numerazione può essere libera. 
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È vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi, braccialetti o quanto altro possa arrecare 
danno ai giocatori durante il gioco. 

Articolo 4 – Liste Gara  
Può essere ammesso un numero massimo di tre componenti (esclusi i giocatori) in panchina (come 
indicato dalla lista prestampata).  

È obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un allenatore e un capitano che 
verranno riportati come tali a referto. Come allenatore o vice allenatore può essere indicato anche 
un giocatore regolarmente iscritto in distinta. Uno dei due ruoli di allenatore o di vice allenatore può 
essere ricoperto anche dal capitano.  

Possono essere inseriti in lista un massimo di 12 (dodici) giocatori, salvo in campionati dove 
diversamente indicato (vedi norme specifiche per campionati minibasket o giovanili). 

Si veda paragrafo “Referto di gara e lista gara (distinta)”. 

Articolo 5 – Presentazione delle liste e riconoscimento  
Almeno 20 minuti prima dell’inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare la lista dei partecipanti 
alla gara e dovranno essere in grado di permettere all’arbitro di effettuare il riconoscimento. La ritardata 
presentazione delle liste di gara e/o la ritardata presenza della squadra comporterà le sanzioni previste 
nell’articolo relativo alle “Sanzioni”.  

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare 
all'arbitro anche la loro identità, secondo le modalità previste dall'articolo 45 delle norme per l'Attività 
Sportiva (Sport in Regola).  

Articolo 6 - Durata delle gare  
La durata delle gare è fissata in quattro tempi di 10 minuti ciascuno, salvo se diversamente disposto per 
specifici campionati (ad esempio giovanili, minibasket e/o concentramenti, tornei). 

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari si renderanno necessari uno o più tempi 
supplementari della durata di minuti 5 (cinque) ciascuno (salvo se diversamente disposto per specifici 
campionati o tornei), finché una squadra risulti vincitrice.  

Articolo 7 – Palloni 
In tutte le gare, la società prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni 
e la società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere 
regolari ed utilizzabili.  
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Articolo 8 – Classifica e Comunicati Ufficiali  
1. Le classifiche verranno compilate assegnando i seguenti punti: 

• 3 punti per ogni gara vinta prima dei tempi supplementari; 

• 2 punti per ogni gara vinta dopo i tempi supplementari; 

• 1 punto per ogni gara persa dopo i tempi supplementari; 

• 0 punti per ogni gara persa prima dei tempi supplementari 

 

2. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà 
conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di 
loro dalle squadre in parità di classifica: 

• maggior numero di punti ottenuti in classifica;  

• maggior numero di vittorie totali; 

• quoziente canestri. 

3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante 
sorteggio. 
 

I comunicati ufficiali inerenti la disciplina sportiva della pallacanestro, emessi da qualsiasi organo 
del CSI, autorizzato a prendere tali provvedimenti, si danno per conosciuti alle parti quando sono 
pubblicati on line con presunzione assoluta: la versione ufficiale di detti comunicati è solo ed 
esclusivamente quella risultante dal sito www.csifirenze.org.  

Articolo 9 - Fase ad orologio 
Può essere prevista una fase ad orologio secondo quanto disposto dalla C.T.. 
L'espressione fase ad orologio indica la fase di una competizione che prende il via al termine della 
stagione regolare, e che precede i play-off ed i play-out, se previsti.  

Articolo 10 - Fallo tecnico da espulsione temporanea  
1. Viene introdotto il “fallo tecnico da espulsione temporanea”.  

2. Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l’intero periodo di 
gioco (fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un’espulsione definitiva). 
Nel caso in cui tale sanzione venga comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso per il 
successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni eventuale tempo supplementare.  

3. Verrà registrato a referto come “TD”, “CD” o “BD” in maniera analoga per quanto concerne i 
falli tecnici di tipo “T”, “C” o “B”.  
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4. La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese lateralmente 
col pugno chiuso.  

5. La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l’esclusione de “per il resto della gara” 
che diventa “per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo successivo (o tempo 
supplementare) in caso di sanzione comminata durante un intervallo”.  

6. Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un “fallo tecnico da 
espulsione temporanea” tenga un comportamento all’interno della stessa gara che preveda questa 
medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un “fallo da espulsione” e non con un ulteriore 
“fallo tecnico da espulsione temporanea”.  

7. Per quanto riguarda gli automatismi all’interno della gara (espulsione per somma di falli tecnici), 
questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi.  

8. Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come 
un’espulsione temporanea.  

Articolo 11 - Linguaggio blasfemo  
1. Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato con 
un fallo tecnico da espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso tesserato, egli verrà 
sanzionato un fallo da espulsione e non un secondo fallo tecnico da espulsione temporanea.  

2. Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e 
l’arbitro non riesca ad individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l’allenatore con un 
fallo tecnico di tipo “B” e non ti tipo “BD”.  

Articolo 12 - Numero insufficiente di atleti durante una gara e 
fallo tecnico da espulsione temporanea  
1. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e 
con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione del “fallo tecnico da espulsione 
temporanea”, l’arbitro riammetterà al gioco il giocatore espulso temporaneamente o, in caso di più 
giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria 
squadra il numero minimo di giocatori (2) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per 
primo.  

2. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (2) e un suo giocatore commette 
un’infrazione da sanzionarsi con un “fallo tecnico da espulsione temporanea”, l’arbitro effettuerà 
comunque la segnalazione prevista per la notifica all’atleta interessato. In questo caso il “fallo 
tecnico da espulsione temporanea” viene comminato all’atleta e segnato nel referto, ma lo stesso 
rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco. 

Articolo 13 - Ventiquattro secondi  
Non è previsto l’utilizzo dell’apparecchiatura dei ventiquattro secondi. Ogniqualvolta si verifica una 
nuova rimessa da fuori campo o rimbalzo in attacco riprende un nuovo periodo di 24”. Il conteggio 
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dei 24” è di competenza degli arbitri, che comunicheranno a voce alta quando mancano 5 secondi al 
termine dell’azione.  

Qualora l'ente organizzatore decida di utilizzare, a suo insindacabile giudizio, l'apparecchio dei 
ventiquattro secondi per fasi finali territoriali e/o regionali, le regole saranno specificate in apposito 
comunicato relativo alla specifica fase. 

Articolo 14 - Area “no sfondamento“  
Sarà applicata la regola relativa all’area del “no sfondamento”, se tracciata sul campo di gioco (vedi 
“Sport in Regola 2021 – edizione aggiornata 1° settembre 2022, art. 27). 

Articolo 15 – Difesa individuale (se obbligatoria) o raddoppio 
difensivo 
Solo nei campionati in cui è obbligatoria la difesa individuale vige questo articolo.  
È sempre ammessa la difesa a zona in caso di inferiorità numerica. 

