FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Settore Giovanile

COMUNICATO UFFICIALE N° 857 del 4 aprile 2014
Settore Giovanile n. 11
Campionato Under 19 Femminile
valevole per l’assegnazione del trofeo “Vittorio Tracuzzi”
3a FASE - FINALE NAZIONALE
Il Settore Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro comunica le squadre
ammesse e le modalità di svolgimento della Finale Nazionale del campionato in oggetto.
A. FORMULA
Sono stati definiti i 2 gironi di 4 squadre ciascuno, che si incontreranno con la formula
all’italiana con gare di sola andata, vale in via definitiva per la classifica dei due gironi l’art. 62 R.E.
Gare.
La 1a e 2a classificata di ogni girone saranno ammesse alle semifinali, le perdenti disputeranno la
finale 3° e 4° posto, le vincenti la finale 1° e 2° posto. Per l’assegnazione del 5° e 6° posto si
incontreranno le 3e dei gironi e per il 7° e 8° posto le 4e dei gironi.
Alla prima classificata sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia 2014.
B. DOCUMENTI D’IDENTITA’
Tutti gli iscritti a referto dovranno obbligatoriamente esibire agli Arbitri uno dei seguenti
documenti di identità, pena l’esclusione dalla gara:
tessera d’identità rilasciata dal Comune di residenza;
patente di guida;
passaporto;
porto d’armi;
licenza caccia;
licenza di pesca;
libretto universitario;
tessera dei servizi demografici o attestato di identità personale rilasciato dal Comune di
residenza;
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
copia autentica dei documenti sopra elencati;
copia conforme dei documenti sopra elencati firmata dal Presidente della Società.
Ad ogni modo si rende noto che, con decreto legge n.70 del 13 maggio 2011 è possibile il
rilascio della carta d’identità anche ai minori di anni quattordici.
C. ATLETI DI CITTADINANZA STRANIERA
E’ consentita l'iscrizione a referto di un massimo di due atleti di cittadinanza straniera non di
formazione italiana purché siano stati iscritti in lista elettronica in almeno 14 gare della fase regionale
(8 per il campionato Under 19).
Gli atleti di cittadinanza straniera che risultino tesserati nel primo anno di attività giovanile o che
hanno maturato la formazione italiana ai sensi dell'art. 32 del R.E. Tesseramento non rientrano nel
limite dei 2.
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D. RITIRO
Si ricorda alle Società ammesse alla fase successiva alla regionale che la mancata partecipazione
alle gare comporta a norma dell’art. 17 R.E. Gare tra le altre sanzioni anche lo scioglimento del vincolo
delle giocatrici componenti la squadra ed altre conseguenze anche di carattere finanziario.
E. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE CON ALMENO 10 GIOCATRICI
Le Società partecipanti alla finale nazionale devono presentarsi ed iscrivere a referto almeno 10
giocatrici pena l’esclusione dalla manifestazione senza l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 17
R.E. Gare.
Qualora una Società si dovesse presentare con meno di 10 giocatrici la gara non si disputerà e
sarà omologata col risultato di 20 - 0.
Le Società, prima della gara, dovranno presentare al Commissario una lista gara tradizionale
riportando i tesserati che intende iscrivere a referto. Il Commissario di Campo verificherà il regolare
tesseramento comparando la lista consegnata dalla Società con quella ricevuta dal Settore Giovanile.
Se tutti i tesserati della Società (atlete, tecnici e dirigenti) sono trascritti sulla lista “G”, il Commissario
effettuerà solo il riconoscimento dei tesserati. In caso di mancata trascrizione di tesserati sulla lista
“G”, la Società dovrà presentare per le atlete gli statini nazionali e/o regionali da cui risulta che i
nominativi aggiunti siano inseriti sullo statino, per gli allenatori lo statino gara e per i dirigenti lo
statino stampato da FIP Online.
Il controllo dei documenti d’identità delle atlete, degli allenatori e dei dirigenti sarà effettuato
nella prima riunione con la Commissione Esecutiva.
F. NORMATIVA DEI 24”
Per tutti i campionati giovanili si applica la normativa prevista per i Campionati Nazionali con
l’applicazione della normativa FIBA dei 24” con reset a 14”.
FINALE NAZIONALE
Località

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Data di svolgimento:

18 / 22 aprile 2014

Campo di gioco:

PALASPORT ANGELS
Via della Resistenza

Pallone di gioco:

