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8.4 Vincoli inserimento in lista  

1 L’inserimento in lista dei tesserati CNA deve rispettare la seguente sequenza:  

Capo Allenatore > 1°Assistente > 2° Assistente/Addetto alle Statistiche > 3° Assistente > Preparatore 
Fisico.  

2 Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il 
Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche ed il 3° Assistente.  

3 L'inserimento in lista elettronica del 2°Assistente è consentito solo in presenza del 1°Assistente.  

4 L'inserimento in lista elettronica del 3°Assistente è consentito solo in presenza del 2°Assistente. 
  

8.5 Allievo Allenatore  

1 Il tesserato che ha ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore può svolgere attività federale con il 
rilascio di tessera gare ed iscrizione a referto come assistente allenatore in tutti i campionati regionali, 
e, come capo allenatore, nei campionati di Promozione Maschile, serie C Femminile ed in tutti i 
campionati regionali senior a libera partecipazione. 
 

9.3 Iscrizione a referto 2° dirigente  

1 La Società partecipante ad un qualsiasi Campionato federale, in occasione delle gare ufficiali potrà 
iscrivere a referto un 2° dirigente che non potrà essere un tesserato CNA con un tesseramento gare in 
qualità di allenatore, a qualsiasi titolo, a favore della medesima Società. 
 

41 Regola dei 24’’  

41.1 Senior Maschile  

1 Nei Campionati regionali di Serie C e D maschile si applica la regola dei 24’’ con il reset a 14’’.  

41.2 Senior Femminile  

1 Nel campionato di Serie B femminile si applica la regola dei 24’’ con il reset a 14’’.  

2 Nei Comitati Regionali dove si organizza solo il Campionato di Serie C femminile è data facoltà al 
Direttivo Regionale di applicare la regola dei 24’’ con il reset a 14’’ e di prevedere l’obbligo del medico, 
in tal caso E’ obbligatoria la designazione di un minimo di due Ufficiali di Campo.  

41.3 Giovanili maschili  

1 Per i Campionati maschili d’eccellenza si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali dei 
24” con reset a 14”.  

2 Il Comitato Regionale può prevedere tale normativa anche per altri campionati giovanili. In questo 
caso, le designazioni e l’attrezzatura di riserva obbligatoria, dovranno uniformarsi a quanto previsto 
per i campionati d’eccellenza.  

 



 

 

3 Per tutti gli altri Campionati Giovanili maschili si procede con l’azzeramento del tempo ad ogni nuova 
azione di gioco.  

4 Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili maschili si applica la normativa 
prevista per i Campionati Nazionali dei 24” con reset a 14”.  

41.4 Giovanili femminili  

1 Per la fase regionale dei Campionati Giovanili femminili si procede con l’azzeramento del tempo ad 
ogni nuova azione di gioco.  

2 Per le sole fasi interregionali e nazionali dei Campionati Giovanili femminili Under 19 e 17 si applica la 
normativa prevista per i Campionati Nazionali dei 24” con reset a 14”.  

3 Il Comitato Regionale può prevedere tale normativa anche per altri campionati giovanili. In questo 
caso, le designazioni e l’attrezzatura di riserva obbligatoria, dovranno uniformarsi a quanto previsto 
per le designazioni dei campionati d’eccellenza. 
 

52.9 Attrezzatura Obbligatoria  

52.9.1 Tutti i campionati  

1 Per tutti i campionati Nazionali, per i campionati regionali di Serie C e D maschili e Serie B femminile 
e i campionati giovanili d’Eccellenza maschile è obbligatoria la seguente attrezzatura:  

a) minimo 6 palloni omologati dalla FIP a disposizione della squadra ospite, almeno 20’ prima 
dell’orario ufficiale d’inizio della gara;  

b) tabelloni, anelli e retine;  

c) cronometro elettronico;  

d) tabellone segnapunti elettronico;  

e) apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14” solo per il campionato 
Under 19 Gold maschile (a discrezione del Comitato regionale);  

f) due segnali acustici di diversa tonalità;  

g) palette indicatrici falli atleti; h) indicatori del raggiungimento falli di squadra;  

i) indicatore per il possesso alternato; j) un cronometro manuale o elettronico da tavolo per il 
conteggio delle sospensioni; 

 k) avvisatore acustico per termine 24” (pressone sonora, risultante dalla certificazione a corredo 
dell’attrezzatura o, in alternativa, dalla relazione di un tecnico qualificato, compresa tra 100 e 120 dB); 

l) avvisatore acustico per termine periodo (pressione sonora, risultante dalla certificazione a corredo 
dell’attrezzatura o, in alternativa, dalla relazione di un tecnico qualificato, compresa tra 100 e 120 dB). 

 

 



 

 

52.9.3 Solo per i Campionati Regionali di Serie C e D maschili e Serie B femminile  

1 Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo e materiale.  

2 Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo.  

3 Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico.  

52.9.4 Altri Campionati Regionali Senior  

1 Disposizioni delegate ai Comitati Regionali.  

52.9.5 Solo per i Campionati Giovanili  

1 Per i campionati giovanili inoltre è obbligatoria la seguente attrezzatura:  

a) Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico.  

2 Per i campionati d’Eccellenza inoltre:  

a) Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo e materiale;  

b) Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo  

3 Per gli altri campionati giovanili incluso il trofeo Esordienti ulteriori disposizioni sono delegate ai 
Comitati Regionali.  
 