Indicazioni utili difesa a zona. 
Nella individuazione di una difesa illegale, in nessun caso si può fare riferimento alla distanza 
difensore-attaccante. 
Si ritiene perciò opportuno precisare che la differenza sostanziale fra la difesa a zona ed individuale 
è la seguente: 
- la difesa a zona segue gli spostamenti della palla indipendentemente dai movimenti degli 
avversari; 
- la difesa individuale prevede, appunto, un controllo individuale del proprio avversario. 
Qualora una squadra nel corso della gara disattenda tale obbligo (o effettui raddoppi di marcatura), 
gli arbitri adotteranno i seguenti provvedimenti: 
a) richiamo verbale all'allenatore, la prima volta; 
b) fallo tecnico "alla panchina", la seconda volta; 
c) fallo tecnico "alla panchina", la terza volta; 
d) fallo tecnico "alla panchina" con conseguente allontanamento dell'allenatore, la quarta volta; 
se l'obbligo dovesse essere ulteriormente disatteso, gli arbitri potranno sospendere definitivamente 
la gara. 

Articolo 16 – Attacco con blocchi (se vietato) 
Solo nei campionati in cui è vietato l’uso dei blocchi vige questo articolo. 
Qualora una squadra nel corso della gara disattenda tale obbligo, gli arbitri adotteranno i seguenti 
provvedimenti: 
a) richiamo verbale all'allenatore, la prima volta; 
b) fallo tecnico "alla panchina", la seconda volta; 
c) fallo tecnico "alla panchina", la terza volta; 
d) fallo tecnico "alla panchina" con conseguente allontanamento dell'allenatore, la quarta volta; 
se l'obbligo dovesse essere ulteriormente disatteso, gli arbitri potranno sospendere definitivamente 
la gara. 
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Articolo 17 - Requisiti per le fasi interprovinciali successive 
alla stagione regolare 
Alle gare di play-off, play-out e fasi finali di tutte le categorie potranno partecipare solo i giocatori 
che avranno preso parte ad almeno 3 gare della stagione regolare ossia con effettiva entrata in 
campo in una gara ufficiale di campionato (non è sufficiente la semplice iscrizione a referto). 

Articolo 18 – Campi di gioco 
Tutte le squadre, per poter partecipare ai vari campionati, devono avere la disponibilità di un campo 

di gioco regolare coperto. Per gli incontri delle fasi finali, è obbligatoria in ogni caso la disponibilità 

di un impianto omologato secondo le prescrizioni della F.I.P.  

Eventuali campi non omologati F.I.P. devono essere visionati e autorizzati dalla C.T.. 

Articolo 19 - Partecipazione di allenatori e viceallenatori alle 
gare 
E’ consentito iscrivere a referto tesserati maggiorenni in qualità di allenatore o viceallenatore. 
Non è consentito utilizzare tesserati non qualificati F.I.P. in modo sistematico e non autorizzato per 
gare giovanili o minibasket; la C.T. può segnalare alla C.D. eventuali comportamenti da verificare. 

Non ci sono limitazioni per campionati seniores. 
Le qualifiche F.I.P. ammesse per i campionati giovanili, indipendentemente dalla categoria, sono: 
istruttore minibasket, allievo allenatore, allenatore di base e qualifiche superiori. 

Articolo 20 – Doveri della società  
La società ospitante deve disporre di tutte le attrezzature previste dal regolamento tecnico 
(cronometro, fischietto, paletta dei falli singoli e di squadra, tabelloni segnapunti, ecc.), inoltre è 
responsabile della gestione del tavolo degli ufficiali di campo, pertanto dovrà mettere a disposizione 
due persone che siano competenti nello svolgere la funzione di segnapunti e di cronometrista.  

Nel caso la società ospitata lo richieda, il ruolo di segnapunti o di cronometrista verrà svolto da una 
persona della stessa squadra ospitata, tale persona dovrà garantire lo stesso grado di competenza. 

La società ospitante è responsabile dell'efficienza degli spogliatoi dell'arbitro e della squadra 
ospitata. Nel caso di negligenza ripetuta per i punti sopra menzionati da parte della società 
ospitante, la commissione si riserva di prendere opportuni provvedimenti disciplinari. 

Ulteriori doveri società ospitante - arbitraggio 
Solo per le categorie in cui non è previsto l’arbitraggio o nel caso in cui nessun arbitro CSI, 
benché previsto, sia presente sul campo, la società prima nominata in calendario deve provvedere 
all’arbitraggio.  La società prima nominata in calendario deve compilare la sezione DAE della 
distinta giocatori sempre, anche in assenza di arbitri designati CSI, e deve mostrare agli arbitri la 
collocazione del DAE. 
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E’ vietato l’utilizzo di arbitri non designati insieme ad arbitri designati, dunque quando è presente 
sul campo un arbitro CSI regolarmente designato nessun altro arbitro potrà coadiuvarlo. 

La squadra ospitante o prima nominata in calendario è tenuta a provvedere al referto di gioco anche 
se è previsto l’arbitraggio CSI.  

Articolo 21 – Compilazione e consegna referto 
La società prima nominata in calendario deve mettere a disposizione il referto ed il personale 
formato e in grado di compilare il referto di gara in maniera corretta. Il CSI può organizzare corsi a 
richiesta delle società. 

Fotografia del referto firmato dall’arbitro 
Dato l’utilizzo del referto a singola copia è permesso, oltreché consigliato, fotografare il referto 
dopo la disputa della gara ed in seguito alla firma di tutti gli arbitri. La foto è permessa ad un solo 
componente per squadra. 

Obbligo invio risultato di gara e referto cartaceo in assenza di arbitro  
Solo per le categorie in cui non è previsto l’arbitraggio o nel caso in cui nessun arbitro CSI, 
benché previsto, sia presente sul campo, la società prima nominata in calendario deve provvedere 
alla comunicazione immediata del risultato finale della partita entro un’ora dal termine della stessa 
tramite messaggio mail a csi.basket.in.toscana@gmail.com. 

Nel retro del referto oppure sul rapporto di gara dovranno essere inseriti obbligatoriamente i dati di 
reperibilità dell’arbitro (nominativo e numero di telefono) con firma leggibile dello stesso, per poter 
avere elementi di riferimento per le omologazioni. 

