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PALLACANESTRO 
Viene organizzata l’attività per le seguenti categorie: 

- OPEN MASCHILE: categoria ECCELLENZA e categoria A, anni 2003 e precedenti 
- *UNDER 20 nati dal 1999 al 2002 
- *UNDER 18 nati dal 2001 al 2004 
- *UNDER 17 JUNIORES nati dal 2002 al 2005 
- *UNDER 16 ALLIEVI nati dal 2003 al 2006 
- *UNDER 15 nati dal 2004 al 2007 
- *UNDER 14 nati dal 2005 al 2008  
- *UNDER 13 nati dal 2006 al 2009 
- UNDER 12 nati dal 2007 al 2010 
- UNDER 11 nati dal 2008 al 2010 
- UNDER 10 nati dal 2009 al 2012 
- UNDER 9 nati dal 2010 al 2012 
- MINIBASKET – nati dal 2011 al 2013 

Le categorie contrassegnate con il simbolo *, possono tesserare atleti di un anno superiore alle età 
previste, ma possono inserirne in distinta max due per ogni gara. 
Tale agevolazione è assolutamente vigente in fase provinciale e non è riportabile nelle fasi regionali 
e nazionali (vedere capitolo apposito). 
Per la categoria Under 9 è previsto un regolare Campionato con gare di andata e ritorno. 
Tutte le manifestazioni da Under 15 in giù, sono aperte ad atlete di pari età.  
Nelle categorie Under 12/11/10, in fase provinciale, sono ammesse max 2 atlete di un anno 
superiore a quelle previste. 
Tutti i giocatori fuori quota devono essere tesserati entro il 16 dicembre 2018. Tale termine viene 
prolungato al 28 febbraio 2019, in caso di partecipazione alle Serie Silver. 
L’impossibilità ad effettuare Campionati con il minimo di squadre partecipanti previsto dalla 
programmazione ufficiale, permette il ricollocamento delle squadre in categorie inferiori o 
superiori, dopo accordi assunti con le squadre stesse. 
  
L’attività di Pallacanestro è interamente gestita dalla Commissione Tecnica sita in Milano. Non è più 
operativa la sede di Monza. Le attività ufficiali riguardano: 

- Campionato provinciale 
- Coppe CSI (Basket Cup) 
- Torneo primaverile (con inizio ad aprile 2019) 
- Eventuali Coppe Plus 
- Torneo Prestige (per Open) 

- Promotion Cup (per Open) 
 

Formula e modalità del Campionato 

Sono determinati gironi iniziali con successive fasi finali. Alcuni campionati possono essere 
organizzati con formula che preveda gironi iniziali mediamente da otto squadre con gare di sola 
andata che terminano il 16 dicembre. Successivamente le squadre, in conformità della classifica 
puntuale a dicembre, saranno divise in nuovi gironi che disputeranno due Campionati nuovi. 
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Serie GOLD: partecipano le squadre meglio classificate nei gironi. Girone/i con inizio a gennaio 2019 
e termine nel mese di marzo. 
Si disputeranno fasi finali, con ammissione alle fasi regionali e/o nazionali per le migliori due 
classificate, in caso di Campionati compatibili con le norme nazionali stesse. 
Serie SILVER: girone/i con le altre squadre escluse dalla serie Gold e con nuove squadre iscritte di 
nuova costituzione. Si inizia a giocare a gennaio 2019 e si ultimano i gironi a marzo, per dar luogo 
alle finali di categoria. 
Non è consentita la rinuncia alla Serie Gold a diritto di partecipazione acquisito, con trasferimento 
della squadra nella serie Silver. Si precisa che tutte le squadre partecipanti alle serie Gold e Silver 
saranno iscrivibili al Torneo Primaverile che inizierà ad aprile.  
 

Classifiche 

Vengono assegnati 3 punti per ogni gara vinta, 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari, 1 punto 
per ogni gara persa ai supplementari e zero punti in caso di sconfitta ai tempi regolamentari. 
 
CLASSIFICA DISCIPLINA 

A precisazione dell’art. 2 del Regolamento Comune a tutti gli sport, si chiarisce che l’attivazione della 
Classifica Disciplina è elemento prioritario nello stabilire le posizioni di classifica DAL SECONDO 
POSTO IN GIU’, per squadre a pari punti NELLO STESSO GIRONE. 
I criteri successivi alla Classifica Disciplina sono gli stessi indicati per la definizione del primo posto 
in classifica. Sono considerate altresì “parimenti disciplinate” le Società che non superano il 
punteggio base totale (valore convenzionale per numero di gare giocate), secondo le norme 
contenute nell’articolo 2 del Regolamento Comune a tutti gli sport. La Classifica Disciplina è 
consultabile sul sito internet del CSI Milano (link “Sport - classifica disciplina”). 
 

NORME RIGUARDANTI LE CLASSIFICHE PER IL PRIMO POSTO NELLO STESSO GIRONE 
Campionati e tornei di andata e ritorno 

1. Parità tra due squadre:  
a. maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;  
b. in caso di parità, la precedenza sarà attribuita alla squadra con un maggior quoziente 

canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da 
ciascuna squadra negli incontri diretti; 

c. qualora il totale dei punti segnati e quello dei punti subiti coincidano per ambedue le 
squadre, la precedenza sarà attribuita alla squadra con un maggior quoziente 
canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in 
tutti gli incontri del Campionato o del Torneo; 

d. sorteggio. 
2. Parità fra tre o più squadre: 

a. compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre terminate a pari punti, 
tenendo conto dei punti in classifica degli incontri diretti tra le squadre anzidette; 

b. qualora risultasse un’ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà 
attribuita alla squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti e, 
successivamente, si terrà conto del quoziente canestri, calcolato dividendo il totale 
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dei punti segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra le 
squadre in parità nella classifica avulsa; 

c. qualora risultasse un’ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere 
attribuita alla squadra con il maggior quoziente canestri, calcolato come 
precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del Campionato o del Torneo; 

d. sorteggio. 
 

NORME PARTICOLARI DI CLASSIFICA 
In caso di GIRONE UNICO, nel Campionato provinciale, esclusivamente per la determinazione del 
“vincitore” di una manifestazione, si precisa che: 

a) parità tra due squadre al primo posto: incontro di spareggio 
Tale norma si applica in fase di girone finale Gold e Silver 

b) parità tra tre o più squadre al primo posto: classifica avulsa tra le interessate (con 
ulteriore appendice dei criteri sopraelencati) per stabilire le due che disputeranno lo 
spareggio finale. 

 
CAMPIONATI E TORNEI DI SOLA ANDATA 
In caso di parità tra due squadre, è prevalente lo scontro diretto. In caso di parità tra tre o più 
squadre, valgono le medesime regole dei Campionati di andata e ritorno. 
Nel Torneo Primaverile, in caso di rinuncia alle finali da parte della vincente di un girone, subentrerà 
la seconda classificata. 
 

