COMITATO PROVINCIALE
CAVA DE’ TIRRENI
c/o Stadio Comunale “S.Lamberti” – C.so Mazzini, 210 –
Cava de’ Tirreni (SA)
e-mail: info@csicava.it – www.csicava.it – Telefax 089/461602

Cava de’ Tirreni, 17/10/2019
- Spettabili:
- Comitati territoriali C.S.I. Campania;
- Società / Associazioni sportive interessate
- Loro Responsabili
- Loro Sedi
Oggetto: CAMPIONATO PROVINCIALE BASKET – PROGETTO SPORT&GO 2019/2020
Gentili Responsabili / Spettabili Società;
Il Comitato Provinciale C.S.I. Cava con il patrocinio del C.S.I. CAMPANIA indice ed organizza il:

CAMPIONATO PROVINCIALE DI BASKET
PROGETTO SPORT&GO C.S.I. 2019/2020
2^ Edizione
1. PREMESSA
Il Centro Sportivo Italiano di Cava quest’anno vuole proporre una proposta sportiva innovativa dedicata
ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni. L’idea del progetto “Sport&GO!” è quello di assicurare a tutti i ragazzi il
diritto a prendere parte al gioco, a non essere solo spettatori ma veri protagonisti di una esaltante
vittoria quanto di una amara sconfitta. Qualche attento allenatore potrà obiettare che si tratta di
discorsi ormai noti. Può essere. Ma non ci stancheremo mai di ripetere che il progetto “Sport&GO!”
nasce proprio con questa intenzione, “divertirsi giocando tutti”. Perché è solo attraverso la
partecipazione attiva al gioco che i ragazzi sviluppano la propria identità, una forte personalità, migliori
relazioni interpersonali e un nuovo modo di guardare il mondo
2 Accreditamento atleti e obbligo di partecipazione
Tutti gli atleti devono prendere parte all’attività del progetto “Sport&GO!”: sia alle gare delle discipline
sportive sia a quelle dell’attività complementare (triathlon). In fase di accreditamento degli atleti, quindi,
per ogni disciplina sportiva prevista, il dirigente di ciascuna squadra deve assicurare il numero minimo
dei partecipanti (come previsto dalle “Indicazioni per la partecipazione alla finale nazionale”).
Nel caso in cui una squadra si trovi, per sopravvenute evenienze, a disputare il Campionato con un
numero inferiore al “numero minimo per l’accreditamento”, si adotteranno le seguenti norme:
a. Nelle fasi a girone
la squadra in difetto verrà penalizzata secondo i seguenti criteri:
• 1 punto di penalizzazione, qualora la squadra non abbia il numero minimo di partecipanti all’attività di
triathlon;
• 1 punto di penalizzazione per ciascuna partita, in cui la squadra non abbia il numero minimo fino ad un
massimo di 3 punti.
Le squadre che si troveranno in difetto, nelle fasi a girone, avranno quindi una penalizzazione massima
di 4 punti
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b. Nelle fasi ad eliminazione diretta
la squadra in difetto non sarà penalizzata. Quella avversaria potrà scegliere di ridurre il numero degli
atleti fino a quello schierato dalla squadra in difetto.
3. Documenti d’identità
Per partecipare alla Finale nazionale, tutti gli atleti ed accompagnatori dovranno essere muniti di
documento d’identità con foto in originale (non sono ammesse fotocopie o scansioni). I documenti
ammessi sono:
• Tessera Csi con foto
• Tol (Tesseramento on line) con fotografia
• Carta d’identità o passaporto
• Foto autenticata da notaio o dal comune di residenza
• Libretto scolastico o dichiarazione della scuola frequentante con fotografia
• Tessera federale con fotografia
• Permesso di soggiorno
4. CATEGORIE & SPECIALITA’
Di seguito vengono riportate le categorie d’età previste :
Categoria
Kids (under 10)
Giovanissimi (uner 12)

