D.O.A. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI

ANNO SPORTIVO 2018 – 2019

AFFILIAZIONE ALL'ASICAMPIONATO
L’Affiliazione è l’atto preliminare indispensabile per poter partecipare
manifestazioni dell'ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane).

alle

Essa precede ogni altra operazione quale il tesseramento, l’iscrizione a Campionati,
Tornei, ecc..
L’affiliazione ha validità annuale e permette alla Società di partecipare a tutte le
attività dell'ASI, ottenendo quindi tutti i benefici e le convenzioni che vengono
esposte, all’atto dell’affiliazione, nella documentazione informativa. E’ obbligo del
Presidente delle Società e del Dirigente Responsabile mettere a conoscenza di
queste
norme
i
propri
tesserati.
L’Affiliazione
dovrà
essere
o b b l i g a t o r i a m e n t e effettuata presso l’ufficio ASI Roma sito in via Valle
Viola, 20 00141 Roma tel. 0699701564 - info@asiroma.org
L’Affiliazione avviene attraverso la compilazione del Modello 1 e la presentazione
della copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto della Società e di un Documento di
riconoscimento del Presidente.
TESSERAMENTO
Chiunque, a vario titolo, intenda partecipare alle iniziative dell'ASI, deve essere
tesserato per l’anno in corso.
La richiesta di Tesseramento dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso
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l’ufficio ASI Roma, sito in via Valle Viola, 20 00141 Roma tel. 0699701564 info@asiroma.org, attraverso la compilazione di un modulo denominato Modello 2,
sul quale trascrivere i dati anagrafici di coloro per i quali si richiede il tesseramento.
Le tessere potranno essere ritirate dopo circa 7 giorni, ma la loro validità, e di
conseguenza la copertura assicurativa, sarà a partire il giorno lavorativo
successivo. Il tesseramento è unico sia per i dirigenti/allenatori sia per gli atleti.
Ai fini dell’iscrizione a referto, il tesseramento ha valore dal giorno successivo alla
vidimazione della tessera da parte dell'ASI.
TESSERAMENTO ALLENATORI
E’ ammessa l’iscrizione a referto in qualità di allenatore di un tesserato che sia in
possesso della qualifica richiesta dalla FIP.
TESSERAMENTO DIRIGENTE
E’ possibile tesserare in qualità di Dirigente un tesserato della propria Società.
TESSERAMENTO ATLETI
E’ possibile tesserare un numero illimitato di atleti (vedi anche capitolo Visite
Mediche).
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
La Società - insieme alla consegna del modulo di Affiliazione - dovrà depositare anche
la domanda di iscrizione, debitamente compilata, per ciascuna squadra che parteciperà
al campionato di categoria.
ISCRIZIONE DI PIU’ SQUADRE DI UNA STESSA SOCIETA’
Una Società può iscrivere più Squadre partecipanti ad una stessa Categoria.
Vi potrà essere interscambio di giocatori tra le squadre
stessa Categoria.

partecipanti

ad

una

RIUNIONI PRECAMPIONATO
Nella riunione si provvederà a consegnare il Calendario provvisorio (almeno le prime
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due giornate di gara). Successivamente alle eventuali criticità rilevate nella riunione
precampionato, il calendario sarà reso definitivo (con le eventuali modifiche) e
depositato presso la Segreteria Organizzativa a disposizione delle Società per
visione e sarà inviato per posta elettronica agli indirizzi comunicati al momento delle
iscrizioni.
COMUNICATI E COMUNICAZIONI UFFICIALI
Il Comunicato Ufficiale (C.U.) sarà emesso con periodicità settimanale, conterrà
l’omologazione delle gare, le classifiche ed i provvedimenti disciplinari.
Il Comunicato sarà inviato per
Organizzativa. Le comunicazioni
saranno indicate nel Comunicato
dovranno essere scontate dalla
l’evento.

posta elettronica alle Società dalla Segreteria
di squalifica di tesserati o del campo di gioco
Ufficiale o anticipate via telefono e/o via mail e
giornata successiva a quella in cui è avvenuto