I referti, comprensivi di liste giocatori, devono essere anticipati via mail entro 24 ore dal termine 
della gara con foto chiare e leggibili; referti e liste devono essere tassativamente consegnati o 
spediti entro 5 giorni dalla data di disputa della gara.  
In caso contrario le società verranno richiamate ufficialmente e in caso di recidività sanzionate con 
un’ammenda. 
L’indirizzo di spedizione dei referti e liste R é: 

Comitato CSI Firenze 

Ufficio gare Pallacanestro 

Via di Novoli 33 

50127 Firenze (FI) 

In caso di referti compilati in maniera palesemente errata e incompleta, le società verranno 
richiamate ufficialmente per massimo due volte ed in caso di ulteriore recidività sanzionate con 
un’ammenda a partire da € 10.00 (dieci/00). 

Per altre violazioni al presente articolo la C.D. può disporre sanzioni secondo i parametri stabiliti 
nell’articolo relativo alle “Sanzioni”. 
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Articolo 22 - Interruzione della gara per difetto di 
cronometraggio 
Qualora nel corso di una gara accada, per qualsivoglia motivo, di non poter esattamente determinare 
il tempo trascorso, e i capitani delle squadre, a seguito di invito dell'arbitro non concordino, 
l'arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà (e riporterà in seguito sul rapporto arbitrale), a 
proprio insindacabile giudizio, il tempo presumibilmente trascorso. La gara verrà dunque ripresa 
una volta aggiornato il timer del cronometro. 

Articolo 23 – Spostamento gare 

Gli spostamenti gara saranno accettati solo in casi eccezionali e per motivi validi, gli stessi 
dovranno pervenire (prima della data fissata per l’incontro e con la nuova data concordata per il 
recupero) a mezzo e-mail alla C.T.: csi.basket.in.toscana@gmail.com . 

Precondizione sempre necessaria per uno spostamento: accordo privato tra le due società. 

Gli spostamenti non sono tassati se richiesti: 

• entro 14 giorni dalla gara nei campionati in cui è previsto l'arbitraggio CSI  

oppure  

• se il campionato non prevede arbitraggio CSI.  

Gli spostamenti richiesti meno di 14 giorni dalla gara sono così tassati: 

• primo spostamento gratuito se entro 7 giorni dalla gara 

• spostamenti a meno di sette giorni dalla gara e/o spostamenti successivi al primo: € 10,00 
(dieci/00) a carico della squadra richiedente 

 
La richiesta scritta deve essere inviata con riferimenti completi di numero di gara, squadra A, 
squadra B, vecchia e nuova data, vecchio e nuovo orario. 

Articolo 24 - Gara persa per forfait 
Una squadra perde la gara per forfait se: 

1) si rifiuta di giocare dopo essere stata invitata a farlo dall'arbitro; 

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

3) non è presente sul campo di gioco; 

4) Se una squadra si ritira dal campo nel corso di una gara è considerata come una rinuncia. 

Per tutti questi casi la gara viene vinta dalla squadra avversaria con il punteggio di 30-0, salvo se il 
risultato acquisito fino a quel momento non sia più vantaggioso per l’altra squadra. 
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La squadra viene penalizzata di 1 punto in classifica e verrà addebitata un’ammenda da graduarsi in 
base al numero delle rinunce effettuate. 

Per il ritiro dal campo (punto 4) inoltre nei confronti del dirigente accompagnatore verranno assunti 
dei provvedimenti disciplinari. Se assente il dirigente i provvedimenti saranno assunti nei confronti 
dell’allenatore. 

Articolo 25 - Gara persa per inferiorità numerica 
Una squadra perde la gara per inferiorità numerica se, durante la gara, il numero dei giocatori 
disponibili sul campo di gioco è inferiore a due. 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 a cui viene assegnata la vittoria è invece in svantaggio, il 
punteggio finale sarà di 20 a 0 in suo favore. 

Articolo 26 – Sanzioni 
Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2 per la rinuncia a gara, si elencano le sanzioni 
comminabili dalla C.D.. 

La C.D. si riserva di valutare singolarmente i vari casi di disciplina, inadempienza e di comminare 
conseguentemente sanzioni disciplinari (squalifiche per gare o a tempo) e/o pecuniarie variabili da € 
5,00 (cinque/00) all’importo dell’intera cauzione per ogni violazione. Ritardi rispetto alle scadenze 
(presentazione calendari, versamenti, varie ed eventuali), presentazione di liste giocatori e/o referti 
in cattivo stato o incompleti, altre violazioni al presente regolamento saranno sanzionate a 
discrezione della C.D. . 

Di queste ammende sono responsabili le singole Società. 

Costituisce aggravante alle sanzioni essere: 

capitano, allenatore, dirigente, o essere recidivi. 

Articolo 27 – Arbitri e designazione arbitri 
Il CSI può designare uno, due o tre arbitri a suo insindacabile giudizio anche nei campionati in cui 
l’arbitro non viene coperto da tassa gara. 

Nei campionati in cui è previsto l’arbitraggio o laddove il CSI abbia designato almeno un arbitro e 
avvertito le due squadre nei campionati in cui non è previsto l’arbitraggio CSI, qualora l’arbitro 
designato non sia presente sul campo 15 minuti dopo l’orario fissato di gara, la gara può avere 
inizio utilizzando un arbitro scelto dalla squadra ospitante o prima nominata in calendario. 
Il tempo di attesa dell’arbitro è obbligatoriamente ampliato se l’arbitro incorresse in qualche 
contrattempo e avvisasse direttamente o indirettamente una delle due squadre.  

Articolo 28 – Richiesta arbitro o arbitro aggiuntivo 
Per le società che intendessero usufruire di un arbitro CSI (laddove non previsto o in aggiunta 
all’arbitro previsto), è possibile farne richiesta via mail a csi.basket.in.toscana@gmail.com . 
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Le richieste di arbitri vanno stabilite in accordo con la C.T. e pre-pagate al CSI. 

L’arbitro viene designato dal CSI. 

Le società possono chiedere l’arbitraggio sia in qualità di squadra prima nominata in calendario che 
in qualità di seconda nominata. 

Articolo 29 – Regolamenti 
Per tutto quanto non stabilito nel presente regolamento fanno fede: 

• Regolamento Tecnico della Pallacanestro (FIP) vigente 

• Interpretazioni FIBA vigenti 

• Sport in Regola (CSI) vigente 

Inoltre norme specifiche sono stabilite, sempre all’interno del presente regolamento, per campionati 
specifici. 
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Campionati giovanili e minibasket 
Regole per tutti i campionati giovanili e minibasket 
Giocatori ammessi 

I giocatori a referto possono essere massimo 15 (quindici) per squadra. 

Tesseramenti 
È necessario tesserare i partecipanti ai campionati entro la mezzanotte precedente la prima gara (e 
gare successive per nuovi tesseramenti). 