Anni
2010/2011/2012/2013
2008/2009/2010/2011

Specialità
Basket 4x4
Basket 5x5

REGOLAMENTO KIDS (UNDER 10)***
COMPOSIZIONE SQUADRA
4 contro 4 (composizione anche mista)
CAMPO E ATTREZZATURE
A tutto campo con 2 canestri - Altezza canestro 2.60 m - Pallone da minibasket n.5
NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 8 atleti - Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore
FORMULA DI SVOLGIMENTO
6 periodi da 5 minuti continuativi ciascuno. Il conteggio del tempo va effettuato senza mai arrestare il
cronometro, salvo in occasione dell’effettuazione dei tiri liberi e dei minuti di sospensione (uno per
periodo ciascuna squadra) ed ogni qualvolta l’arbitro lo ritenga opportuno (infortunio, palla lontana
dal campo, etc.). Intervallo da cinque minuti tra terzo e quarto periodo e da un minuto tra primo e
secondo, secondo e terzo, quarto e quinto, quinto e sesto periodo. Il minuto di sospensione può essere
richiesto in qualsiasi momento della partita e deve essere accordato a gioco fermo (anche nel caso di
canestro subito). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i tempi
supplementari di 3 minuti, vincerà la gara chi si troverà in vantaggio al termine di un tempo
supplementare.
PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI
Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno due periodi ininterrottamente pena la perdita della
gara, la norma è obbligatoria per l’attività regionale; per la fase nazionale saranno emanate norme
specifiche entro il 15/03/2019; per la fase territoriale va specificata nel regolamento della manifestazione;
per la fase territoriale va specificata nel regolamento territoriale della manifestazione.
Nei tempi supplementari i giocatori che dovranno scendere in campo potranno essere
scelti liberamente.
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PUNTEGGI ATTRIBUITI
1. Per ogni periodo sono previste le seguenti possibilità di attribuzione dei punteggi:
1 punto assegnato alla squadra che ha perso il periodo
2 punti assegnati ad entrambe le squadre in caso di pareggio del periodo
3 punti assegnati alla squadra che ha vinto il periodo
2. Ne consegue che il risultato finale di una gara (che verrà poi pubblicato), dove una squadra vince e
l’altra perde tutti i periodi, sarà:
- 18 a 6 (salvo tempi supplementari) per gara con 6 periodi (U10)
3. Durante la gara al termine di ogni periodo verrà azzerato il tabellone elettronico dei punteggi,
ricominciando il computo da 0 a 0.
4. I canestri effettivamente messi a segno saranno visibili esclusivamente dal referto di gara.
TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionale.
TIME OUT
1 per ogni periodo, per ogni squadra.
ALTRE INDICAZIONI
È valido il tiro da 3. L'arbitro non ha l’obbligo di toccare il pallone in occasione delle rimesse. Il possesso
iniziale della palla viene determinato mediante la palla a due. Tutte le altre palle contese saranno
attribuite mediante il possesso alternato (freccia). È obbligatoria la difesa individuale. Non sono
consentiti i blocchi. La partita può continuare anche con due giocatori in campo, se gli altri sono usciti
per falli, espulsione o infortunio. Non verranno applicate le seguenti regole: dei 3 secondi; degli 8
secondi; dei 24 secondi; dell’infrazione di campo; passi sulla rimessa. La regola degli 8 e 24 secondi verrà
applicata in caso di “melina” da parte di uno o più giocatori (perdita eccessiva di tempo).
In questo caso l’arbitro dovrà partire con il conteggio dei 5 secondi. Verrà applicata, con tolleranza, la
regola dei 5”(a discrezione dell’arbitro). Il bonus per falli è stabilito a 4. I falli personali sono fissati a 5.
Per ogni fallo che lo preveda verranno assegnati i tiri liberi.
REGOLAMENTO GIOVANISSIMI (UNDER 12) ***
COMPOSIZIONE SQUADRA
5 contro 5 (composizione anche mista)
CAMPO E ATTREZZATURE
Altezza canestro da terra 3,05 m Pallone minibasket n. 5
NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 8 atleti Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore
FORMULA DI SVOLGIMENTO