In caso di espulsione di un tesserato scatterà automaticamente una squalifica per
la giornata di campionato successiva.
SPOSTAMENTI GARA
Gli spostamenti gara vanno richiesti in forma scritta almeno 7 giorni prima della
data fissata. La Società che intende spostare la gara, in accordo con l’altra
Società dovrà individuare una nuova data e comunicarla alla Segreteria.
Dopo tali termini e non oltre le 36 ore antecedenti la data fissata, l’autorizzazione
allo spostamento è concessa solo in casi di comprovata necessità ed eccezionalità.
In caso di eventi naturali o su disposizioni delle autorità comunali sarà cura
dell'ASI comunicare tempestivamente lo spostamento delle gare.
Se la Società non sarà regolarmente in campo sarà considerata rinunciataria con
conseguente sanzione sportiva della perdita della gara 0-10 e penalizzazione di un
punto in classifica.
REGOLAMENTO ESECUTIVO TECNICO
Il Regolamento Esecutivo dell'AsiCampionato detta tutte le norme
comportamentali che regolano i rapporti delle Società e dei suoi tesserati con il
nostro Movimento.
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Gli argomenti trattati sono i seguenti:
 DISPOSIZIONI GENERALI
 TESSERAMENTO
 GARE
 DISCIPLINA
 CONTENZIOSO
Poiché tale Regolamento indica la strada da percorrere e le regole da adottare in
molte situazioni che si verificano durante l’attività, si invitano le Società a
prenderne visione presso la nostra Segreteria Organizzativa.
Per quanto riguarda il Regolamento Tecnico, si farà riferimento al regolamento FIP
dell’anno sportivo 2018/2019.
Le variazioni saranno portate a conoscenza delle Società per i singoli Campionati e
Tornei organizzati.
RICORSI E RECLAMI
I reclami nei casi ammessi, devono essere preannunciati a mezzo mail o fax, da
inviare all'organizzazione dell'AsiCampionato di basket entro le ore 24.00 del
giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intende reclamare.
Successivamente la Società deve produrre stesso mezzo tutta la documentazione
afferente il reclamo sia al Comitato Organizzativo che alla controparte interessata.
Non sono ammessi reclami basati su errori tecnici arbitrali, irregolarità,
indisponibilità ed impraticabilità del campo di gioco.
VISITE MEDICHE
Per la categoria MINIBASKET è sufficiente il certificato di sana e robusta
costituzione.
Si precisa che la responsabilità per la non ottemperanza a detta norma è attribuita
per legge al Presidente della Società sia sotto l’aspetto civile che penale.
CONTROLLO TESSERAMENTI
E’ obbligatorio la presentazione della Lista “R” nonché la presentazione dei tesserini.
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NORMATIVA SETTORE GIOVANILE
I documenti utili al riconoscimento sono tutti quelli rilasciati dalle autorità
competenti (carta d’identità, passaporto, foto autenticata). Per rendere più semplice
l’organizzazione del riconoscimento degli atleti, le Società avranno la facoltà di
produrre copia fotostatica di tale certificazione riportante il timbro della società.
COSTI ATTIVITA’ ETICAMPIONATO DI BASKET
-

Affiliazione Società(*):

€ 70,00

-

Tessere ATLETI:

€ 2,50 - € 5,50 - € 9,00

-

Tessere Tecnico – Dirigente:

€ 2,50 - € 5,50 - € 9,00

-

Iscrizione per Campionato(**):

€ 20,00

--------------------------------------------

(*)

Tale affiliazione prevede l’obbligo di partecipazione alle attività dell’EtiCampionato.
Tale iscrizione è dovuta per ogni campionato/categoria a cui la società intende iscriversi.

