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UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS 

Comunicato n. 2 del 16.09.2022 

Stagione Sportiva 2022/2023 

 

A tutte le società.   

Nel ricordare il termine fissato al 20 settembre 2022 per l’iscrizione ai campionati di A1 e A2 
maschili e contestuale affiliazione alla Uisp, si comunica che il funzionario Enrico Sandrin, viste le recenti 
modifiche introdotte dalla Uisp, si è reso disponibile per assistere le società nei relativi adempimenti.  

Il suo recapito telefonico è 347-7550430. 

Per la stagione 2022/2023 la Uisp intende svolgere i campionati maschili di A1 e A2, il 
campionato femminile regionale ed eventualmente un torneo 3vs3 giovanile in primavera. 

Si comunica inoltre che, anche in esito a quanto emerso nella riunione di lunedì 12 settembre 2022 
con le società partecipanti ai campionati maschili, sono state assunte le seguenti decisioni: 

1. Le gare dei campionati maschili di A1 e A2 si svolgeranno nelle giornate dal lunedì al venerdì; 
soltanto per adeguatamente comprovata indisponibilità di altre palestre, su richiesta scritta, da 
far pervenire quanto prima e comunque entro il 20.09.2022 potranno essere valutate richieste 
di disputare le partite nella giornata di sabato; 

2. Il rinvio delle gare previste in calendario sarà possibile soltanto per documentate cause di forza 
maggiore; 

3. Sarà possibile inserire nella Lista “R” un numero massimo di 3 giocatori, anche a rotazione, 
tesserati Fip con la medesima società, purché partecipante al campionato di Promozione; non 
sono previste limitazioni per tesserati Fip di società partecipanti al campionato di Prima 
Divisione; 

4. Sono previste n.2 promozioni dall’A2 all’A1 e n.2 retrocessioni dall’A1 all’A2, nel caso in cui il 
numero delle società iscritte al campionato di A1 sia superiore a 14 e n. 1 promozione dall’A2 
all’A1 e n. 1 retrocessione dall’A1 all’A2 nel caso in cui le squadre iscritte all’A1 siano in numero 
uguale o inferiore a 14. Si esprime l’auspicio che la/le squadra/squadre che ne 
conseguirà/conseguiranno il diritto vorranno partecipare al campionato di serie superiore nella 
stagione successiva;  

5. Nel caso di espulsione diretta (non per somma di tecnici), il giocatore sarà automaticamente 
squalificato per la gara successiva, anche qualora le decisioni del Giudice Sportivo non 
intervenissero prima del suo svolgimento; 

6. In considerazione della ritenuta importanza del sito web, è confermato l’obbligo per le società 
di pubblicazione del risultato della partita e dei punti realizzati da ogni singolo giocatore entro 
48 ore dalla gara; la sanzione per l’omessa o ritardata pubblicazione determinata in € 15.00 per 
la prima infrazione con progressione di € 5.00 per le successive; 

7. Il titolo di Miglior Giocatore sarà riferito esclusivamente alle Final Four, mentre quello di  Miglior 
Marcatore a tutta la stagione regolare con un minimo di partite disputate corrispondenti al 75% 
delle gare del campionato di competenza; 

8. Finali per il titolo Nazionale assoluto: ne avrà diritto la prima classificata del campionato di A1 
e, in caso di disponibilità di un ulteriore posto per il Friuli Venezia Giulia, la seconda classificata; 
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Coppa Italia: ne avranno diritto la seconda o la terza classificata (in relazione ai posti disponibili 
per il titolo nazionale) e la vincitrice della Coppa Friuli; le aventi diritto a partecipare alla Coppa 
Italia dovranno comunicare agli uffici Uisp entro giorni 3 dalla conclusione del relativo 
campionato la loro decisione in merito; 

9. Il tesseramento atleti sarà possibile fino al 28/02/2023; 

10. Sarà messo a disposizione delle società un recapito telefonico, ulteriore rispetto a quello del 
referente Matteo Sabadin, a cui fare riferimento solo in caso di oggettiva necessità (es. ritardi 
arbitrali); 

11. La tassa di iscrizione ai campionati per la stagione 2022/2023 è fissata in € 100,00 (non è stata 
possibile una ulteriore riduzione rispetto alla tassa “normale” di € 130,00); 

12. Si propone alle società di nominare un rappresentante delle squadre di A1 e uno delle squadre 
di A2 con funzioni consultive e di portavoce, con diritto di partecipare alle riunioni periodiche 
del Gruppo di lavoro Uisp basket senza diritto di voto.  

13. Anche a seguito del confronto in occasione della riunione con le società del 12.09.2022, 
relativamente alle formule dei campionati di A1 e A2 maschili è stata scelta la seguente:   

due conference territoriali allargate (di 7/8 o più squadre a seconda delle iscrizioni), in cui si 
disputano partite di andata e ritorno con le squadre della propria conference e una partita con 
le squadre dell’altra conference alternando casa/trasferta in funzione della classifica dell’anno 
precedente e per le nuove iscritte per ordine di iscrizione. 

Alla fine di questa fase, le prime due squadre di ogni Conference si qualificano alle Final Four 
scudetto o promozione, le seconde due alle Finals di Coppa Friuli e le ultime due, per l’A1, ai play 
out retrocessione. 

14. Si raccomanda, ove possibile, di iniziare le gare non prima delle ore 20:30; si conferma che le 
gare non possono iniziare oltre le 21:30; 

15. Relativamente al Corso BLSD e al Corso REFERTISTI, seguirà nuova comunicazione; 

Indicativamente i campionati A1 e A2 inizieranno la terza settimana di ottobre. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che quest’anno ripartirà il campionato regionale femminile; chi 
fosse interessato a segnalare delle giocatrici o un gruppo prenda contatti con Valentina Di Bella alla mail 
pallacanestro.friuliveneziagiulia@uisp.it. 

Buon inizio stagione a tutti voi!! 

 

  Per il Gruppo di lavoro Uisp Basket 

      Il Coordinatore Massimo Vittor  

     

Il Responsabile attività pallacanestro  

Gianluca Bulfoni 
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