Referto di gara e lista gara (distinta) 
Il referto di gara deve essere il referto CSI scaricabile agli indirizzi: 

• Referto Pallacanestro CSI Under 10 e Under 12 (formato PDF facilmente stampabile) 
https://www.csifirenze.org/refertoBasketUnder10-12  

• Referto Pallacanestro CSI giovanili e seniores (pagina 1) (formato PDF facilmente stampabile) 
https://www.csifirenze.org/refertoBasketSoloPagina1  

• Referto Pallacanestro CSI giovanili e seniores (completo) (formato PDF facilmente stampabile) 
https://www.csifirenze.org/refertoBasketCompleto 

La lista gara / distinta giocatori è scaricabile al seguente indirizzo: 

• Distinta giocatori (file OpenOffice, si apre con Work, LibreOffice, Open Office, modificabile) 
https://www.csifirenze.org/distintaGiocatoriBasket  
  

Solo in caso di mancanza del referto CSI è possibile utilizzare un altro tipo di referto oppure 
supporto cartaceo su cui sia riproducibile il referto di gioco. Non è ammessa la mancanza di referto 
come motivazione per non disputare la gara. 

La squadra ospitante o prima nominata è tenuta a provvedere al referto di gioco anche se è previsto 
l’arbitraggio CSI.  

La squadra ospitante o prima nominata in calendario è tenuta a compilare la sezione DAE della 
distinta giocatori e a mostrare agli arbitri la collocazione del DAE. 

  



Regolamento CSI Pallacanestro 2022-2023 - Versione 6 (18/03/2023) - Campionati Interprovinciali Toscana 

16 di 33 

Riconoscimento giocatori 
• Il riconoscimento dei giocatori avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 45 delle 

norme per l'Attività Sportiva (Sport in Regola).  

• È ammesso l'uso della fotocopia del documento di riconoscimento firmata dal Presidente 

della Società. 

• Come documento di riconoscimento potrà essere utilizzata la tessera CSI solo se provvista 

di foto. 

Cauzione 
Per tutti i campionati giovanili la cauzione per ogni squadra partecipante e per ogni campionato è 
fissata in € 100,00 (cento/00) per le categorie Under 10, Under 12 e Under 13; 

in € 80,00 (ottanta/00) per le categorie Ragazzi, Allievi e Under 17. 

Va versata secondo i termini previsti e comunque entro la seconda giornata di campionato con 
bonifico al Comitato CSI organizzatore o secondo le modalità comunicate (ad esempio usando il 
credito a scalare del portale dei tesseramenti CSI).  
La cauzione verrà trattenuta in caso di ritiro o esclusione dal campionato, altrimenti verrà restituita, 
per la parte restante (al netto di eventuali multe) al termine del campionato. 

Se la cauzione venisse erosa in gran parte, sarà richiesto un apposito versamento. 

Tassa gara non goduta squadra ospitante 
Qualora il campionato prevedesse una tassa gara e l’arbitraggio, nel caso in cui l’arbitro non sia 
presente, dovendo la squadra ospitante provvedere all’arbitraggio, la tassa gara della sola squadra 
ospitante per la gara specifica sarà automaticamente stornata nei conteggi di conguaglio ovvero non 
è necessaria comunicazione alla C.T., salvo errori della medesima. 

Qualificazione e obblighi 
Chi matura il diritto alle final four è obbligato a partecipare e versare le relative tasse gara. 
Chi vince le final four è obbligato, salvo accordo con seconda, terza o quarta classificata, a 
partecipare alle finali nazionali in rappresentanza della toscana nelle categorie in cui è prevista la 
fase finale nazionale. 

I fuori quota non sono ammessi alla fase nazionale. 

Per i campionati Under 13 e Under 17 non è prevista fase finale nazionale. 
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Squadre partecipanti fuori classifica 
Le sole squadre che hanno richiesto tramite modulo di iscrizione la partecipazione fuori classifica 
potranno schierare fuori quota ed unicamente nei campionati in cui è previsto e con le modalità 
previste (vedi regolamento della specifica categoria). Le squadre fuori classifica saranno 
riconoscibili da un carattere (ad esempio un asterisco) posto prima o dopo il nome. 

Le squadre fuori classifica non si qualificano per le finali regionali sebbene compaiano in classifica 
e ottengano punti in relazione al risultato di ogni gara disputata. 

Si raccomanda il buon senso e di mantenere vivo lo spirito della sana competizione ovvero non tesa 
al risultato ma alla corretta educazione sportiva dei partecipanti di ogni squadra. 

Si evidenzia che gare con divari medio-grandi non concorrono al raggiungimento 
degli obiettivi del Centro Sportivo Italiano e delle sue affiliate che competono nei 
campionati CSI allo scopo di sviluppare giocatori, allenatori e arbitri e non ad 
ostacolarne la crescita di ognuno. 
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Categoria Under 10 misto – 4 c 4 - 
Annate ammesse categoria nazionale 
La categoria nazionale “Under 10 misto” è aperta ad atleti di sesso maschile e femminile nati/e dal 
2013 al 2016. 

Giocatori ammessi 
Nel campionato interprovinciale della Toscana “Under 10 misto” sono ammessi atleti nati/e dal 
2011 al 2016. Sono ammessi nati/e nel 2017. 

Iscrizione 
Va compilato l’apposito modulo di iscrizione e va versata entro il 25/10/2022 la cauzione (nelle 
modalità previste). 

Altri versamenti 
Entro cinque giorni prima delle successive fasi andranno versate le tasse gare relative alla fase da 
disputare. 

Calendario 
Entro il 30/10/2022 va fissata la prima giornata di andata, entro il 03/11/2022 va fissata la seconda 
giornata di andata, entro il 15/11/2022 vanno fissate tutte le gare previste in calendario provvisorio 
fino al 31/12/2022 ed entro il 15/12/2022 va fissato tutto il calendario. 
Le gare fissate vanno comunicate, dopo accordo privato tra le squadre di ogni gara, via mail a 
csi.basket.in.toscana@gmail.com indicando il numero di gara, squadra A, squadra B, data, orario e 
campo, preferibilmente inserendo il contatto della squadra avversaria in cc (si veda elenco squadre 
inviato via mail e whatsapp ai responsabili di squadra). 

Altezza canestri 
Le partite si giocano con canestri alti 2,60 m. 

Pallone di gara 
Il pallone di gioco è quello del minibasket (n°5). 

Fuori quota 
I fuori quota ammessi a referto possono essere atleti/e nati/e negli anni 2011 e 2012. 

Dei fuori quota solo uno per volta può essere in campo.  

