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DIMENSIONI 

La misura dei campi di gioco utilizzati per tutti i Campionati Nazionali, M/F e Under 19 Eccellenza 
dovrà essere  di m 28 x 15. 

Per i Campionati Regionali  Maschili e Femminili, per l‟Under 21 ed i Campionati Giovanili, è 

consentito l‟utilizzo di campi di m 26 x 14. 

In serie B Femminile per l‟anno sportivo 2011/2012, in assenza di un campo di gioco con 

dimensioni di m 28x15 nel comune della Sede, è consentito, per la sola fase di qualificazione, 
l‟utilizzo di un campo di misure 26x14 

 

AREA DEI  3” E FONDO DEL CAMPO 

L‟area dei tre secondi non deve presentare il semicerchio tratteggiato.  
Per i Campionati  di DNA  –DNB  -A1/F e A2/F è obbligatorio che il fondo del campo di gioco sia in 

parquet. Nei Campionati inferiori è consentito l‟utilizzo di una pavimentazione resiliente. 

Il campo di gioco, comprensivo delle fasce di rispetto, sia nel caso di pavimentazioni del tipo 

ligneo o in quello del tipo resiliente, può essere realizzato del colore naturale nel caso del legno o 
di una tinta unica solida escluso il bianco nel caso delle pavimentazioni sintetiche. 

Qualora si vogliano realizzare delle variazioni cromatiche, le stesse dovranno seguire le seguenti 

disposizioni: 

La fascia di rispetto perimetrale, se colorata, deve presentare un unico colore. 

Il cerchio di metà campo, se colorato, deve presentare un unico colore uguale alla fascia di 
rispetto (se colorata). 

L'area dei tre secondi se colorata deve avere un unico colore per ambo le metà campo, uguale alla 

fascia di rispetto (se colorata) e uguale al cerchio centrocampo (se colorato). 

Qualora siano colorati solo il cerchio di metà campo e le aree dei tre secondi, dovranno essere di 
colore uguale. 

Le aree all‟esterno ed all‟interno dell‟arco dei tre punti non possono essere dipinte con colore 

solido (con esclusione delle aree dei tre secondi e del cerchio di centrocampo). E‟ consentito, nel 

caso di pavimentazioni lignee, il trattamento della superficie con prodotti impregnanti che lascino 
chiaramente visibili le venature del legno, così da ottenere una differente resa cromatica tra le due 

aree (contrasto chiaro scuro/ scuro chiaro sempre color legno). E‟ consentito, nel caso di 

pavimentazioni resilienti, l'intarsio tra le due aree, del medesimo materiale, utilizzando due 

diverse tonalità dello stesso colore, ma senza effettuare alcuna verniciatura. 
 

NORME DI SICUREZZA 

Per i Campionati Nazionali M/F eRegionali di C -C/F –D -Under 21, Under 19 e Under 17 

d‟Eccellenza 

Tra il campo di gioco e l‟area di pertinenza del pubblico si rende obbligatoria una separazione. La 
divisione deve essere realizzata oltre la fascia di rispetto, del tipo antisfondamento, per un‟altezza 

minima pari a 1,00 m, ad alta visibilità preferibilmente del tipo trasparente e possibilmente 

realizzata con profili a sezione circolare. 

Panchine riservate alle squadre e tavolo ufficiali campo: protezione in materiale infrangibile o in 
alternativa separate dal pubblico; 

(solo per Campionati Nazionali e Regionali di serie C) passaggio protetto per la squadra ospite e 

gli arbitri dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti 

da colpi e lanci di oggetti;  
 

PRESENZA MEDICO 

La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nei Campionati Nazionali M/F, e 

Regionali di C e D. Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso delsolo tesserino dell‟ordine 

dei medici dovrà sedersi, all‟interno del campo di gioco in un posto che ne faciliti un immediato 
intervento di soccorso. In questo caso sarà registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il 

nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all‟ordine dei medici. 

IN MANCANZA LA GARA NON SARA‟ DISPUTATA E SARA‟ OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 

OBBLIGO AMBULANZA 



Nelle gare dei Campionati Nazionali M/F è obbligatoria la presenza sul posto di un'ambulanza con 

defibrillatore. 

DEFIBRILLATORE 

Nel caso in cui l‟impianto sia dotato di un defibrillatore con personale abilitato all‟utilizzo, 
l‟ambulanza ne può essere sprovvista. 

 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA 

Attrezzatura obbligatoria per i Campionati Nazionali e Regionali di Serie C Reg. e D - Under 21 – 
Under 19 d‟Eccellenza – Under 17 d‟Eccellenza – Under 15 d‟Eccellenza 

attrezzatura primaria: 

1) palloni omologati (minimo cinque); 

2) tabelloni, anelli e retine; 
3) cronometro elettronico; 

4) tabellone segnapunti elettronico; 

5) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori (con pulsante 14‟‟ per i campionati 

nazionali) 

6) due segnali acustici di diversa tonalità; 
7) palette indicatrici falli atleti; 

8) indicatori del raggiungimento falli di squadra; 

9) indicatore per il possesso alternato; 

10) un cronometro manuale da tavolo per il conteggio delle sospensioni. 
CAMPIONATI REGIONALI - UNDER 21 - GIOVANILI E TROFEO ESORDIENTI SERIE C/2 - B/F – D - 

Under 21 d‟eccellenza e Giovanili d‟Eccellenza Serie C/F – Promozione M/F – 1ªDiv.M/F –2ªDiv – U 

21 regionali e Giovanili regionali – Trofeo Esordienti 

Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo. 
Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello Stesso tipo. 