GRADUATORIA TRA SQUADRE DI GIRONI DIVERSI 
Qualora si dovesse stabilire una graduatoria tra squadre di GIRONI DIVERSI (es. miglior seconda, 
ecc.) si farà riferimento 
a) media punti/gare disputate 
b) numero di vittorie totali/gare disputate 
c) differenza canestri/gare disputate 
d) canestri realizzati/gare disputate 
e) sorteggio 
Sarà comunque privilegiata una “prima squadra a pari merito”, rispetto a una miglior seconda e 
analogamente una “miglior seconda” rispetto a una terza. 
 
PROMOTION CUP OPEN 
E’ un Torneo successivo al Campionato provinciale e viene istituito per consolidare l’organico delle 
squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza dell’anno successivo.  
Il Torneo ammetterà quindi la partecipazione delle ultime squadre classificate nel girone di 
Eccellenza e delle squadre migliori classificate della categoria A, al netto di coloro che hanno già 
maturato il diritto all’Eccellenza stessa. 
La Commissione Tecnica ad ottobre deciderà la composizione numerica e qualitativa della 
Promotion Cup che prevederà comunque gironi con finale e premiazione dedicata. 
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Coppa Plus 

Può essere organizzata in alcune categorie in sostituzione delle finali, e in questo caso determina le 
iscrizioni alle Fasi regionali (per le categorie ammesse), oltre che la classifica finale del Campionato 
provinciale. E’ di fatto parte integrante del Campionato provinciale e le regole sono quindi identiche. 
Sono soggette a quota d’iscrizione e si svolgono con arbitraggio ufficiale. Non sono impiegabili atleti 
che non abbiano partecipato al girone eliminatorio che ha permesso il diritto alla Coppa Plus e/o 
che siano stati tesserati oltre il termine puntuale del girone eliminatorio stesso. Sono tuttavia 
impiegabili atleti che non hanno partecipato al girone eliminatorio, nella misura in cui sono stati 
tesserati entro il 31 dicembre 2018, (senza aver svolto di fatto alcuna attività sportiva) e inoltre è 
aperta eccezionalmente la partecipazione a due atleti “nuovi”, esclusivamente nella categoria 
Allievi. 
Gli atleti che partecipano alla Coppa Plus possono essere impiegati in altre manifestazioni solo a 
conclusione della loro stessa Coppa Plus. In caso di Società che partecipi contemporaneamente alla 
Coppa Plus e al Torneo Primaverile, con due squadre diverse, dovrà essere inviato alla Commissione 
Tecnica l’elenco dei giocatori impegnati rigidamente nella Coppa Plus stessa e che non possono 
partecipare al Torneo primaverile, fino a conclusione della Coppa Plus. Tutti gli atleti devono essere 
stati tesserati entro la data di conclusione dei gironi preliminari. 

 
Coppa CSI - Basket Cup 

E’ organizzata la Basket Cup per tutte le categorie che presentano almeno sei squadre nel 
Campionato Provinciale.  
Sarà anche organizzata la Coppa CSI Open, con partecipazione max di 16 squadre di cui il 75% 
assegnato a squadre iscritte al Campionato Open A.  
L’arbitraggio è ufficiale fino alla categoria Under 13 compresa con addebito di relative spese alle 
società (salvo il caso di gare programmate nelle giornate di sabato e domenica che potrebbero non 
prevedere la presenza arbitrale). In tutte le categorie è vigente l’obbligo di disputa delle gare con 
arbitro di Società, in caso di mancato arrivo del direttore di gara.  
Il primo turno è ad iscrizione gratuita (salvo spese arbitrali) e si svolge in precampionato o entro il 
30 ottobre. I regolamenti delle Coppe CSI sono identici a quelli del Campionato provinciale, e i 
provvedimenti disciplinari hanno assoluta continuità con il Campionato provinciale (o Torneo 
primaverile) e viceversa. Per la determinazione dei campi in cui si gioca, vedasi le norme dell’articolo 
2 del regolamento Comune (sezione Coppe). 
 

RIAMMISSIONE DI SQUADRE PERDENTI IN GARE A ELIMINAZIONE DIRETTA 
Nelle fasi finali e nei Tornei o Coppe CSI, i criteri di scelta in ordine prioritaria sono: 
1) gare perse ai tempi supplementari (in caso di identica situazione, prevale la differenza canestri) 
2) differenza canestri per le gare perse non ai supplementari 
3) sorteggio 
Salvo quanto specificato diversamente, il CSI si adegua alle norme federali. 
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Ufficiali di campo 

La Società ospitante o prima nominata deve mettere a disposizione due tesserati per svolgere le 
funzioni di cronometrista e segnapunti; in assenza, la squadra ospitante è sanzionabile. 
Chi viene indicato dalla propria Società a svolgere mansioni di Ufficiale di campo, deve aver 
possibilmente frequentato il corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente il 
proprio ruolo. 
Le mansioni possono essere anche svolte da tesserati della squadra ospitata, secondo le norme 
dell’art. 11 Regolamento nazionale, fatto salvo le sanzioni dovute alla segnalazione dell’anomalia, 
espressa dall’arbitro. 
In assenza di persone disponibili, le Società dovranno impiegare comunque giocatori o dirigenti che 
non potranno quindi partecipare in veste attiva alla gara stessa. 
Gli ufficiali di campo (segnapunti e cronometrista) devono essere regolarmente tesserati per una 
Società CSI. 
È possibile, in particolari gare, l’utilizzo di Ufficiali di campo tesserati per altre Società CSI non 
interessate alla gara stessa. La loro designazione è effettuata dall’Organo tecnico del CSI Milano. Il 
numero di tessera societario deve essere indicato sul referto di gara. Gli ufficiali di campo debbono 
aver frequentato il corso apposito. La qualifica di ufficiale di campo si riconosce quindi a chi è 
abilitato dal Coordinamento Formazione del CSI e l’impiego di persone non abilitate comporta 
l’ammenda a carico della Società ospitante. Eventuali Società non affiliate al CSI Milano, debbono 
precisare alla Commissione Tecnica l’abilitazione dei propri tesserati addetti. 
Gli ufficiali di campo debbono presentarsi in tempo utile al direttore di gara per il regolare inizio 
dell’incontro, onde evitare provvedimenti a carico della Società ospitante. 
 

Dirigenti accompagnatori 

Il Dirigente accompagnatore deve rimanere, durante la gara, al tavolo degli ufficiali di campo e 
quindi non può sostare in panchina e/o svolgere mansioni di allenatore nel corso della gara. Può 
entrare in campo e conferire con i giocatori solo prima della gara e nell’intervallo tra il secondo e 
terzo periodo. 
 