Si fa eccezione a questa norma, solo se il numero dei giocatori disponibili durante la gara (per 
numero di esclusi o espulsi) sia inferiore a 4 (questo è l’unico caso in cui si possono schierare più 
fuori quota contemporaneamente). Non si applica l’eccezione nel caso di giocatore che commette 
volutamente cinque falli. 
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Quota gara e arbitraggio 
La quota gara è gratuita, nessun arbitro sarà designato dal CSI. 
Fa fede l’articolo su "Ulteriori doveri società ospitante - arbitraggio". 

Se una squadra volesse, anche per un intero campionato o per una determinata parte di stagione, 
usufruire degli arbitri CSI, ne deve fare richiesta almeno sette giorni prima della gara o delle gare. 

In tal caso per ogni gara la società dovrà versare € 30,00 (trenta/00) come costo del gettone 
dell’arbitro più un rimborso forfettario incluso nella somma. 
Qualora entrambe le squadre richiedano un arbitro per la medesima gara, il costo da versare verrà 
diviso tra le due squadre (€ 15,00 – quindici/00 – per ciascuna società). 

È prevista una tassa gara di € 21,00 (ventuno/00) per ogni gara della fase finale (semifinali, 
finale 3°/4° posto e finale 1°/2° posto). 

Tempi di gioco 
- La durata della gara è fissata in 6 tempi di 6 minuti a scorrere ad eccezione che per palla a due, 
sospensioni, cambi, tiri liberi, interruzioni varie.  

- In caso di parità al termine dei tempi regolamentari (si veda paragrafo “Calcolo del punteggio”) 
verranno disputati tanti tempi supplementari della durata di 3 minuti finché il risultato non premi 
una delle due squadre. 

- Saranno accordati due minuti di riposo tra 1°-2°-3°- 4°-5°-6° tempo e tempi supplementari. Può 
essere richiesta una sospensione ogni tempo e tempo supplementare. La sospensione potrà essere 
applicata solo a gioco fermo. 

Giocatori e sostituzioni 
I giocatori a referto devono essere minimo 4 (quattro) per squadra. 
È obbligatorio schierare gli atleti lo stesso numero di tempi, se possibile; in alternativa la gestione 
del minutaggio deve essere uniforme. 

È obbligatorio far entrare tutti gli atleti a referto. È possibile effettuare dei cambi, non eccedendo 
nell’uso di questo strumento per non spezzettare la gara e con buon senso. 

Bonus 
Il bonus scatta dal quinto fallo di squadra (si tira con il sesto fallo di squadra), i tempi supplementari 
costituiscono una prosecuzione dell’ultimo quarto in merito al conteggio dei falli di squadra. 

Altre regole 
- Non sono ammessi raddoppi di marcatura. 
- Non è ammesso l'uso dei blocchi. 
- Non è ammessa la difesa a zona. 
 
Non verranno applicate le seguenti regole: 
- regola dei 3 secondi; 
- regola degli 8 secondi; 
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- regola dei 24 secondi (salvo nel caso di melina da parte di uno o più giocatori ovvero perdita di 
tempo, in tal caso l’arbitro dovrà partire con il conteggio degli ultimi 5 secondi utili per il tiro); 
- regola del ritorno della palla in zona di difesa (infrazione di campo); 
- regola dei passi sulla rimessa. 

Calcolo del punteggio 
Il punteggio di gioco per la categoria si applica nel modo che segue: 

• 3 punti alla squadra vincitrice del tempo di gioco 

• 1 punto alla squadra perdente del tempo 

• 2 punti per ogni squadra se il tempo di gioco finisce in parità 

Alla fine dei tempi regolamentari sommando il punteggio di ogni squadra si ottiene sempre 24 
(ventiquattro).  

Se alla fine dei tempi regolamentari il punteggio fosse di 12 a 12, sarà necessario utilizzare la 
somma totale dei punti realizzati di ogni tempo (punteggio progressivo) per decretare il vincitore. 
Qualora la parità persistesse, le squadre disputeranno uno o più supplementari di tre minuti ciascuno 
fino a quando il risultato decreti una squadra vincitrice. Nel caso di tempo/i supplementare/i il 
punteggio di riferimento sarà quello progressivo. 

In tutti i casi in cui sia necessario ricorrere al punteggio progressivo esso rappresenterà il risultato 
finale della gara. 

Formula e fasi finali 
E’ prevista una fase finale con la formula delle “final four”: 

• semifinali 1a/4a – 2a/3a (nel caso di più di un girone seguirà comunicato ufficiale sulla 
formula che sarà applicata). 

• finale 3°/4° posto 

• finale 1°/2° posto  

Altre fasi tra la stagione regolare e la fase finale con la formula “final four” possono essere previste 
in base al numero delle squadre iscritte, a tal proposito seguirà comunicato ufficiale sulla formula 
che sarà applicata.  
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Categoria Under 12 misto 
Annate ammesse categoria nazionale 
La categoria nazionale “Under 12 misto” è aperta ad atleti di sesso maschile e femminile nati/e dal 
2011 al 2014. 

Giocatori ammessi 
Nel campionato interprovinciale della Toscana “Under 12 misto” sono ammessi atleti nati/e dal 
2011 al 2014. Sono ammessi nati/e nel 2015. 

Iscrizione 
Va compilato l’apposito modulo di iscrizione e va versata entro il 25/10/2022 la cauzione (nelle 
modalità previste). 

Altri versamenti 
Entro cinque giorni prima delle successive fasi andranno versate le tasse gare relative alla fase da 
disputare. 

Calendario 
Entro il 30/10/2022 va fissata la prima giornata di andata, entro il 03/11/2022 va fissata la seconda 
giornata di andata, entro il 15/11/2022 vanno fissate tutte le gare previste in calendario provvisorio 
fino al 31/12/2022 ed entro il 15/12/2022 va fissato tutto il calendario. 
Le gare fissate vanno comunicate, dopo accordo privato tra le squadre di ogni gara, via mail a 
csi.basket.in.toscana@gmail.com indicando il numero di gara, squadra A, squadra B, data, orario e 
campo, preferibilmente inserendo il contatto della squadra avversaria in cc (si veda elenco squadre 
inviato via mail e whatsapp ai responsabili di squadra). 

Altezza canestri 
Le partite si giocano con canestri alti 3,05 m. 

E’ possibile accordarsi tra le società per giocare singole e specifiche gare con canestro a 2,60 m. 
L’accordo va comunicato preventivamente via mail a csi.basket.in.toscana@gmail.com per ogni 
singola e specifica gara (citando il numero di gara, data, squadra A e squadra B della gara). 

Pallone di gara 
Il pallone di gioco è quello del minibasket (n°5). 

Fuori quota 
I fuori quota ammessi a referto possono essere atleti/e nati/e negli anni 2010 fino ad un massimo di 
tre atleti/e. 

