
                   

BASKETTIAMO…ENDAS

L’ENDAS nell’ottica della promozione dello Sport per Tutti organizza una serie

di eventi specifici di Basket.

���� PARTECIPAZIONE

Agli eventi relativi al basket possono partecipare tutte le associazioni sportive

dilettantistiche presenti sul territorio nazionale , senza limiti di età, previa la

regolare affiliazione dell’anno sportivo in corso e il  tesseramento di  tutti  gli

atleti  partecipanti.  Qualora vi  fossero Asd che non sono in possesso di  tali

requisiti potranno farlo prima dell’evento presso la sede provinciale Endas più

vicina.

Ogni società aderente potrà iscrivere un numero illimitato di squadre, purchè

per ogni rappresentativa sia indicato il  nominativo del responsabile, il  quale

dovrà necessariamente essere tesserato Endas.

Ogni  rappresentativa  dovrà  essere  composta  da  almeno  10/12  atleti  che

dovranno essere obbligatoriamente tesserati con Endas.

Tale trattamento riguarderà anche i dirigenti responsabili e allenatori.

Il  tesseramento  obbligatorio  comporterà  la  copertura  assicurativa

esclusivamente  per  gli  eventi  organizzati  dall’Endas  e  durante  tutto  lo

svolgimento degli stessi.

Preliminarmente  all’atto  dell’iscrizione  le  associazioni  e/o  società  dovranno

esibire  il  certificato  di  idoneità  medico  sportivo  per  lo  svolgimento  della

specifica attività, rilasciato dal Medico Sportivo o dal centro di medicina dello

sport.

���� ORGANIZZAZIONE

E’  prevista  l’articolazione  dello  svolgimento  degli  eventi  sia  a  carattere

nazionale, regionale , provinciale secondo le seguenti modalità:



in  base al  numero delle  adesioni  potranno svolgersi  campionati  a  carattere

provinciale,  anche sotto  forma di  tornei  itineranti  con la  previsione di  fase

finale  tra  le  vincenti  degli  stessi  ,  e/o  l’istituzione  di  campionati  a  livello

giovanile ( per fasce di età ) e senior ( aperti a tutti ) sempre con la previsione

di finali tra le vincenti.

���� SVOLGIMENTO

CAMPI

Le società dovranno disputare gli incontri presso impianti idonei alla pratica del

Basket,  la  società  ospitante  dovrà  essere  in  possesso  dell’adeguata

attrezzatura per il regolare svolgimento della gara , precisamente:

� Numero 7 palloni gara 5/7 a seconda dei campionati o tornei;
� Cronometro da tavolo, cronometro di riserva;
� Palette segna falli;
� Palette bonus;
� Tabellone segna punti,  in  alternativa  all’elettronico  potrà essere  usato

quello manuale;
� Dovrà  essere  cura  delle  società  ospitante  fornire  il  nominativo  di  un

compilatore  del  referto  e  di  un rivelatore  dei  tempi,  nonché l’addetto

all’eventuale tabellone manuale, in caso di assenza dell’elettronico.

���� CAMPIONATO e/o TORNEI

Gli eventi si articolano, in base alle adesioni pervenute; secondo due formule.

�  TORNEI
Gli  stessi  dovranno essere strutturati  con la  partecipazione di  almeno

quattro squadre. Ogni società aderente dovrà aver cura di organizzare

durante  un  fine  settimana  (  con  la  supervisione  del  settore  sportivo

ENDAS sezione  basket  )  due  semifinali  e  una finale  che decreterà  la

partecipazione  alla  FINAL-FOUR  NAZIONALE,  per  l’assegnazione  del

Titolo.
�  CAMPIONATI

Si articoleranno sempre in base alle adesioni, sia a carattere giovanile

( suddivisi secondo le fasce di età ) che senior ( aperto a tutti ).
Per il campionato senior è prevista nel roster la partecipazione di atlete

femminili ( squadre miste ).
La formula prevede un girone all’italiana, con gare di andata e ritorno, a

carattere provinciale, con fase finale articolata con formula due su tre

( la bella dovrà disputarsi in casa della migliore piazzata nella stagione

regolare ).



Le vincenti dei raggruppamenti provinciali si incontreranno fra loro con

gli  accoppiamenti  della  FINAL-FOUR  (  previo  sorteggio  ),  le  gare  si

disputeranno nella giornata domenicale; in mattinata le due semifinali e

ne pomeriggio le finali ( prima e seconda – terza e quarta ).
���� LIMITI DI ETA’

La  suddivisione  per  età  riguarderà  solo  l’attività  di  minibasket  e  giovanile

secondo le seguenti fasce :

CATEGORIA MINIBASKET

ESORDIENTI “M”    2003/04
ESORDIENTI “F”     2003/04/05
AQUILOTTI              2004/05/06
SCOIATTOLI            2006/07
LIBELLULE               2006/07/08
PULCINI                  2008/09

CAMPIONATO UNDER 21( solo maschile )

•••• CLASSI DI ETA’ 1994/95/96/97/98//99

CAMPIONATO UNDER 19 ( maschile e femminile )

• CLASSI DI ETA’ 1996/97

• AMMESSI         1998/99

CAMPIONATO UNDER 17 ( maschile e femminile )

• CLASSI DI ETA’ 1998/99

• AMMESSI         2000  

CAMPIONATO UNDER 15 ( maschile e femminile )

• CLASSI DI ETA’ 2000

• AMMESSI         2001

CAMPIONATO UNDER 14 ( maschile e femminile )

• CLASSI DI ETA’  2001

• AMMESSI           2002

CAMPIONATO UNDER 13 ( maschile e femminile )

• CLASSI DI ETA’ 2002

• AMMESSI          2003

E’  prevista  per  ogni  categoria  giovanile  la  possibilità  di  utilizzare  due  fuori

quota riferendosi all’annata precedente ( es. 2002/2003 con la partecipazione

di due 2001 ).



Altresì le squadre potranno in qualsiasi campionato o torneo schierare atleti di

sesso femminile . 

���� DIREZIONE GARA

Qualsiasi attività inerente il Basket sarà diretta da arbitri Endas con lo stesso

regolamento in vigore alla Federazione Italiana Pallacanestro e a cui si riferisce

per tutto quello non previsto dal presente. 

Al momento del riconoscimento pre-gare da effettuarsi a cura degli arbitri, gli

atleti  dovranno esibire,  oltre  ad un valido  documento di  riconoscimento,  la

tessera di iscrizione Endas, pena l’esclusione dalla gara in questione.

���� GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Corpo Giudici assicurerà il corretto e regolare svolgimento dei campionati e/o

tornei,  garantendo  l’attuazione  del  progetto  sportivo  ed  educativo

dell’associazione. La competenza per i reclami e provvedimenti disciplinari sarà

a cura della Procura Sportiva Nazionale.