Allenatore e aiuto allenatore 

Devono essere tesserati con apposita qualifica di “Allenatore”, avendo quindi sostenuto il corso di 
abilitazione, ed essere in possesso del tesserino apposito da presentare al Direttore di gara. 
La qualifica di allenatore viene riconosciuta dall’arbitro previa presentazione della relativa tessera, 
prodotta dall’Area Formazione del CSI. È possibile, in attesa della frequenza al corso allenatori del 
CSI Milano, il rilascio di un’autorizzazione provvisoria con scadenza, sempre rilasciata dalla 
Segreteria della Formazione. 
Tutti i tesserati in possesso di qualifica di allenatore federale, possono quindi essere abilitati alle 
gare CSI presentando al Servizio Formazione: 

- Modulo di richiesta riconoscimento compilato (ricavabile dal sito internet) 
- Fotocopia della qualifica federale 

Il settore formazione rilascia immediatamente una tessera di qualifica temporanea e questo è 
l’unico documento riconosciuto dagli arbitri per l’ingresso in campo. 
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L’abilitazione definitiva sarà convalidata dopo la frequenza di un incontro con contenuto associativo. 
L’abilitazione alla mansione di allenatore è dimostrata dal rilascio di tessera apposita oppure di 
lettera di conferma all’abilitazione, da parte del Servizio Formazione, in caso intercorra un sensibile 
lasso di tempo di attesa fisica per la tessera abilitante. 
La sola qualifica attestata da tesseramento federale non verrà mai riconosciuta dagli arbitri sul 
campo. Nella categoria OPEN è tollerata l’assenza dell’allenatore e/o Dirigente ed in questo caso le 
mansioni sono svolte dal capitano della squadra. 

 
Squadre di altri comitati lombardi 

Il CSI Milano ospita nei propri campionati anche squadre di altri comitati lombardi e ribadisce che in 
tutte le manifestazioni si gioca esclusivamente con le norme regolamentari del CSI Milano.  
Le Società hanno a disposizione in internet tutti i nostri Regolamenti e possono chiedere chiarimenti 
direttamente alla Direzione tecnica, in caso d’incertezze. 
Per quanto riguarda gli allenatori di pallacanestro, il CSI Milano riconosce la figura istituzionale 
abilitata dagli altri Comitati lombardi nella misura in cui i tesserati dimostrino la propria abilitazione 
al ruolo. 
Alle gare del CSI Milano si accede esclusivamente con un documento di qualifica presentato al 
Direttore di Gara e rilasciato dal nostro settore formazione (di presenza o via posta). 
Pertanto le Società di altri Comitati dovranno inviare la richiesta del rilascio di tale documento, 
accompagnata da dimostrazione evidente dell’abilitazione conseguita nel proprio Comitato. Le 
Società devono instaurare per tempo la procedura di cui sopra, in quanto non sarà possibile fungere 
da allenatore o segnapunti senza il benestare scritto del settore formazione 
(formazione@csi.milano.it). 
L’allenatore a cui è stata rilasciata autorizzazione alle gare, una volta abilitato, rientra nelle 
normative di aggiornamento del Comitato di Milano. 
 

Scorer 

Lo Scorer è ammesso in panchina unicamente se è presente un allenatore ed esclusivamente per la 
sua funzione istituzionale. In caso di espulsione dell’allenatore, può eccezionalmente continuare a 
svolgere le sue mansioni. 

 
Aiuto allenatore squadre giovanili 

Nelle manifestazioni Under 13/12/11/10, è promossa la figura di un aiuto allenatore in panchina, 
senza incarichi particolari che non siano di apprendistato. Può avere un minimo di 15 anni e un 
massimo di 17 anni compiuti, deve essere tesserato, riconosciuto dal direttore di gara e avere il suo 
nome inserito a referto. Scopo dell’iniziativa è l’ampliamento dei quadri dirigenziali in panchina. È 
ammesso in panchina solamente se è presente un allenatore maggiorenne e la norma si applica solo 
in fase provinciale. 
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Distinte tesserati 

Possono essere iscritti a referto al massimo 12 giocatori. Il numero minimo di atleti è cinque. I 
giocatori debbono essere in possesso di cartellini e documentazione probante l’avvenuto 
tesseramento per l’anno in corso. I documenti saranno custoditi dall’arbitro e rilasciati a fine gara. 
L’impiego di giocatori più giovani di quanto previsto ufficialmente è consentito solo con deroga della 
Direzione Tecnica e, in mancanza di ciò, si applicano i provvedimenti riguardanti l’ammenda alla 
Società e l’inibizione del dirigente responsabile. 
Non sono mai ammessi giocatori di età maggiore di quella stabilita dalla programmazione (salvo 
fuori quota istituzionali).   

 
Orari delle gare 

Come da programmazione ufficiale. Al sabato si può iniziare dalle ore 15.00. E’ possibile 

programmare gare al sabato mattina (salvo il diritto della Direzione tecnica di valutare eventuali 

impossibilità delle squadre avversarie ad intervenire). Le gare al sabato mattina, possono essere 

oggetto di arbitraggio ufficiale su richiesta, anche per quelle categorie dove l’arbitraggio ufficiale 

non è previsto (Under 12/13/10/11). 

Distinta online 

Le squadre dovranno elencare i tesserati coinvolti nella gara in apposita distinta da consegnarsi al 
direttore di gara 15 minuti prima della gara stessa. La distinta, redatta in modo corretto e senza 
evidenti cancellature, deve contenere gli estremi dei documenti di identità (tipo e numero del 
documento) che hanno permesso l’identificazione dei giocatori. 
Il CSI Milano obbliga le Società a utilizzare la distinta online, appositamente disposta per gli aspetti 
di chiarezza, facilitazione di ammissione alle gare e di omologazione (art. 15 Regolamento Comune). 
La disattenzione provoca delibera del Giudice sportivo, con ammonizione e successivamente 
ammenda.  
La distinta della squadra ospitante deve contenere l’indicazione autocertificata, relativa all’addetto 
al defibrillatore, che deve sempre essere presente in campo, secondo la legge vigente. 
 