Dei fuori quota solo uno per volta può essere in campo.  

Si fa eccezione a questa norma, solo se il numero dei giocatori disponibili durante la gara (per 
numero di esclusi o espulsi) sia inferiore a 4 (questo è l’unico caso in cui si possono schierare più 
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fuori quota contemporaneamente). Non si applica l’eccezione nel caso di giocatore che commette 
volutamente cinque falli. 

Quota gara e arbitraggio 
La quota gara è gratuita, nessun arbitro sarà designato dal CSI. 
Fa fede l’articolo su "Ulteriori doveri società ospitante - arbitraggio". 

Se una squadra volesse, anche per un intero campionato o per una determinata parte di stagione, 
usufruire degli arbitri CSI, ne deve fare richiesta almeno sette giorni prima della gara o delle gare. 

In tal caso per ogni gara la società dovrà versare € 30,00 (trenta/00) come costo del gettone 
dell’arbitro più un rimborso forfettario incluso nella somma. 
Qualora entrambe le squadre richiedano un arbitro per la medesima gara, il costo da versare verrà 
diviso tra le due squadre (€ 15,00 – quindici/00 – per ciascuna società). 

È prevista una tassa gara di € 21,00 (ventuno/00) per ogni gara della fase finale (semifinali, 
finale 3°/4° posto e finale 1°/2° posto). 

Tempi di gioco 
- La durata della gara è fissata in 4 tempi di 8 minuti effettivi (il cronometro andrà arrestato 

ad ogni fischio dell'arbitro e sarà fatto ripartire appena la palla verrà toccata da uno qualsiasi 

dei giocatori in campo). 

- L'arbitro (solo se non designato dal CSI) non è obbligato a toccare la palla in occasione delle 
rimesse. 

- In caso di parità al termine dei tempi regolamentari (si veda paragrafo “Calcolo del punteggio”) 
verranno disputati tanti tempi supplementari della durata di 3 minuti finché il risultato non premi 
una delle due squadre. 

- Saranno accordati due minuti di riposo tra 1°-2°, 3°-4° tempo e tempi supplementari e 10 

minuti tra il 2°-3° tempo. Può essere richiesta una sospensione per il primo, secondo, terzo 

tempo e supplementari, due sospensioni nel quarto tempo. 

Giocatori e sostituzioni 
I giocatori a referto devono essere minimo 5 (cinque) per squadra. 
È obbligatorio schierare all’inizio del secondo quarto almeno 3 (tre) giocatori non ancora entrati in 
campo.  

Nel caso in cui una squadra si presenti con 5, 6 o 7 giocatori la gara è regolare e i cambi del 
secondo quarto permetteranno l’ingresso in campo dei giocatori eventualmente ancora non schierati. 

I cambi sono da intendersi liberi e va garantito che giochino almeno 8 giocatori (o meno se i 
giocatori a referto sono in numero minore) nei primi due tempi. 

Si raccomanda il buon senso di far giocare quanti più giocatori è possibile. 
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Bonus 
Il bonus scatta dal quinto fallo di squadra (si tira con il sesto fallo di squadra), i tempi supplementari 
costituiscono una prosecuzione dell’ultimo quarto in merito al conteggio dei falli di squadra. 

Altre regole 
- Non sono ammessi raddoppi di marcatura. 
- Non è ammesso l'uso dei blocchi. 
- Non è ammessa la difesa a zona. 
- Verrà adottato il possesso alternato (freccia) allo scopo di ridurre i tempi a cronometro fermo. 
 
Non verranno applicate le seguenti regole: 
- regola dei 3 secondi; 
- regola degli 8 secondi; 
- regola dei 24 secondi (salvo nel caso di melina da parte di uno o più giocatori ovvero perdita di 
tempo, in tal caso l’arbitro dovrà partire con il conteggio degli ultimi 5 secondi utili per il tiro); 
- regola del ritorno della palla in zona di difesa (infrazione di campo); 
- regola dei passi sulla rimessa. 
Verrà applicata, con tolleranza, la regola dei 5 secondi (a discrezione dell'arbitro). 

Calcolo del punteggio 
Il punteggio di gioco per la categoria si applica nel modo che segue: 

• 3 punti alla squadra vincitrice del tempo di gioco 

• 1 punto alla squadra perdente del tempo 

• 2 punti per ogni squadra se il tempo di gioco finisce in parità 

Alla fine dei tempi regolamentari sommando il punteggio di ogni squadra si ottiene sempre 16 
(sedici).  

Se alla fine dei tempi regolamentari il punteggio fosse di 8 a 8, sarà necessario utilizzare la somma 
totale dei punti realizzati di ogni tempo (punteggio progressivo) per decretare il vincitore. 
Qualora la parità persistesse, le squadre disputeranno uno o più supplementari di tre minuti ciascuno 
fino a quando il risultato decreti una squadra vincitrice. Nel caso di tempo/i supplementare/i il 
punteggio di riferimento sarà quello progressivo. 

In tutti i casi in cui sia necessario ricorrere al punteggio progressivo esso rappresenterà il risultato 
finale della gara. 

Formula e fasi finali 
È prevista una fase finale con la formula delle “final four”: 

• semifinali 1a/4a – 2a/3a (nel caso di più di un girone seguirà comunicato ufficiale sulla 
formula che sarà applicata). 

• finale 3°/4° posto 

• finale 1°/2° posto  
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Altre fasi tra la stagione regolare e la fase finale con la formula “final four” possono essere previste 
in base al numero delle squadre iscritte, a tal proposito seguirà comunicato ufficiale sulla formula 
che sarà applicata.  
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Categoria Under 13 
Annate ammesse categoria regionale 
La categoria regionale “Under 13” è aperta ad atleti nati dal 2010 al 2013. 

Giocatori ammessi 
Nel campionato interprovinciale della Toscana “Under 13” sono ammessi fuori quota 2008 e 2009 
(si veda paragrafo di dettaglio più avanti). Sono ammessi nati/e nel 2014. 

Iscrizione 
Va compilato l’apposito modulo di iscrizione e va versata entro il 25/10/2022 la cauzione (nelle 
modalità previste). 

Altri versamenti 
Entro cinque giorni prima delle successive fasi andranno versate le tasse gare relative alla fase da 
disputare. 

Calendario 
Entro il 30/10/2022 va fissata la prima giornata di andata, entro il 03/11/2022 va fissata la seconda 
giornata di andata, entro il 15/11/2022 vanno fissate tutte le gare previste in calendario provvisorio 
fino al 31/12/2022 ed entro il 15/12/2022 va fissato tutto il calendario. 
Le gare fissate vanno comunicate, dopo accordo privato tra le squadre di ogni gara, via mail a 
csi.basket.in.toscana@gmail.com indicando il numero di gara, squadra A, squadra B, data, orario e 
campo, preferibilmente inserendo il contatto della squadra avversaria in cc (si veda elenco squadre 
inviato via mail e whatsapp ai responsabili di squadra). 

