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UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS 

Comunicato n. 7 del 08/11/2022 

Stagione sportiva 2022/2023 

Alle Società  

COMUNICAZIONI ORGANIZZATIVE E REGOLAMENTARI 
1. Le società sono invitate ad inoltrare a mezzo mail all’indirizzo 

pallacanestro.friuliveneziagiulia@uisp.it l’elenco dei propri tesserati FIP con relativo numero di 
tesseramento, entro e non oltre il giorno 11 novembre 2022. 

2. Nel caso in cui una società mettesse a referto un numero superiore a 3 tesserati FIP anche nel 
campionato di Promozione, come previsto dal Regolamento, sarà sanzionata come di seguito: 

- Prima volta sconfitta a tavolino 20-0 in caso di vittoria e di sconfitta con uno scarto 
inferiore ai 20 punti, mentre la gara sarà omologata con il reale punteggio in caso di sconfitta 
con scarto superiore a 20 punti; 

- Seconda volta sconfitta a tavolino 20-0 in caso di vittoria e di sconfitta con uno scarto 
inferiore ai 20 punti, mentre la gara sarà omologata con il reale punteggio in caso di sconfitta 
con scarto superiore a 20 punti, decurtazione di n.2 punti rispetto alla classifica vigente e 
sanzione pecuniaria di 250 €; 

3. Non sono ammesse telefonate/messaggi whatsapp di lamentele né al Referente del campionato né 
al Giudice Sportivo. 
Da questo momento tutte le comunicazioni di tipo organizzativo ed eventuali richieste, potranno 
essere presentate esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 
pallacanestro.friuliveneziagiulia@uisp.it, le società saranno eventualmente ricontattate dal 
Comitato. 
 

VARIAZIONE CALENDARI 
GARA A1-008 ATTIMIS WARRIORS- FAGAGNA COLLINARE BASKET in programma sabato 5 novembre 
2022 alle ore 20:00 viene posticipata a venerdì 11 novembre 2022 alle ore 21:15 per causa di forza 
maggiore. La partita si disputerà presso la Palestra Comunale di Povoletto, SP17, frazione di Marsure 
di Sotto 
GARA A1-018 DINDIAS AIELLO – BARCOLANA in programma sabato 26 novembre 2022 alle ore 20:00 
viene anticipata a venerdì 25 novembre 2022 alle ore 21:30 per causa di forza maggiore. 

GARA A1-023 DINDIAS AIELLO – MUIESANA in programma sabato 10 dicembre 2022 alle ore 20:00 
viene anticipata a venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 21:30 per causa di forza maggiore. 
 

SANZIONI ALLE SOCIETÀ 
La Società TARCENTO BASKET viene sanzionata di € 15,00 per la mancata pubblicazione online del 
referto gara A1-051 
La Società OLIMPIA PORPETTO viene sanzionata di € 15,00 per la mancata pubblicazione online del 
referto gara A2-012 

Il coordinatore gruppo lavoro Uisp Basket   
Massimo Vittor 

    Il responsabile attività pallacanestro  
    Gianluca Bulfoni 
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