Società con più squadre nella medesima categoria 

A precisazione dell’art. 4 del Regolamento comune, si precisa che nei Campionati e Tornei con 
classifica, non sono ammessi mixaggi tra squadre della stessa Società sportiva (ad es: squadra A con 
squadra B). Il legame di atleti con una precisa squadra, è determinato dal loro impiego nella prima 
gara ufficiale di Campionato e tale condizione è identica anche nel Torneo primaverile. Il vincolo di 
cui sopra è valido per le partite di Coppa, fatta eccezione per quelle eventuali giocate in 
precampionato. 
Può essere formalizzato entro il 31/12 il passaggio definitivo (con procedura apposita consolidata) 
tra atleti di squadre A e B della medesima Società/categoria. 
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Doveri della Società ospitante 

La Società ospitante deve disporre di tutte le attrezzature previste dal regolamento tecnico 
(cronometro, fischietto, paletta dei falli singoli e di squadra, tabellone segnapunti, ecc.) e deve 
mettere a disposizione due persone idonee a svolgere le mansioni di segnapunti e di cronometrista. 
Una delle due persone dovrà essere un rappresentante della Società ospitata se questa lo richiede. 
La Società ospitante è responsabile dell’efficienza degli spogliatoi e delle attrezzature. Deve sempre 
mettere a disposizione uno spogliatoio consono per il Direttore di Gara. 
Identici compiti spettano alle squadre prime nominate, in caso di gare in campo neutro o in palestre 
assegnate dal CSI o da Enti pubblici e privati. L’arbitro riferirà all’Ente giudicante, qualora accerti 
gravi disfunzioni sul proprio spogliatoio e/o su quello dei giocatori ospiti. 

 
Arbitraggi 

Saranno ufficialmente arbitrate tutte le gare da Open a categoria Ragazzi compresa. In caso di 
disponibilità arbitrale, su richiesta di Società, è possibile l’impiego di arbitri ufficiali compatibilmente 
con la disponibilità L’intervento prevede il consueto contributo spese. 
È consentito in casi particolari l’arbitraggio di arbitri FIP o eccezionalmente di altri Enti di 
Promozione Sportiva. 
Qualora fosse stabilito dal CSI un calendario riguardante gli arbitraggi ufficiali, è fatto obbligo alle 
Società ospitanti di dirigere le gare non coperte ufficialmente tramite Dirigente/Arbitro di Società, 
o altro tesserato competente accettato dalle Società. 
Per l’arbitraggio non ufficiale si richiamano anche le norme del Regolamento Comune a tutti gli sport 
ed un unico strumento collaborativo è rappresentato dal Vademecum, leggibile in fondo a questo 
capitolo. Alcune categorie (Open e Under 20) giocano per definizione durante la settimana e solo 
con deroga possono giocare al sabato o alla domenica. 
La Sezione arbitrale di norma potrà intervenire al massimo in quattro gare serali Under 20 ed Open 
per ogni giorno della settimana e quindi in caso di maggior numero di gare calendarizzate, è possibile 
un intervento della Direzione Tecnica per spostamenti oppure per invito all’arbitraggio di Arbitro di 
Società. 
In caso di scelta del giorno di gioco al sabato o alla domenica, da parte di squadre Open o Under 20, 
non è garantito l’arbitraggio ufficiale e le Società dovranno impiegare obbligatoriamente un arbitro 
di Società. 
Le gare Juniores programmate in serate infrasettimanali, avranno con certezza l’arbitraggio ufficiale. 
Tale norma è altresì valida in caso di spostamenti gara Under 20 e Open, sempre al 
sabato/domenica. Nelle categorie da Under 13 in giù, le gare dovranno essere dirette da 
Dirigente/Arbitro di Società (vedi Regolamento Comune a tutti gli sport), ma è consentita la richiesta 
di un arbitro ufficiale, con addebito delle relative spese. 
E’ possibile programmare gare al sabato mattina (salvo il diritto della Direzione tecnica di valutare 
eventuali impossibilità delle squadre avversarie ad intervenire). Le gare al sabato mattina saranno 
oggetto di arbitraggio ufficiale su richiesta, anche per quelle categorie dove l’arbitraggio ufficiale 
non è previsto (Under 12/13/10/11). I costi saranno addebitati in partita contabile. 
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Mancato arrivo del direttore di gara 

Le Società possono accordarsi per un arbitraggio da parte di arbitro di Società. L’arbitraggio spetta 
normalmente alla squadra di casa, ma è tollerabile l’impiego anche di un arbitro di Società della 
squadra avversaria. La disputa della gara rappresenta tacita accettazione del Direttore di gara. 
L’arbitraggio da parte di Dirigente/Arbitro di Società è obbligatorio in caso di mancata presenza 
arbitrale in tutte le categorie (escluso Open). Nel Torneo primaverile, la norma si applica anche negli 
Open. 

 
Invio referti di gara (arbitraggio non ufficiale) 

Il referto di gara deve essere obbligatoriamente redatto dal tesserato che ha diretto la gara stessa. 
La disattenzione alla norma provoca inibizione del tesserato fino a 60 gg. e l’ammenda alla Società 
di minimo 80 euro. 
Con riferimento all’articolo 11 del Regolamento Comune a tutti gli sport, si rammenta che in tutte 
le gare senza arbitraggio ufficiale, la squadra ospitante ha l’obbligo di dirigere la gara stessa e di 
inviare il referto ENTRO LE ORE 15 del martedì successivo alla data di disputa dell’incontro. 
La disattenzione comporta l’ammonizione. Il referto non pervenuto entro il secondo martedì 
successivo alla gara comporta ammenda di 15 euro (a carico della Società di casa) e, in caso di 
mancato arrivo del referto entro il terzo martedì successivo alla gara, la stessa viene data persa alla 
Società ospitante, con ammenda raddoppiata. 
Tutti i referti devono essere inviati esclusivamente alla Segreteria del CSI Milano per la consegna 
alla Commissione Tecnica. Per la Pallacanestro, non è più attiva la Segreteria del CSI Monza. 

 
Campi di gioco e attrezzature  

In linea generale, i campi di gioco devono avere le caratteristiche idonee alla pallacanestro, secondo 
lo standard FIP. Devono essere a norma con gli elementari criteri di sicurezza e di non pericolosità. 
In relazione alle nuove regole federali entrate in vigore, si precisa quanto segue: 
a) Nei Campionati del CSI Milano, i campi potranno essere provvisoriamente tracciati secondo le 
vecchie regole, solo con particolare deroga rilasciata dalla Direzione Tecnica. E’ comunque 
obbligatorio l’adattamento della zona da 3 punti a 6.75 m. L’adattamento può essere effettuato con 
materiale asportabile che serva a definire il limite stabilito. 
b) Le modifiche saranno tutte adottate, tranne quella relativa alla lunetta di “no sfondamento”, che 
non verrà applicata a prescindere dalla tracciatura del campo. 
c) Nei Campionati del CSI Milano non è prevista l’apparecchiatura dei 24”, e quindi non verrà 
adottata neppure la nuova regola che prevede in alcuni casi il ritorno a 14” anziché 24”. 
d) I Campionati nazionali e regionali si disputeranno in campi con la nuova tracciatura, ma non sarà 
applicata la regola del “no sfondamento”, mentre la nuova regola dei 24” sarà applicata solo in caso 
di presenza dell’apparecchiatura relativa. 
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Giorni e orari di gioco 