Molten B-GG6

Sono ammesse alla Finale Nazionale le seguenti squadre:
Girone A
000149

Armani Junior GEAS Basket

002219

Pall. Femm. Schio

050049

Minibasket Battipaglia

051313

Magika Pallacanestro

Girone B
000145

Ginnastica Triestina

050059

Fortitudo Rosa

050909

Reyer Venezia Mestre

052228

Fortitudo Anagni MMX
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COMMISSIONE ESECUTIVA
Presidente

Francesco

DI GIROLAMO

Componenti

Paola

CREMONESI

Salvatore

CURELLA

Vincenzo

TERRANOVA

La prima riunione della Commissione Esecutiva, a cui parteciperanno gli Arbitri e i
rappresentanti delle Società, è prevista alle ore 11.00 del giorno 18/04/2014 presso l’Hotel Du
Soleil di Rimini in Viale Regina Elena 82.
I rappresentanti delle Società dovranno presentare in questa prima riunione organizzativa
alla Commissione Esecutiva, la lista “G” contenente tutti i dati anagrafici di tutti i tesserati che
intendono utilizzare per la finale. Se la lista è differente da quella inviata per le fasi precedenti al
Settore Giovanile, le Società dovranno presentare per gli atleti gli statini nazionali e/o regionali da cui
risulta che i nominativi aggiunti siano inseriti sullo statino, per gli allenatori lo statino gara e per i
dirigenti lo statino stampato da FIP Online.
La lista “G” dovrà essere firmata dal dirigente che dovrà indicare un recapito telefonico
per il periodo della finale.
Dovranno, inoltre, presentare, in questa prima riunione, i documenti d’identità di tutti
i tesserati inseriti nella lista “G”.
ALLA SOCIETA’ CHE NON PARTECIPA ALLA PRIMA RIUNIONE ORGANIZZATIVA VIENE
COMMINATA UNA MULTA DI EURO 103,30.
LA COMMISSIONE ESECUTIVA DOVRA’ RIPORTARE LA SANZIONE SUL PRIMO
COMUNICATO UFFICIALE DELLA FINALE (DEL. n. 479 - C.F. n. 8 del 24/02/01).
Il Responsabile della manifestazione è il Sig. Daniele Zavatta - cell. 3358388284

SABATO 19 APRILE 2014 ORE 10.00
CERIMONIA DI APERTURA c/o Centro Storico di Santarcangelo di Romagna
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
1a GIORNATA VENERDI’ 18 APRILE 2014
GIRONE A
gara n. 80046

Magika Pallacanestro

Pall. Femm. Schio

ore 14.00

gara n. 80047

Armani Junior GEAS Basket

Minibasket Battipaglia

ore 16.00

gara n. 80048

Fortitudo Rosa

Ginnastica Triestina

ore 18.00

gara n. 80049

Reyer Venezia Mestre

Fortitudo Anagni MMX

ore 20.00

GIRONE B

2a GIORNATA SABATO 19 APRILE 2014
GIRONE A
gara n. 80050

Vincente gara 80046

Vincente gara 80047

ore 15.00

gara n. 80051

Perdente gara 80046

Perdente gara 80047

ore 17.00

gara n. 80052

Vincente gara 80048

Vincente gara 80049

ore 19.00

gara n. 80053

Perdente gara 80048

Perdente gara 80049

ore 21.00

GIRONE B
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3a GIORNATA DOMENICA 20 APRILE 2014
GIRONE A
gara n. 80054

Vincente gara 80053

Squadra non incontrata

ore 14.00

gara n. 80055

Perdente gara 80053

Squadra non incontrata

ore 16.00

gara n. 80056

Vincente gara 80051

Squadra non incontrata

ore 18.00

gara n. 80057

Perdente gara 80051

Squadra non incontrata

ore 20.00

4a classificata Girone B

ore 10.00

3a classificata Girone A

3a classificata Girone B

ore 12.00

gara n. 80060

1a classificata Girone A

2a classificata Girone B

ore 16.00

gara n. 80061

1a classificata Girone B

2a classificata Girone A

ore 18.00

Perdente gara 80061

ore 16.00

Vincente gara 80061

ore 18.00

GIRONE B

4a GIORNATA LUNEDI’ 21 APRILE 2014
Finale 7° - 8° posto
gara n. 80058

4a classificata Girone A

Finale 5° - 6° posto
gara n. 80059
Semifinali

5a GIORNATA MARTEDI’ 22 APRILE 2014
Finale 3° - 4° posto
gara n. 80062

Perdente gara 80060

Finale 1° - 2° posto
gara n. 80063

Vincente gara 80060

ore 19.45 Premiazione delle 4 squadre finaliste

Roma, 4 aprile 2014

Maurizio Bertea
SEGRETARIO GENERALE