Altezza canestri 
Le partite si giocano con canestri alti 3,05 m. 

Pallone di gara 
Il pallone di gioco è quello del minibasket (n°5). 

Fuori quota 
I fuori quota ammessi a referto sono due tra 2008 e 2009. 

Dei fuori quota solo uno per volta può essere in campo.  

Si fa eccezione a questa norma, solo se il numero dei giocatori disponibili durante la gara (per 
numero di esclusi o espulsi) sia inferiore a 5 (questo è l’unico caso in cui si possono schierare più 
fuori quota contemporaneamente). Non si applica l’eccezione nel caso di giocatore che commette 
volutamente cinque falli. 

Quota gara e arbitraggio 
La quota gara è gratuita, nessun arbitro sarà designato dal CSI. 
Fa fede l’articolo su "Ulteriori doveri società ospitante - arbitraggio". 
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Se una squadra volesse, anche per un intero campionato o per una determinata parte di stagione, 
usufruire degli arbitri CSI, ne deve fare richiesta almeno sette giorni prima della gara o delle gare. 

In tal caso per ogni gara la società dovrà versare € 30,00 (trenta/00) come costo del gettone 
dell’arbitro più un rimborso forfettario incluso nella somma. 
Qualora entrambe le squadre richiedano un arbitro per la medesima gara, il costo da versare verrà 
diviso tra le due squadre (€ 15,00 – quindici/00 – per ciascuna società). 

È prevista una tassa gara di € 21,00 (ventuno/00) per ogni gara della fase finale (semifinali, 
finale 3°/4° posto e finale 1°/2° posto). 

Tempi di gioco 
- La durata della gara è fissata in 4 tempi di 10 minuti effettivi (il cronometro andrà arrestato 

ad ogni fischio dell'arbitro e sarà fatto ripartire appena la palla verrà toccata da uno qualsiasi 

dei giocatori in campo). 

- L'arbitro (solo se non designato dal CSI) non è obbligato a toccare la palla in occasione delle 
rimesse. 

- In caso di parità al termine dei tempi regolamentari (si veda paragrafo “Calcolo del punteggio”) 
verranno disputati tanti tempi supplementari della durata di 3 minuti finché il risultato non premi 
una delle due squadre. 

- Saranno accordati due minuti di riposo tra 1°-2°, 3°-4° tempo e tempi supplementari e 10 

minuti tra il 2°-3° tempo.  

Giocatori e sostituzioni 
I giocatori a referto devono essere minimo 5 (cinque) per squadra. 
È obbligatorio schierare all’inizio del secondo quarto almeno 3 (tre) giocatori non ancora entrati in 
campo.  

Nel caso in cui una squadra si presenti con 5, 6 o 7 giocatori la gara è regolare e i cambi del 
secondo quarto permetteranno l’ingresso in campo dei giocatori eventualmente ancora non schierati. 

I cambi sono da intendersi liberi e va garantito che giochino almeno 8 giocatori (o meno se i 
giocatori a referto sono in numero minore) nei primi due tempi. 

Si raccomanda il buon senso di far giocare quanti più giocatori è possibile. 

Bonus 
Il bonus scatta dal quinto fallo di squadra (si tira con il sesto fallo di squadra), i tempi supplementari 
costituiscono una prosecuzione dell’ultimo quarto in merito al conteggio dei falli di squadra. 

Altre regole 
- Non è ammessa la difesa a zona. 
- Verrà adottato il possesso alternato (freccia) allo scopo di ridurre i tempi a cronometro fermo. 



Regolamento CSI Pallacanestro 2022-2023 - Versione 6 (18/03/2023) - Campionati Interprovinciali Toscana 

27 di 33 

Formula e fasi finali 
È prevista una fase finale con la formula delle “final four”: 

• semifinali 1a/4a – 2a/3a (nel caso di più di un girone seguirà comunicato ufficiale sulla 
formula che sarà applicata). 

• finale 3°/4° posto 

• finale 1°/2° posto   
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Categoria Ragazzi misto 
Annate ammesse categoria nazionale 
La categoria nazionale “Ragazzi misto” è aperta ad atleti di sesso maschile e femminile nati/e dal 
2009 al 2012. 

Giocatori ammessi 
Nel campionato interprovinciale della Toscana “Ragazzi misto” sono ammessi atleti nati/e dal 2009 
al 2012. Sono ammessi nati/e nel 2013.  

Iscrizione 
Va compilato l’apposito modulo di iscrizione e vanno versate, entro il 25/10/2022 la cauzione e le 
prime cinque tasse gara (nelle modalità previste). 

Altri versamenti 
Entro il 25/10/2022 andranno versate cinque tasse gara. 

Calendario 
Entro il 30/10/2022 va fissata la prima giornata di andata, entro il 03/11/2022 va fissata la seconda 
giornata di andata, entro il 15/11/2022 vanno fissate tutte le gare previste in calendario provvisorio 
fino al 31/12/2022 ed entro il 15/12/2022 va fissato tutto il calendario. 
Le gare fissate vanno comunicate, dopo accordo privato tra le squadre di ogni gara, via mail a 
csi.basket.in.toscana@gmail.com indicando il numero di gara, squadra A, squadra B, data, orario e 
campo, preferibilmente inserendo il contatto della squadra avversaria in cc (si veda elenco squadre 
inviato via mail e whatsapp ai responsabili di squadra). 

Altezza canestri 
Le partite si giocano con canestri alti 3,05 m. 

Pallone di gara 
Il pallone di gioco è quello della pallacanestro (n° 7). 

Fuori quota 
Non sono ammessi fuori quota. 

Quota gara e arbitro 
La quota gara è € 21,00 (ventuno/00), sarà designato almeno un arbitro. 
In caso di assenza dell’arbitro, fa fede l’articolo sugli obblighi della società prima nominata in 
calendario. 

Qualora una società volesse usufruire del doppio arbitraggio, anche per un intero campionato o per 
una determinata parte di stagione, può farne richiesta almeno sette giorni prima della gara e verserà 
una maggiorazione di € 20,00 (venti/00) per ogni gara. 
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Qualora entrambe le squadre richiedano un arbitro per la medesima gara, la maggiorazione da 
versare verrà divisa tra le due squadre (€ 10,00 – dieci/00 – per ciascuna società). 

E’ prevista una tassa gara di € 25,00 (venticinque/00) per ogni gara della fase finale 
(semifinali, finale 3°/4° posto e finale 1°/2° posto). 