Si gioca di norma il sabato e la domenica (salvo Open e Under 20) e, nel campionato provinciale, le 
gare si disputano in palestra. Nel Torneo primaverile si può giocare all’aperto. Le Società, all’atto 
dell’iscrizione, sono tenute a: 
a) dichiarare l’orario di svolgimento delle gare che il calendario assegna loro in casa, tenendo 
presente che non è consentito iniziare le gare nei giorni infrasettimanali prima delle ore 20.00, al 
SABATO prima delle ore 15.00 e dopo le ore 20.30, alla DOMENICA dopo le ore 20.30. Le squadre 
devono rispettare l’orario di presentazione e di inizio gara. Le squadre che si presentano in ritardo 
perdono il diritto (anche parziale) al riscaldamento; 
b) le gare delle categorie Open e Under 20 devono essere disputate infrasettimanalmente (salvo 
eventuale deroga della Direzione Tecnica); 
c) si precisa che non è consentito programmare gare con inizio dopo le 21. 45; 
d) possono essere programmate in serate infrasettimanali anche le gare Juniores 
e) i recuperi possono essere programmati (anche d’ufficio) in tutti i giorni della settimana; 
f) eventuali deroghe a quanto sopra scritto possono essere accordate dalla Direzione Tecnica, 
esclusivamente per gravi motivazioni e per periodi non continuativi. E’ vietato l’inizio gara prima 
dell’ora ufficiale stabilita dal calendario. Le Società Under 20 che hanno ottenuto deroga a giocare 
al sabato e/o domenica, dovranno avere sempre presente sul campo un arbitro di Società, in quanto 
l’arbitro ufficiale è previsto solo in minima parte. Per queste gare, è obbligatorio comunque e 
sempre l’arbitraggio, senza rinvio della gara stessa. Il tempo di attesa per la Pallacanestro è max 15 
minuti.  
g) la Direzione Tecnica invita le società Under 18 e Under 17 a disporre gare serali infrasettimanali. 
 
Normativa specifica per Ragazzi e Under 13 
A maggior chiarimento, si precisa che non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (tipo 
di difesa, tiro da tre punti, ecc.). Il bonus falli è di 5 per ogni periodo. 

 
Norme generali per categorie Under 13 - Under 12 - Under 11 

Le categorie giocano obbligatoriamente con difesa individuale (vedi capitolo dedicato). Le gare si 
svolgeranno in 4 periodi di 8 minuti ciascuno con recupero, con intervallo di 2 minuti tra il primo e 
il secondo e tra il terzo e il quarto periodo e di 10 minuti tra il secondo e il terzo periodo. In tali 
categorie vige il principio della “maggior partecipazione possibile” dei giocatori e tale aspetto 
richiama in maniera importante la sensibilità dirigenziale. 
l bonus dei falli di squadra è fissato a 5 e una squadra esaurisce il bonus quando ha commesso il 
numero di falli di cui sopra, nel corso di ciascun periodo di gioco. Le fasi finali possono essere affidate 
a una Società partecipante alla manifestazione che ne faccia richiesta in tempo utile almeno 30 gg. 
prima del termine della manifestazione, anche se la stessa maturerà poi il diritto alle semifinali.  
La norma non si applica per la Coppa Plus, la cui fase finale si svolgerà rigorosamente in campo 
neutro. 
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Under 12 e Under 11 

E’ obbligatoria la partecipazione alla gara di tutti gli atleti presenti in panchina per almeno un intero 
periodo di gioco (8 minuti consecutivi). Ogni atleta in panchina deve inoltre restare fuori gara per 
almeno un intero periodo di gioco. 
Nella sola fase eliminatoria si può consentire l’utilizzo dei canestri posti a 2.60 m, purché comunicato 
nelle schede d’iscrizione. Le fasi finali escludono tale possibilità. Viene raccomandato vivamente alle 
Società l’utilizzo in gara di tutti gli atleti in distinta. Tale utilizzo sarà obbligatorio nelle fasi finali 
regionali e nazionali Under 12. 
La categoria Under 12 prevede i Campionati regionali e nazionale. E’ previsto, per l’ammissione ai 
regionali stessi, che si giochi secondo le norme di Sport&Go. 
È prevista la disputa del Triathlon di atletica (lungo, velocità e vortex) per le squadre interessate ai 
regionali e la Direzione Tecnica designerà le stesse, tenendo conto che i punteggi di atletica si 
sommano a quelli tecnici conseguiti. 

 
Under 10 

La categoria under 10, salvo le norme specifiche sotto indicate, viene assimilata alle categorie 
superiori. Sono tuttavia applicabili le norme seguenti:  

1. DURATA DELLE GARE e CLASSIFICA: Le gare si svolgeranno in 4 periodi della durata di 8 minuti 
di gioco effettivo ciascuno. Intervallo di 2 minuti tra il 1°/2° e 3°/4° periodo e di 5 minuti 
(aumentabili a 10 previo accordo tra le squadre) tra il 2° e 3° periodo. In caso di parità dopo 
i tempi regolamentari si effettueranno tempi supplementari di 5 minuti effettivi fino ad avere 
una squadra vincente. L’assegnazione dei punti in classifica (3-2-1-0) è la stessa delle 
categorie superiori (vedere apposito paragrafo nel presente regolamento). 

2. FALLI: Vengono contati i falli commessi dai singoli giocatori e al raggiungimento del 5° fallo 
l’atleta deve lasciare il terreno di gioco. Viene istituito il bonus dei falli di squadra che, per 
ogni periodo, è fissato a 5.  

3. DISTINTE: Si utilizzano le distinte online ed il referto standard come per le categorie 
superiori.  

4. PARTECIPAZIONE ATLETI: Si gioca con 4 atleti per squadra, ma la gara non può iniziare se non 
ci sono almeno 6 atleti in grado di giocare. La mancanza del numero minimo di atleti 
comporta la non disputa della gara con provvedimenti relativi. Il numero massimo, non 
superabile, di giocatori in distinta è di 12. E’ obbligatoria la partecipazione alla gara di tutti 
gli atleti presenti in panchina per almeno un intero periodo di gioco (8 minuti consecutivi). 
Ogni atleta in panchina deve inoltre restare fuori gara per almeno un intero periodo di gioco. 

5. CAMPO DI GIOCO E ALTEZZA CANESTRI: Campo di gioco con misura massima 22x12 metri e 
delimitato con apposito nastro. Altezza dei canestri da terra m. 2,60.  

