La Lega Provinciale U.I.S.P. Pallacanestro, con sede in Bologna, Via dell’industria, n.20 –
Telefono 051/60.22.939, fax 051/601.35.30, mobile 347/33.16.108 e 338/21.37.094 e mail
legabasket@uispbologna.it organizza e invita tutti i destinatari a partecipare il:

Il trofeo, intitolato al mai dimenticato Gianantonio Denzi è aperto a tutte le squadre
amatoriali FIP, UISP e altri Enti,nonché a tutte le società di nuova formazione.
E’ ammessa la partecipazione di atleti che abbiano disputato campionati fino alla serie D,
con limitazione, per questi ultimi di massimo due giocatori per ogni squadra

*-*-*-*
Periodo di svolgimento:
Regular season: dal 2 Aprile 2013 al 7 Maggio 2013;
Play Off: Dal 10 Maggio 2013 al 31 Maggio 2013
Finale: In campo neutro, nell’ambito della manifestazione delle finali UISP (indicativamente
dal 3 al 7 Giugno 2013).
Per ogni squadra saranno in ogni caso garantite 4 gare.
Le iscrizioni, in funzione del periodo di svolgimento come sopra determinato, dovranno
pervenire

alla

lega

pallacanestro

UISP

(mail

legabasket@uispbologna.it,

oppure

direttamente alla mail del responsabile dei campionati frabetti.fabio@alice.it, o tramite fax
allo 051/601.35.30 – 051/43.48.72) entro e non oltre il giorno 04 Aprile 2013.

I calendari ufficiali verranno pubblicati sul sito www.uispbologna.it – sezione pallacanestro
la mattina del giorno 5 Aprile 2012. Sarà comunque inviata copia degli stessi alle società
iscritte tramite mail che preghiamo sin d’ora di indicare sulla scheda di iscrizione.

*-*-*-*
Costo del torneo:
Il costo del Torneo è comprensivo della disputa di 4 gare (relativa alla regular season, sono
escluse le gare di play off – finale esclusa che sarà a carico della organizzazione) con
arbitraggio in doppio e di ufficiale di campo, è pari ad Euro 200,00.
N.B. Per le società che hanno disputato il campionato amatori UISP è previsto uno sconto
sull’iscrizione pari al 10% e pertanto per queste ultime società il costo di iscrizione al
torneo è pari ad Euro 180,00
Per le società già costituite e affiliate UISP, FIP o altri Enti, non è prevista alcuna altra tassa di
alcuna natura.
Per le società di nuova formazione, la UISP prevede una affiliazione agevolata, del costo di
Euro 50,00, necessaria al fine di costituirsi in società da regolarizzare all’atto dell’iscrizione
unitamente alle tessere per ogni giocatore dal costo di Euro 12.00 l’una.
Per le gare disputate oltre alla 4.a è prevista una tassa gara di Euro 45,00 a gara.
Il pagamento della quota relativa è ammesso con i seguenti strumenti:
Contanti e bancomat: Presso la Cassa UISP di Via dell’Industria, n.20 – dal Lunedì al Venerdì
con orario 9 – 18,45.
Bonifico bancario: Sul conto corrente acceso presso la Banca Prossima IBAN IT 78 W 0335
9016001 00000008106 intestato a UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA,
indicando nella causale “Torneo Primavera 2013”
In posta: Tramite versamento su conto corrente postale n° 21739404 intestato a “Comitato
Provinciale UISP Provinciale”

*-*-*-*

Formula del torneo
Le squadre iscritte verranno suddivise in gruppi rispetto al numero delle medesime .
La prevalenza verrà data alla formazione di gironi da 4-5 squadre, con partite di sola andata.
Non è necessario per le squadre partecipanti avere a disposizione il campo di casa; verranno
ammesse alcune iscrizione anche in assenza di campo che, in ogni caso, è opportuno avere.

Nel caso in cui, nella scheda di iscrizione venga segnalato che non si è a disposizione di
campo, la squadra giocherà tutte gli incontri in trasferta.
Al termine della regular season si qualificheranno ai play off 8 squadre con incontri di quarti
in gara unica sul campo della meglio classificata e semifinali in gara doppia con gara di
andata sul campo della peggio qualificata .
Metodologia di calcolo della posizione dopo la prima fase
1) Posizione in classifica e, a parità 2) Record gare vinte e perse e a parità 3)
coefficiente punti fatti/punti subiti.

*-*-*-*
Norme sanitarie
E’ fatto obbligo a tutti gli atleti di essere in regola con le vigenti normative sanitarie e si
ricorda a tutte le società ed ai Presidenti delle stesse le conseguenze civili e penali che il
mancato rispetto di detti obblighi comporta.
Info center
Per ogni eventuale informazione potrete contattare direttamente la Lega Pallacanestro
inviando mail agli indirizzi legabasket@uispbologna.it oppure frabetti.fabio@alice.it per
contattare il responsabile dei campionati, Fabio Frabetti, raggiungibile anche attraverso il
numero 338/21.37.094 con orario 18 – 20,30 dal Lunedì al Venerdì; 10 – 12,30 il sabato.

Nella speranza di avervi numerosi, inviamo a tutti i migliori saluti.
Lega Pallacanestro UISP Prov.le
Il responsabile dei campionati Fabio Frabetti
Bologna, 12 Marzo 2013