Formula e fasi finali 
E’ prevista una fase finale con la formula delle final four: 

• semifinali 1a/4a – 2a/3a (nel caso di più di un girone seguirà comunicato ufficiale sulla 
formula che sarà applicata). 

• finale 3°/4° posto 

• finale 1°/2° posto  

Altre fasi tra la stagione regolare e la fase finale con la formula “final four” possono essere previste 
in base al numero delle squadre iscritte, a tal proposito seguirà comunicato ufficiale sulla formula 
che sarà applicata.   
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Categoria Allievi 
Annate ammesse categoria nazionale 
La categoria nazionale “Allievi” è aperta ad atleti di sesso maschile nati dal 2007 al 2011. 

Giocatori ammessi 
Nel campionato interprovinciale della Toscana “Allievi” sono ammessi atleti nati/e dal 2007 al 
2011. Sono ammessi nati nel 2012. 

Iscrizione 
Va compilato l’apposito modulo di iscrizione e vanno versate, entro il 25/10/2022 la cauzione e le 
prime cinque tasse gara (nelle modalità previste). 

Altri versamenti 
Entro il 25/10/2022 andranno versate cinque tasse gara. 

Calendario 
Entro il 30/10/2022 va fissata la prima giornata di andata, entro il 03/11/2022 va fissata la seconda 
giornata di andata, entro il 15/11/2022 vanno fissate tutte le gare previste in calendario provvisorio 
fino al 31/12/2022 ed entro il 15/12/2022 va fissato tutto il calendario. 
Le gare fissate vanno comunicate, dopo accordo privato tra le squadre di ogni gara, via mail a 
csi.basket.in.toscana@gmail.com indicando il numero di gara, squadra A, squadra B, data, orario e 
campo, preferibilmente inserendo il contatto della squadra avversaria in cc (si veda elenco squadre 
inviato via mail e whatsapp ai responsabili di squadra). 

Altezza canestri 
Le partite si giocano con canestri alti 3,05 m. 

Pallone di gara 
Il pallone di gioco è quello della pallacanestro (n° 7). 

Fuori quota 
Non sono ammessi fuori quota. 

Quota gara e arbitro 
La quota gara è € 21,00 (ventuno/00), sarà designato almeno un arbitro. 
In caso di assenza dell’arbitro, fa fede l’articolo sugli obblighi della società prima nominata in 
calendario. 

Qualora una società volesse usufruire del doppio arbitraggio, anche per un intero campionato o per 
una determinata parte di stagione, può farne richiesta almeno sette giorni prima della gara e verserà 
una maggiorazione di € 20,00 (venti/00) per ogni gara. 
Qualora entrambe le squadre richiedano un arbitro per la medesima gara, la maggiorazione da 
versare verrà divisa tra le due squadre (€ 10,00 – dieci/00 – per ciascuna società). 
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E’ prevista una tassa gara di € 25,00 (venticinque/00) per ogni gara della fase finale 
(semifinali, finale 3°/4° posto e finale 1°/2° posto). 

Formula e fasi finali 
E’ prevista una fase finale con la formula delle final four: 

• semifinali 1a/4a – 2a/3a (nel caso di più di un girone seguirà comunicato ufficiale sulla 
formula che sarà applicata). 

• finale 3°/4° posto 

• finale 1°/2° posto  

Altre fasi tra la stagione regolare e la fase finale con la formula “final four” possono essere previste 
in base al numero delle squadre iscritte, a tal proposito seguirà comunicato ufficiale sulla formula 
che sarà applicata.  
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Categoria Under 17 
Annate ammesse categoria regionale 
La categoria regionale “Under 17” è aperta ad atleti di sesso maschile nati dal 2006 al 2010. 

Giocatori ammessi 
Nel campionato interprovinciale della Toscana “Under 17” sono ammessi fuori quota nati/e 2004 e 
2005 (si veda paragrafo di dettaglio più avanti). Sono ammessi nati/e nel 2011. 

Iscrizione 
Va compilato l’apposito modulo di iscrizione e vanno versate, entro il 25/10/2022 la cauzione e le 
prime cinque tasse gara (nelle modalità previste). 

Altri versamenti 
Entro il 25/10/2022 andranno versate cinque tasse gara. 

Calendario 
Entro il 30/10/2022 va fissata la prima giornata di andata, entro il 03/11/2022 va fissata la seconda 
giornata di andata, entro il 15/11/2022 vanno fissate tutte le gare previste in calendario provvisorio 
fino al 31/12/2022 ed entro il 15/12/2022 va fissato tutto il calendario. 
Le gare fissate vanno comunicate, dopo accordo privato tra le squadre di ogni gara, via mail a 
csi.basket.in.toscana@gmail.com indicando il numero di gara, squadra A, squadra B, data, orario e 
campo, preferibilmente inserendo il contatto della squadra avversaria in cc (si veda elenco squadre 
inviato via mail e whatsapp ai responsabili di squadra). 

Altezza canestri 
Le partite si giocano con canestri alti 3,05 m. 

Pallone di gara 
Il pallone di gioco è quello della pallacanestro (n°7). 

Fuori quota 
I fuori quota ammessi a referto sono 2004 e 2005. 

Dei fuori quota se ne raccomanda il minor utilizzo contemporaneamente in campo nei limiti del 
possibile. 

Quota gara e arbitro 
La quota gara è € 21,00 (ventuno/00), sarà designato almeno un arbitro. 
In caso di assenza dell’arbitro, fa fede l’articolo sugli obblighi della società prima nominata in 
calendario. 

Qualora una società volesse usufruire del doppio arbitraggio, anche per un intero campionato o per 
una determinata parte di stagione, può farne richiesta almeno sette giorni prima della gara e verserà 
una maggiorazione di € 20,00 (venti/00) per ogni gara. 
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Qualora entrambe le squadre richiedano un arbitro per la medesima gara, la maggiorazione da 
versare verrà divisa tra le due squadre (€ 10,00 – dieci/00 – per ciascuna società). 

È prevista una tassa gara di € 30,00 (trenta/00) per ogni gara della fase finale (semifinali, 
finale 3°/4° posto e finale 1°/2° posto). 

Formula e fasi finali 
E’ prevista una fase finale con la formula delle final four: 

• semifinali 1a/4a – 2a/3a (nel caso di più di un girone seguirà comunicato ufficiale sulla 
formula che sarà applicata). 

• finale 3°/4° posto 

• finale 1°/2° posto  

Altre fasi tra la stagione regolare e la fase finale con la formula “final four” possono essere previste 
in base al numero delle squadre iscritte, a tal proposito seguirà comunicato ufficiale sulla formula 
che sarà applicata.  

 


