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UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS 

Comunicato n. 3 femminile del 29/11/2022 

Stagione sportiva 2022/2023 

A tutte le società.   

Il Presidente ed il Comitato Provinciale tutto, vogliono in primis ringraziare le società 
partecipanti al 1° Concentramento Femminile svoltosi sabato 26 c.m. presso il Palasport di Zoppola, 
complimentandosi per la riuscita della manifestazione. 

Nel rammentare il termine fissato al 30 novembre 2022 per l’iscrizione al campionato 
femminile e contestuale affiliazione alla Uisp, si ricorda che il funzionario Enrico Sandrin si è reso 
disponibile per assistere le società, viste le recenti modifiche introdotte dalla Uisp per l’anno in corso.  

Il suo recapito telefonico è 347-7550430. 

Si comunica ora quanto stabilito dal Comitato Provinciale in vista dell’avvio della nuova stagione 
sportiva: 

1. Le gare di dovranno svolgere nelle giornate dal lunedì al venerdì, non prima delle ore 20:00 e 
non dopo le 21:15. Eventuali deroghe dovranno essere inoltrate al Comitato che ne valuterà 
l’accoglimento. 

2. Sono ammessi spostamenti gara solo per causa di forza maggiore che deve essere 
documentata (es: indisponibilità del campo non programmata, guasti all’impianto, ecc…); 
eventuali richieste di spostamento gara per motivi diversi dalla forza maggiore dovranno essere 
inoltrate tempestivamente al responsabile del campionato e, se accolte dal Comitato, 
dovranno essere supportate dall’accettazione della squadra avversaria e comporteranno a 
carico della società richiedente il versamento, in favore di Uisp Udine, entro la data del rinvio 
della gara, della prevista sanzione. 

3. Sarà possibile inserire in Lista “R” un numero massimo di 5 giocatrici tesserate Fip con limite 
del campionato di serie “B”; 

4. Il caso di espulsione diretta (no somma di tecnici), la giocatrice sarà automaticamente 
squalificata nella gara successiva ex lege, indipendentemente dalle successive decisioni del 
Giudice Sportivo; 

5. Poiché si ritiene importante mantenere popolato il sito web, si concorda di conservare la 
sanzione relativa al ritardo di pubblicazione (48 ore dalla gara) portando l’importo a 15€ per il 
primo ritardo con successiva progressione di 5€ per i successivi ritardi; 

6. Il titolo di Miglior Giocatrice si riferirà esclusivamente alla fase Play Off mentre la Miglior 
Marcatrice sarà relativa a tutto il campionato ma dovrà aver disputato almeno ¾ delle gare del 
campionato vigente; 

7. Accederà alle Finali Nazionali la prima classificata, avranno diritto ad accedere alla Coppa Italia 
la seconda e la terza classificata, ma con un limite di 3 gg per esercitarne il diritto di 
partecipazione; 

8. Sarà possibile tesserare giocatrici fino al 28/02/2023; 

9. A seguito di un confronto con la Presidente Regionale Uisp, la tassa di iscrizione ai campionati 
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UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS 

per la stagione 2022/2023, è pari a 50 €; 

10. A seguito di confronto con le società, relativamente alla formula di campionato, il Gruppo di 
Lavoro ha optato per la seguente formula: 

PRIMA FASE  Girone all’italiana andata e ritorno 

SECONDA FASE  Play off tra le prime due classificate per il Titolo Regionale 

Ulteriore girone solo andata per le restanti squadre, al fine di definire la 
seconda squadra avente diritto a partecipare alla Coppa Italia presso le 
Finali Nazionali. 

Inoltre, per una vostra migliore organizzazione societaria, si comunica che è proposito del Comitato 
far partire il campionato indicativamente a metà gennaio 2023. 

Buon inizio stagione a tutte voi!! 

Un cordiale saluto.  

 

Il Coordinatore gruppo lavoro Uisp Basket   

Massimo Vittor 

 

Il Responsabile attività pallacanestro  

     Gianluca Bulfoni 
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SCADENZE – COSTI 

Stagione 2022/2023 

SCADENZA TIPOLOGIA IMPORTO 

30/11/2022 ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 50 € 

30/11/2022 (RI) AFFILIAZIONE UISP STAGIONE 
2022/2023 

80 € 

30/11/2022 CAUZIONE CAMPIONATO 250 € 

31/12/2022 TESSERAMENTO ATLETE E DIRIGENTI 
PARTECIPANTI ALLA PRIMA GARA DI 

CAMPIONATO 

9,00 € cad. atleti 

21,00 € cad. dirigenti 

16/01/2023 PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO  

 TERMINE ULTIMO CAMPIONATO 
REGIONALE 

 

In tre trance, prima della 
prima partita di andata, di 
ritorno e della fase mista il 

totale del girone 
 

TASSA SINGOLA GARA 
il mancato pagamento comporta 

dopo il 1° sollecito comporta 
l’annullo delle successive gare fino 

alla regolazione del debito nei 
confronti della Uisp 

 

30,00 € 

 

SANZIONI 

Mancanza di adeguate strutture tecniche IMPORTO 

Alla prima violazione 15,00 € 

Alla seconda violazione 30,00 € 

Alla terza violazione Squalifica del campo 

Dalla quarta violazione Squalifica del campo + 30,00 € 

 

Assenza addetto abilitato al referto IMPORTO 

Alla prima violazione 20,00 € 

Dalla seconda violazione 50,00 € 

 

Spostamento/rinuncia gara IMPORTO 

Spostamento gara per cause NON di forza maggiore 30,00 € 

Rinuncia ad una gara 60,00 € 
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Inizio in ritardo della gara IMPORTO 

Alla prima violazione 15,00 € 

Alla seconda violazione 30,00 € 

Dalla terza violazione 50,00 € 

 

Mancata partecipazione ad una gara IMPORTO 

Alla prima violazione 100,00 € 

Alla seconda violazione 150,00 € 

Dalla terza violazione Esclusione dal campionato 

 

TECNICI/ESPULSIONI IMPORTO 

Fallo tecnico 5,00 € 

Espulsione 25,00 € 

commutazione espulsione in pena economica  
applicabile solo alla prima espulsione con azzeramento per 
i play off  

50,00 € 

 

Mancata, incompleta o errata comunicazione del 
risultato sul sito 

IMPORTO 

Alla prima violazione 15,00 € 

Alla seconda violazione 20,00 € 

Alla terza violazione 25,00 € 

Dalla quarta violazione 30,00 € 

 

RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO IMPORTO 

Rinuncia o ritiro dal campionato Tutte le quote dovute per il 
campionato inclusa la cauzione 
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