4 periodi della durata di 8 minuti effettivi ciascuno Intervallo da 10 minuti tra 2° e 3° periodo e da 1
minuto tra 1° e 2° e tra 3° e 4° periodo. Il minuto di sospensione può essere richiesto in qualsiasi momento
della partita e deve essere accordato a gioco fermo (anche nel caso di canestro subito). In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i tempi supplementari di 3 minuti, vincerà la gara chi si
troverà in vantaggio al termine di un tempo supplementare
PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI
Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un periodo ininterrottamente pena la perdita della
gara (la norma è obbligatoria per l’attività regionale; per la fase nazionale saranno emanate norme
specifiche entro il 15/03/2019; per la fase territoriale va specificata nel regolamento della
manifestazione). Nei tempi supplementari i giocatori che dovranno scendere in campo potranno essere
scelti liberamente.
PUNTEGGI ATTRIBUITI
1. Per ogni periodo sono previste le seguenti possibilità di attribuzione dei punteggi:
1 punto assegnato alla squadra che ha perso il periodo
2 punti assegnati ad entrambe le squadre in caso di pareggio del periodo
3 punti assegnati alla squadra che ha vinto il periodo
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2. Ne consegue che il risultato finale di una gara (che verrà poi pubblicato), dove una squadra vince e
l’altra perde tutti i periodi, sarà:
- 12 a 4 (salvo tempi supplementari) per gara con 4 periodi (U12)
3. Durante la gara al termine di ogni periodo verrà azzerato il tabellone elettronico dei punteggi,
ricominciando il computo da 0 a 0.
4. I canestri effettivamente messi a segno saranno visibili esclusivamente dal referto di gara.
TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionale
TIME OUT
1 per ogni tempo, per ogni squadra
ALTRE INDICAZIONI
È valido il tiro da tre. L'arbitro ha l’obbligo di toccare il pallone in occasione delle rimesse. Il possesso
iniziale della palla viene determinato mediante la palla a due. Tutte le altre palle contese saranno
attribuite mediante il possesso alternato (freccia). È obbligatoria la difesa individuale. Non sono
consentiti i blocchi. La partita può continuare anche con due giocatori in campo, se gli altri sono usciti
per falli, espulsione o infortunio.
Non verranno applicate le seguenti regole: dei 3 secondi; degli 8 se condi; dei 24 secondi; dell’infrazione
di campo; passi sulla rimessa. La regola degli 8 e 24 secondi verrà applicata in caso di “melina” da parte
di uno o più giocatori (perdita eccessiva di tempo). In questo caso l’arbitro dovrà partire con il conteggio
dei 5 secondi. Verrà applicata, con tolleranza, la regola dei 5”(a discrezione dell’arbitro).
Il bonus per falli è stabilito a 4. I falli personali sono fissati a 5. Per ogni fallo che lo preveda verranno
assegnati i tiri liberi.
***Durante la riunione preliminare di comune accordo con le società partecipanti potranno apportare
eventuali varianti normative adattandole alle loro esigenze organizzative
5. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Al campionato in oggetto potranno prendere parte tutti gli atleti regolarmente tesserati C.S.I. per il
tramite delle rispettive società di appartenenza in funzione della corrente stagione 2018/2019:
5.2 Disposizioni sanitarie
Al campionato in oggetto potranno prendere parte solo ed esclusivamente tutti gli atleti risultanti in
regola con le vigenti disposizioni sanitarie in virtù delle quali sarà unicamente il Presidente di società ad
essere ritenuto garante responsabile;
8. NOTE AMMINISTRATIVE
Affiliazione Stagione Sportiva 2018/19
€ 90.00
Tesseramento atleti e/o dirigenti
€ 6.00
Iscrizione al torneo
GRATIS
Tassa gara
GRATIS
La società ospitante deve mettere a disposizione un dirigente/allenatore/arbitro
10.5 Disposizioni finali
Per quanto non espresso nel presente bando, lo svolgimento del campionato in oggetto sarà
subordinato alla apposita circolare normativa C.S.I. “Sport in Regola” 2019-20 oltre ai vigenti
regolamenti tecnici FIB;

4