6. PALLONE: è utilizzabile esclusivamente il pallone di peso compreso tra i 400 e 500 grammi 
(tipo Molten BGR5).  

7. PUNTEGGIO: è progressivo come nelle categorie superiori. Non esiste il tiro da 3 punti.  
8. TIMEOUT: Per ogni periodo di gioco è consentito un solo time out per squadra.  
9. NORME SPECIFICHE DI GIOCO: Si fa riferimento al Regolamento di pallacanestro, ma con le 

seguenti eccezioni: 
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a. Fallo di spostamento (infrazione di passi): è consentito un minimo movimento con la 
palla in mano a discrezione dell’arbitro e comunque non uno spostamento effettuato 
con continuità.  

b. Fallo di palleggio (doppia): la prima infrazione non viene sanzionata ed è ammesso il 
palleggio occasionale con due mani. 

c. Non si applica la regola dei tre secondi in area, ma si richiamano gli allenatori ad 
evitare situazioni troppo statiche di gioco a scopo non corretto. 

d. La ripresa del gioco o rimessa in campo è libera. Il primo passaggio non può essere 
ostacolato e i giocatori avversari devono stare a distanza plausibile. Il difensore può 
tuttavia anticipare il passaggio nella rimessa da fondo campo in attacco e in tutti i 
casi in cui la rimessa viene effettuata facendo rotolare la palla per terra. E’ valida la 
regola dei 5’’ sulla rimessa.  

e. È obbligatoria la difesa individuale, con divieto della difesa a zona e dell’uso dei 
blocchi.  

f. Non si applicano le regole dei 3 secondi, 8 secondi, 24 secondi, infrazione di metà 
campo. 

g. La ripresa del gioco, per palla contesa, si gestirà con il sistema del “possesso 
alternato”. 

h. Non esiste il tiro da tre punti. 
10. RICONOSCIMENTO ATLETI: E’ fatto espresso divieto al direttore di gara far partecipare alla 

gara atleti senza documenti di riconoscimento e/o non tesserati. L’inadempienza procura 
inibizione all’arbitro per 30 gg., gara persa alla squadra inadempiente ed ammenda alla 
stessa di 50 euro. 

11. FASI REGIONALI E NAZIONALE: Si giocheranno secondo le norme di “Sport&Go”. Per la 
categoria under 10 è prevista la disputa di una manifestazione di atletica che comprende 
Triathlon (velocità, salto in lungo, lancio del vortex). La direzione tecnica stabilirà le squadre 
che accedono in virtù delle possibili designazioni per i Campionati regionali. Il punteggio 
dell’atletica inciderà sulla classifica finale, sempre per l’accesso ai regionali. 
 

Disciplina sui campi da gioco 

Le Società hanno l’obbligo di portare a termine sia le manifestazioni alle quali si siano iscritte, sia le 
gare iniziate. Le Società e i tesserati hanno il dovere del massimo rispetto verso il CSI e i suoi 
rappresentanti, verso gli arbitri e le loro decisioni, verso la Società e i giocatori avversari e verso il 
pubblico. 
Le Società ospitanti sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, della tutela degli 
arbitri e della squadra ospitata, prima, durante e dopo la gara. Alla tutela degli arbitri devono 
contribuire anche le squadre ospiti. Il capitano in campo è il responsabile della squadra e solo a lui 
è consentito rivolgersi agli arbitri in forma corretta ed educata durante la gara per avere eventuali 
chiarimenti e informazioni. Non sono ammesse forme di protesta collettive e individuali da parte 
dei giocatori; in caso di incidenti in campo è fatto obbligo ai giocatori delle due squadre di 
proteggere gli arbitri. I capitani sono responsabili di tale tutela in campo. 
Le Società devono impedire l’accesso di estranei nelle strutture, predisponendo relativo servizio 
d’ordine. 
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Mancata disputa delle gare  

Oltre ai casi previsti dal Regolamento di Giustizia, una squadra perde la gara per forfait se: 
1) si rifiuta di giocare dopo essere stata invitata a farlo dal primo arbitro; 
2) il suo comportamento sia tale da impedire lo svolgimento della gara; 
3) la squadra non è in grado di schierare sul campo 5 giocatori entro 15 minuti dall’orario stabilito 
per l’inizio della gara; 
4) non si presenta in campo per rinuncia preventiva o meno. 
In tutti questi casi la gara sarà omologata per 0-20 a svantaggio della squadra in difetto (salvo le 
condizioni di miglior favore per la squadra avversaria). Le squadre in difetto saranno inoltre oggetto 
di ulteriori provvedimenti collaterali, evidenziati nell’art. 22 del Regolamento Comune a tutti gli 
sport. 
 

Gara persa per inferiorità numerica 

Una squadra perde la gara per inferiorità numerica se, durante la gara, il numero dei giocatori 
disponibili sul campo di gioco è inferiore a 2. In questo caso, se la squadra cui viene assegnata la 
vittoria per inferiorità numerica è in vantaggio, il punteggio finale rimarrà quello del momento in cui 
viene interrotta la partita. Se la squadra cui viene assegnata la vittoria è invece in svantaggio, o il 
punteggio è in parità, il risultato finale sarà di 20-0 in suo favore senza alcuna penalizzazione in 
classifica per la squadra perdente. Questa sanzione non entra nel computo delle rinunce che 
concorrono al raggiungimento del limite previsto dall’art. 6 del Regolamento di Giustizia.  

 
Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari 

L’espulsione per somma di 2 falli antisportivi all’interno della stessa gara comporterà 
un’ammonizione per il tesserato interessato. Un solo fallo antisportivo all’interno della stessa gara 
non comporterà alcun provvedimento automatico. 
L’espulsione di un giocatore per somma di due falli tecnici di tipo “T” all’interno della stessa gara 
comporterà un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato 
interessato. 
L’espulsione di un tesserato per somma di un fallo tecnico ed uno antisportivo comporterà 
un’ammonizione con diffida (del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato. 
L’espulsione di un allenatore per somma di due falli tecnici di tipo “C” all’interno della stessa gara 
comporterà un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato 
interessato. 
L’espulsione di un allenatore per due falli tecnici di tipo “B” ed un fallo tecnico di tipo “C”, 
comporterà un’ammonizione per il tesserato interessato. L’espulsione di un allenatore per tre falli 
tecnici di tipo “B” non comporterà alcun provvedimento automatico per il tesserato interessato. 
Nei casi sopra descritti il tesserato deve abbandonare il terreno di gioco. 
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Fallo tecnico da espulsione temporanea 

Premessa: la norma è valida esclusivamente per le fasi regionali e nazionale. La pubblichiamo, con 
la precisazione che essa non è vigente per le gare del Comitato provinciale di Milano. 

1. Viene introdotto il “fallo tecnico da espulsione temporanea”. 
2. Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l’intero 

periodo di gioco (fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono 
un’espulsione definitiva). Nel caso in cui tale sanzione venga comminata in un intervallo, 
dovrà ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni 
eventuale tempo supplementare. 

3. Verrà registrato un referto come “TD”, “CD” o “BD” in maniera analoga per quanto concerne 
i falli tecnici di tipo “T”, “C” o “B”.  

4. La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese 
lateralmente col pugno chiuso.  

5. La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l’esclusione de “per il resto della 
gara” che diventa “per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo 
successivo (o tempo supplementare) in caso di sanzione comminata durante un intervallo”. 

6. Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un “fallo tecnico 
da espulsione temporanea” tenga un comportamento all’interno della stessa gara che 
preveda questa medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un “fallo da espulsione” e 
non con un ulteriore “fallo tecnico da espulsione temporanea”.  

7. Per quanto riguarda gli automatismi all’interno della gara (espulsione per somma di falli 
tecnici) questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C o B a seconda dei casi.  

8. Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come 
un’espulsione temporanea. 

 

Palloni e maglie 

La Società prima nominata deve sempre mettere a disposizione due palloni regolari e la seconda 
squadra deve avere almeno un pallone disponibile. La regola si applica anche nei concentramenti e 
nelle finali in campo neutro. Il pallone di gioco da utilizzare per le cat. Under 12/11 è quello con 
circonferenza variabile da 78 a 73 cm e con peso da 400/500 grammi. Per le altre categorie, si usa il 
pallone regolamentare. 
Le maglie devono essere uniformi, con numerazione individuale possibilmente progressiva. E’ 
consentito omettere il numero sui pantaloncini e sul fronte maglie. 
Sono vietate scritte sulle maglie di carattere politico o non coerenti con lo statuto e i fini associativi, 
legati a CSI e/o CONI. 
E’ vietato giocare con collanine, anelli, orologi, braccialetti o quanto possa arrecare danno ai 
giocatori durante il gioco. 
 

Difesa individuale obbligatoria 

È d’obbligo per le categorie Mini Basket – Under 10/11/12/13 l’adozione della difesa individuale. Il 
bonus falli di squadra è di 5 per periodo. 
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Non è consentito l’utilizzo dei “blocchi” qualora una squadra disattenda tale norma e la norma della 
difesa obbligatoria individuale, gli arbitri adotteranno i seguenti provvedimenti: 
a) richiamo verbale all’allenatore 
b) “tecnico” alla panchina alla seconda volta  
c) “tecnico” alla panchina alla terza volta  
d) “tecnico” alla panchina con allontanamento dell’allenatore alla quarta volta. 
Il protrarsi dell’irregolarità autorizza la sospensione della gara e sarà assegnata gara persa alla 
squadra in difetto, con i provvedimenti collaterali. 
Il raddoppio sul giocatore con la palla è consentito e non rappresenta una marcatura a zona, sempre 
che gli altri difensori mantengano una corretta difesa individuale. 

 
Fasi regionali e nazionale 

In aggiunta all’articolo 28 del Regolamento Comune a tutti gli sport 
Sono interessate, a vari livelli, le categorie OPEN MASCHILE ECCELLENZA – JUNIORES - ALLIEVI -
RAGAZZI – UNDER 12 - UNDER 10. Le Società trovano riferimenti nell’art. 28 del Regolamento 
comune.  
Le Società troveranno le eventuali variazioni sui siti internet regionale e nazionale specializzati con 
obbligo di consultazione in caso di partecipazione.  
Il CSI Milano iscriverà alle fasi regionali le prime due squadre delle categorie UNDER 12/UNDER 
10/OPEN ECCELLENZA. 
Il CSI Milano ha disposto a livello provinciale regolamenti con fasce di età allargate che non sono 
coerenti con quelle nazionali. 
Ha anche ottenuto deroga nazionale affinchè possano partecipare alle fasi regionali e nazionale le 
squadre prime classificate nei Campionati RAGAZZI, UNDER 16 ed UNDER 17, a condizione che 
possano presentare un organico così formato: 
UNDER 17 nati dal 2001 al 2005 
UNDER 16 nati dal 2003 al 2007 
RAGAZZI nati dal 2005 al 2008 
Il limite definitivo di tesseramento per la partecipazione regionale e nazionale è attualmente fissato 
per il 28 febbraio 2019, salvo aggiornamenti in deroga da parte della Direzione Tecnica nazionale e 
con aggiunte di due giocatori, secondo le norme nazionali.  
Le fasi regionali e nazionali si disputeranno in campi con segnatura a 6.75 mt. dell’area da tre punti. 
Non verrà applicata la regola del “no sfondamento”, mentre la nuova regola dei 24 secondi sarà 
applicata solo in presenza di attrezzatura idonea di misurazione.  
Il regolamento provinciale può differenziarsi da quello nazionale, che sarà assolutamente in vigore 
dalle fasi regionali e nazionale, anche in caso di difformità dal regolamento provinciale. 

 
Norme per la partecipazione all’attività degli atleti tesserati FIP 

Si precisa che in materia potrebbero esservi variazioni, legate ad accordi convenzionali nuovi e tra 
CSI e FIP. 
È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP a condizione 
che: 
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- Il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di 
riferimento. (Per il Torneo primaverile, il tesseramento è libero). 

- Nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali della 
serie D in su con eccezione per gli atleti che non abbiamo compiuto i 16 anni d’età all’atto 
del tesseramento. In tal caso non sussiste alcun limite di categoria. 

- Soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile è consentita la partecipazione 
all’attività del CSI. È vietata per le serie superiori. 

- Per “prendere parte” si intende l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di 
campionato e non la semplice iscrizione a referto. 

- La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste dal Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI a seconda che la gara sia stata o meno omologata. 

- Non sono ammessi alle gare CSI atleti FIP impiegati in categorie professionistiche di altre 
nazioni. 

- Le sanzioni disciplinari superiori a 6 (sei) mesi comminate dagli organi disciplinari FIP ad atleti 
e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI. 
 

Vademecum per arbitri di Società 
 

PREMESSA 
1. Il dirigente arbitro (arbitro di società) per ogni gara dovrà osservare le seguenti regole ed il 

presente documento dovrà essere esibito qualora emergessero divergenze sulle norme 
comportamentali e sportive e/o sulla loro interpretazione. 

2. L’arbitro di società deve essere a conoscenza di: 
a. regolamento di pallacanestro 
b. regolamento comune a tutti gli sport con riferimento alle norme sulle categorie senza 

arbitraggio ufficiale (art. 11) – referti di gara (art. 11) – arbitro di società (art. 13) – 
tesserati ammessi in campo (art. 14) – distinte di gioco (art. 15) – riconoscimento 
tesserati (art. 15) – presentazione delle squadre (art. 17) 

c. regolamento Giocabimbi 
Tutti questi regolamenti sono di pubblico dominio e disponibili sul sito www.csi.milano.it.  
Sarà compito dei direttori sportivi accertarsi della effettiva conoscenza dei regolamenti da parte 
degli arbitri di società fornendo anche notizie aggiornate in merito ai comunicati emessi 
settimanalmente dalla direzione tecnica. 
Qualunque dubbio o richieste di informazioni possono essere poste a mezzo mail all’attenzione della 
Direzione Tecnica (direzionetecnica@csi.milano.it) o all'area di Formazione Tecnica Pallacanestro 
(formazione.pallacanesto@csi.milano.it). La Commissione Tecnica è a disposizione presso il CSI 
Milano il martedì dalle 17. 
 