(**)

MODALITA’ DI PAGAMENTO (Affiliazione e Tesseramento)
-

Presso la Sede provinciale ASI - Via Valle Viola, 20 - 00141 Roma.
Orario di apertura uffici dal lunedì al venerdì: 10.00/13.00 e 15.00/18.00

-

Con bonifico bancario:
Banca Intesa San Paolo filiale Roma 12.
IBAN: IT74K0306903212100000061603
PROVINCIALE DI ROMA

Intestato:

ASI

COMITATO

Nella causale si dovrà specificare il nome della Società e la descrizione del
pagamento (es. Affiliazione Società, Nr. Tessere, Convenzione ASI).
La Società dovrà far pervenire copia del pagamento effettuato a mezzo mail
(info@asiroma.org) o fax (06.99701564) alla Segreteria del Comitato Provinciale
ASI.
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MODALITA’ SVOLGIMENTO CAMPIONATI
PREMESSA
Nel ricondurre il Movimento italiano per l’etica nello sport la sua azione di diffusione
dei valori sportivi alla delibera del CONSIGLIO D’EUROPA: “Codice Europeo di
Etica Sportiva”, tra gli altri individua come problemi prioritari nello Sport:
 la violenza nelle competizioni (sport di contatto)
 la violenza attorno allo sport (pubblico, ecc.)
 il razzismo (lo sport può contribuire a ridurlo)
 la problematica del doping
 la disonestà
 la valutazione delle prestazioni non sempre imparziale
Tra i valori fondamentali dello sport ci sono la lealtà (fair play, buona condotta),
l’equità, l’amicizia, la tolleranza e il rispetto di compagni, regole ed avversari.
Lo sport ha quindi un valore educativo, formativo e sociale di grande importanza, che
va preservato e sviluppato. Per tutto questo l'ASI (Associazioni Sportive e Sociali
Italiane) ha organizzato il Quarto ASICAMPIONATO, che sarà articolato
attraverso
l’organizzazione
di
CAMPIONATI
GIOVANILI
Minibasket
(U13,Esordienti,Falchi e Tigrotti).
PRIMA FASE
La prima fase prevede una durata c h e v a r i a d a 10 giornate a 12 giornate.
Per ogni giornata sono previsti quattro o cinque concentramenti composti
ognuno da tre squadre. La società che ospita il concentramento disputerà la
prima e l'ultima gara. Nel caso che il numero delle squadre partecipanti sia di
13, a turno una riposerà. Se il numero sarà di 14, oltre ai concentramenti è
previsto uno scontro diretto.
Per la categoria U13 e Leonesse, la prima fase prevede una durata che varia da 10
giornate a 12 giornate. A seconda del numero delle squadre partecipanti si potrà
decidere di predisporre due o tre gironi. Il campionato sarà sviluppato con scontri
diretti di andata e ritorno.
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NORME TECNICHE
Per lo svolgimento dell’ASICAMPIONATO si richiama alle norme organizzative
della F.I.P. Gli Arbitri saranno incaricati di svolgere - prima delle gare - il controllo
dei DOCUMENTI, dei TESSERINI e della LISTA “R”; saranno altresì deputati
alla segnalazione di eventuali situazioni che ledano
il
Codice
ETICO
sottoscritto dalle Società partecipanti.
MINIBASKET
Le categorie che parteciperanno saranno le seguenti:
 LEONESSE bambine nati nel 2004 ammessi 2005
 U13 bambini/e nati nel 2004 ammessi 2005
 ESORDIENTI bambini/e nati nel 2005 ammessi 2006
 FALCHI bambini/e nati nel 2006 ammessi 2007
 TIGROTTI bambini/e nati nel 2007 ammessi 2008
Per alcune categorie sono previsti 2 fuoriquota.
Per il regolamento tecnico si rimanda al “Regolamento del Gioco 2015-2016” del
Settore Minibasket FIP.
LISTA GARA
Prima dell’inizio della gara le squadre devono presentare apposito documento
contenente la lista degli atleti, allenatori e dirigenti da iscriversi a referto.
Tale lista compilata in maniera leggibile dovrà contenere il numero di tessera dei
singoli iscritti, il cognome e nome e il numero di maglia per gli atleti.
ARBITRI
La società ospitante provvede alla disponibilità di almeno due arbitri. Se chi
viaggia ha al seguito delle persone idonee ad arbitrare lo comunicherà in loco.
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