52.11 Attrezzatura di riserva  

1 Le attrezzature di seguito elencate devono essere tenute all’interno dell’impianto di gioco per 
consentire l’eventuale immediato utilizzo:  

a) CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10;  

b) CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo;  

c) TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell’identico materiale e dimensioni ed 
adattabile al traliccio Normativa solo per i campionati regionali di Serie C e giovanili d’Eccellenza;  

d) SEGNAPUNTI: tabellone manuale;  

e) SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischietto;  

f) 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, 10, 5, da posizionare sul tavolo degli 
Ufficiali di Campo 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”, anche 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.  

Normativa solo per i campionati Nazionali e i Campionati regionali di Serie C e D maschile, B femminile 
e giovanili d’Eccellenza;  



 

 

g) 2 tabelloni e 2 anelli di scorta (solo per i campionati nazionali maschili e femminili).  

2 Fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni in cristallo dove previsti, l’attrezzatura di riserva deve 
essere utilizzabile al più tardi entro 30 minuti dalla sospensione della gara. 
 

54.2 Ufficiali di campo - Dirigenti – Tesserati - Speaker - Rilevatori statistiche  

1 Devono prendere posto al tavolo degli ufficiali di campo, il cronometrista, l’addetto ai 24”, il 
segnapunti, l’addetto al tabellone segnapunti (messo a disposizione dalla Società ospitante), lo speaker 
(dal lato della Società ospitante), il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra e l’eventuale 
osservatore degli arbitri designato.  

2 Il dirigente addetto agli arbitri si deve posizionare dietro o nei pressi del tavolo. 
 

55 Colori maglie e numerazione 

1 Le squadre devono avere almeno due mute di maglie. La squadra ospitante deve indossare maglie di 
colore chiaro, preferibilmente bianco. La squadra ospitata deve indossare maglie di colore scuro. Se le 
due squadre si accordano, possono scambiarsi il colore delle maglie.  

2 Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con 
la divisa arbitrale.  

3 L’inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei confronti della 
squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 18, 49 e 53 R.G.  

4 Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle 
caratteristiche e dimensioni stabilite dall’art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico.  

5 Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi.  

6 Le Società partecipanti ai Campionati senior professionistici, non professionistici e giovanili possono 
utilizzare i numeri 0 e 00 e da 1 a 99, non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli 
stabiliti. 
 

57.2 Minuto di raccoglimento - Disciplina di svolgimento  

1 Tutti i tesserati partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare la seguente disciplina in occasione 
dell’effettuazione del minuto di raccoglimento.  

2 Prima dell’inizio della gara ed al termine degli ultimi 3 minuti per il riscaldamento, gli arbitri invitano 
le squadre ad entrare in campo.  

3 I due quintetti, composti dagli atleti la cui entrata è stata registrata a referto, si schierano sulla linea 
dell’area di tiro libero, guardando verso il centro del campo.  

4 I restanti atleti, gli allenatori, i dirigenti iscritti a referto osservano in piedi il minuto di raccoglimento, 
presso le loro rispettive panchine oppure ai posti loro spettanti.  

 



 

 

5 Gli arbitri si portano a circa due metri dal cerchio centrale, rivolti verso gli ufficiali di campo, ed il 
primo arbitro dà il segnale d’inizio del minuto di raccoglimento.  

6 Il cronometrista decreta il termine del minuto.  
 

58 Inno Nazionale  

1 L’esecuzione del “Canto degli Italiani” (c.d. “inno di Mameli”) che di norma, come da protocollo 
F.I.B.A., avviene dopo la presentazione delle squadre e comunque circa 6 minuti prima dell’inizio della 
gara, se prevista dalle regole delle rispettive Leghe di riferimento è obbligatoria. Entrambe le Società 
devono sensibilizzare quanti presenti negli impianti di gioco affinché durante l’esecuzione dell’inno sia 
mantenuto un atteggiamento di rispetto. A fronte di eventuali segnalazioni da parte degli arbitri o dei 
Commissari di campo (cori irriguardosi, atteggiamenti irrispettosi e/o altro) il Giudice sportivo potrà 
comminare sanzioni sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Giustizia.  

2 Per tutti i Campionati nazionali è obbligatoria l’esecuzione dell’inno nazionale dopo la presentazione 
delle squadre. 
 

59 Servizio di Primo Soccorso  

59.1 Presenza Medico  

1 La presenza del medico è obbligatoria per la squadra ospitante nel Campionato di Serie A 
professionistico e nei Campionati Nazionali maschili e femminili.  

2 La presenza del medico è obbligatoria per tutta la durata dell’incontro per la squadra ospitante nei 
Campionati Regionali di Serie C maschile, Serie D maschile e B femminile. In alternativa alla presenza 
del medico è consentita la presenza di una ambulanza o di una auto medica di soccorso. 

 3 Nei Comitati Regionali dove si organizza solo il Campionato di Serie C femminile è data facoltà al 
Direttivo Regionale di prevedere l’obbligo del medico.  

4 Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino dell’ordine dei medici (anche in 
fotocopia autenticata) deve sedersi, all’interno del campo di gioco, in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso. In questo caso è registrato nel rapporto arbitrale riportando oltre il 
nominativo, il numero del tesserino di iscrizione all’ordine dei medici. In alternativa, qualora 
disponibile, è possibile verificare l'iscrizione all'ordine dei medici consultando il relativo sito internet 
(www.fnomceo.it).  

5 In mancanza di quanto previsto al punto 2 la gara non viene disputata e sarà omologata con il 
risultato di 0-20.  

59.3 Defibrillatore  

1 Si ricorda che il Decreto-legge n.158 del 13 settembre 2012 prevede che tutte le Società che 
svolgono attività sportiva devono essere in possesso di un Defibrillatore con presente il personale 
competente al suo utilizzo 

http://www.fnomceo.it/