Pallone omologato (minimo tre), tabelloni, anelli, retine, cronometro manuale da tavolo del 

diametro minimo di cm 10, tabellone segnapunti, palette indicatrici di falli ed indicatore per il 

possesso alternato. 
ATTREZZATURA DI RISERVA OBBLIGATORIA (da tenere all‟interno dell‟impianto di gioco al fine di 

consentirne un immediato utilizzo)  

Per i Campionati Nazionali, C/2, B/F e D, Under 21 di Eccellenza e Giovanili di Eccellenza occorre 

la seguente attrezzatura di riserva: 

1) TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell‟identico materiale, 
dimensioni ed adattabile al traliccio. 

Per la A dilettanti e B dilettanti sono necessari 2 tabelloni e 2 anelli di scorta. 

2) CRONOMETRO: cronometro manuale da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 

10. 
3) CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo. 

4) SEGNAPUNTI: tabellone manuale. 

5) APPARECCHIO 24”: un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10 

ed una serie di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14 (per i campionati nazionali), 
10, 5, da posizionare sul tavolo degli UdC in modo visibile dagli atleti, con i quali indicare il 

trascorrere del tempo. 

(Prima di procedere con l‟attrezzatura manuale, può essere utilizzata, se disponibile, un‟altra 

apparecchiatura elettronica). 

Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l‟apparecchio dei 24” , sia 
nel caso che il guasto fosse avvenuto all‟inizio o durante la gara, alla prima sospensione del gioco, 

i dirigenti faranno presente il fatto agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura; 

5)SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo. 

6) Minimo tre palloni di riserva 
Fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni in cristallo, l‟attrezzatura di riserva dovrà essere 

utilizzabile entro  30 minuti dalla sospensione della gara. 

 

PALLONI PRE-GARA 
Per i Campionati dilettanti la Società ospitante, dovrà mettere a disposizione della squadra 

ospite, almeno 20‟ prima dell‟orario ufficiale d„inizio della gara, palloni dello stesso modello 



di quello di gara per gli esercizi di riscaldamento, nel numero qui di seguito specificato: 

Campionati Nazionali M/F : almeno cinque palloni; 

Campionati Regionali-Under 21, Giovanili di ogni categoria, Trofeo Esordienti: 

almeno tre palloni. 
 

PARTECIPAZIONE TESSERATI A GARE 

ISCRIZIONE A REFERTO E RICONOSCIMENTO 

Liste N e lista R elettronica 
Per i Campionati Nazionali M/F è obbligatorio l‟uso della lista N elettronica, compilata con il 

sistema FIPonline. 

Il mancato utilizzo della lista N comporta una sanzione pari a: per la prima volta  25 % del 

massimale, per la seconda volta 50 % del massimale; per la terza e successive volte 100 % del 
massimale. 

La lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della 

presentazione da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare. 

Per i Campionati Regionali di ogni categoria è obbligatoria la lista “R” elettronica. 

Per i Campionati Under 21 e Giovanili è obbligatorio l‟utilizzo della lista R elettronica. Per le fasi 
successive alla fase regionale (spareggi, interregionali e nazionali) è obbligatorio l‟utilizzo della 

lista la lista G elettronica.  

Riconoscimento tesserati: vedi articoli R.E. gare 

Solo per i Campionati Giovanili di ogni categoria e Under 21 è consentito esibire fotocopia dei 
documenti d‟identità firmati dal Presidente della Società. 

 

 

UFFICIALI DI CAMPO, DIRIGENTI E COLLABORATORI ISCRITTI A REFERTO 
Devono prendere posto al tavolo degli ufficiali di campo, il cronometrista, l‟addetto ai 24”, il 

segnapunti, l‟addetto al tabellone segnapunti, lo speaker, il dirigente addetto agli arbitri 

(limitatamente ai Campionati Nazionale e ai Campionati di serie C2, D e B femminile e giovanili 

d‟eccellenza), il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra. 
E‟ consentita la presenza sulla panchina della propria squadra di un secondo dirigente tesserato, 

che avrà il compito, se richiesto, di coadiuvare l‟attività del primo dirigente. 

In caso di assenza degli ufficiali di campo designati è fatto obbligo alla società ospitante 

provvedere a mettere a disposizione degli arbitri persone idonee a svolgere tali compiti. 

 
COLORE MAGLIE E NUMERAZIONE 

Numerazione per tutti i Campionati M/F: si potranno utilizzare, dopo aver assegnato tutti i numeri 

dal 4 al 19, anche i seguenti numeri: dal 20 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55. 

Colore maglie: la squadra ospitata deve indossare obbligatoriamente la maglia indicata all‟atto 
dell‟iscrizione. 

Resta l‟obbligo alla squadra ospitante di cambiare la propria maglia nel caso in cui gli arbitri 

ritengano che i colori siano confondibili. 

 
MINUTO DI RACCOGLIMENTO - DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO 

Prima dell‟inizio della gara ed al termine degli ultimi 3 minuti per il riscaldamento, gli arbitri 

inviteranno le squadre ad entrare in campo. 

I due quintetti, composti dai giocatori la cui entrata è stata registrata a referto, si schiereranno 

sulla linea dell‟area di tiro libero, guardando verso il centro del campo. 
I restanti atleti, gli allenatori, i dirigenti iscritti a referto osserveranno in piedi il minuto di 

raccoglimento, presso le loro rispettive panchine oppure ai posti loro spettanti. 

Gli arbitri si porteranno a circa due metri dal cerchio centrale, rivolti verso gli ufficiali di campo, ed 

il primo arbitro darà il segnale d‟inizio del minuto di raccoglimento. 
Il cronometrista decreterà il termine del minuto. 

 

 