COMPITI DEGLI ARBITRI DI SOCIETÁ 
L’arbitro di Società deve presentarsi alle due Società, esibendo la tessera CSI della stagione sportiva 
in corso. Deve successivamente: 

1. Ricevere le distinte elettroniche da parte delle due Società almeno 15 minuti prima dell’inizio 
della gara, riportandovi l’orario di consegna alla presenza del dirigente accompagnatore 
ufficiale. 
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2. Controllare le distinte elettroniche, accertandosi che le stesse siano accompagnate dai 
documenti di riconoscimento e che le stesse siano compilate in ogni loro parte. In particolare 
devono riportare sempre il numero della maglia, il capitano, il tipo e numero di documento, 
la firma del Dirigente accompagnatore e del capitano. La distinta online è obbligatoria, ma 
sono comunque consentite modifiche e/o aggiunte “a penna”. In caso di aggiunte successive 
riguardanti tesserati, la società è tenuta a mostrare anche la tessera CSI degli stessi. 

3. Verificare l’apposizione in calce alla distinta dei dati di riconoscimento dell’addetto al 
defibrillatore; l’addetto deve essere sempre presente in campo. E’ importante tenere 
presente che senza il totale rispetto di quanto prescrive la legge sui DAE e sulla presenza 
dell’addetto ad essi, la gara non può avere inizio. Anche per escludere responsabilità dirette 
dell’arbitro di Società e della Società stessa.  

4. Verificare il possesso da parte dell'Allenatore, della tessera di qualifica 
(Allenatore/Allenatore di 1° o 2° Livello), in corso di validità. 

5. Sulle distinte, Medico e Massaggiatore possono essere indicati solo se in possesso di 
tesserino attestante la qualifica. La presenza dello Scorer è subordinata alla presenza di un 
Allenatore tesserato. 

6. Dall’Under 10 alla categoria Ragazzi è ammesso in distinta, in aggiunta ai dirigenti sopra 
indicati, anche un aspirante aiuto allenatore di età compresa tra i 15 e 17 anni. In queste 
categorie possono anche essere impegnate ragazze in età. 

7. Per l'attività di Primo Basket, in panchina possono essere presenti fino ad un massimo di 3 
dirigenti. È ammessa in panchina, eventualmente in aggiunta a quanto indicato, la presenza 
di un aspirante animatore sportivo, minore di 18 anni. 

 
RICONOSCIMENTO TESSERATI 
Il Direttore di Gara deve procedere al riconoscimento dei partecipanti alla gara, accertando l’identità 
degli stessi, anche in presenza dei dirigenti della squadra avversaria, se espressamente richiesto e 
tenendo conto che: 

1. Non è mai consentito ammettere alla gara un partecipante privo di documento ufficiale di 
identità e attestazione di tesseramento della stagione sportiva in corso (distinta online 
oppure tessera CSI cartacea o plastificata o lista certificata di tesseramento). 

2. Non è ammessa la partecipazione alle gare dei tesserati che, pur conosciuti personalmente 
dal direttore di Gara, non presentino regolari documenti di identità e attestazione di 
tesseramento valido. 

3. È assolutamente vietato ammettere alle gare un tesserato senza identificazione certa e 
senza comprova del tesseramento valido in corso. 

Il mancato rispetto di quanto sopra scritto, determina provvedimenti sia a carico dell’arbitro 
(inibizione per 60 gg. a livello personale) che a carico della Società di appartenenza secondo quanto 
disposto dal Regolamento di Giustizia (ammenda minima 50 euro con possibile coinvolgimento 
omologativo della gara). I documenti di riconoscimento devono essere trattenuti fino al termine 
della gara. 
 
ULTERIORI AVVERTENZE 

- È indispensabile indicare, nel referto di gara, il numero di tessera CSI e il numero di telefono 
dell'arbitro di società che dirige l’incontro. 
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- Occorre aver controllato attentamente le strutture del campo di gioco, segnalando ed 
eventualmente facendo rimuovere o proteggere eventuali ostacoli. Sul terreno di gioco non 
è mai consentito la presenza di persone non indicate in distinta, nel caso in cui ciò avvenga 
è necessario allontanarle prima dell’inizio della gara. Vige il divieto di fumo, in panchina e 
negli spogliatoi, anche con sigaretta elettronica. 

- Si consiglia vivamente la consultazione del regolamento di pallacanestro per gli interessati 
alla categoria Under 10. 

- Entro il Lunedì successivo alla gara, l’arbitro di società o il dirigente della squadra di casa 
DEVONO inserire il referto in modalità elettronica sul sito del CSI Milano (www.csi.milano.it), 
compilando il rapporto di gara e allegando eventuali “osservazioni scritte” rilasciate dalle 
Società. Questa documentazione deve essere compilata e firmata da chi ha diretto la gara. 

 
Sono elementi essenziali della documentazione inviata al CSI: 

- Referto di Gioco 
- Distinte giocatori delle due società 
- Rapporto di gara, contenente: 

o Motivazioni di eventuali ritardi nell'inizio della gara 
o Provvedimenti disciplinari assunti (Segnalare i falli Tecnici e da Espulsione, indicando 

squadra, numero maglia, motivazione e descrizione dei fatti avvenuti) 
o Descrizione di eventuali episodi di pertinenza della giustizia sportiva avvenuti a fine 

gara, senza obbligo di segnalazione degli stessi ai Dirigenti delle Società 
o Anomalie del campo di gioco, degli spogliatoi, mancanza delle misure di sicurezza 
o Comportamento dei sostenitori delle squadre 

 
L’arbitro di società è tenuto a riportare in modo fedele e dettagliato tutti gli episodi della gara per 
non incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. 
 
RESPONSABILITÀ ARBITRALE 
L’arbitro di società, nell’esercizio delle sue funzioni, ha le stesse responsabilità e prerogative degli 
arbitri ufficiali CSI. 
L’arbitro di Società non ha alcuna competenza e responsabilità in merito alla presenza in campo di 
atleti squalificati e/o fuori età. È tenuto ad ammettere tutti coloro che sono presentati dalle 
rispettive società, dopo che ne ha verificato l’effettiva identità ed il tesseramento. 
Non sono previsti provvedimenti, da parte del Giudice sportivo, inerenti fatti di natura tecnica 
avvenuti in campo. Viceversa l’ Arbitro di società è tenuto a mantenere, in campo e fuori, un 
comportamento consono al ruolo che ricopre. 
L’inosservanza delle tempistiche e modalità di invio del referto provocano provvedimenti disciplinari 
in caso di omissione voluta, dolo e trascuratezza nella compilazione dello stesso.  
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