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SSSTTTEEELLLLLLEEE   IIINNN   RRROOOSSSAAA   
1° TORNEO NAZIONALE di Basket Giovanile  

Chianciano Terme (SI) 

14 -16 Giugno 2019 

 

Premessa 
 

L’US ACLI organizza a Chianciano Terme (Siena), nell’ambito della Manifestazione “SPORT IN 

TOUR 2019”, il 1° Torneo Nazionale di Basket Femminile “STELLE IN ROSA”.   
 
Il Torneo è patrocinato e promosso dalla LEGA BASKET FEMMINILE ed è riservato ad atlete OVER 
40 (nate cioè prima del 1 gennaio 1980).   
 
È ammessa la partecipazione per ogni squadra di 3 fuori quota “Over 35” (ovvero nate prima del 1 
gennaio 1985).  
 
Le squadre possono essere selezioni regionali o provinciali, di cui possono anche riprendere il 
nome (sono ammesse massimo n.2 squadre della stessa Regione). 
 
Il Torneo si svolgerà facendo riferimento al Regolamento Tecnico della FIP.  
 

 
Si tratta di un torneo amatoriale a libera partecipazione rivolto a tutte le squadre. 
 
Al Torneo è prevista la partecipazione di 8 squadre ma avrà uguale svolgimento al raggiungimento 
del numero minimo di 6 squadre. 
 
Per l’ammissione al torneo è necessaria la sottoscrizione dell’affiliazione all’ente e il tesseramento 
di atlete, tecnici, dirigenti.  
 
 

 
La partecipazione al Torneo prevede il pagamento di una quota di iscrizione di 40 euro a squadra.  
 
Per la partecipazione c’è l’obbligo di soggiorno nelle strutture alberghiere convenzionate a prezzi 
agevolati per l’US Acli. 
 
 
 

Norme generali 

Costi e Modalità di iscrizione  
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Qualora qualche squadra decida di alloggiare in strutture non convenzionate con US ACLI verrà 
richiesta una tassa gara pari a 50 euro per ogni partita da disputare che dovrà essere versata 
prima dell’inizio del torneo. 
 

Quote e sistemazioni alberghiere possono essere consultate andando sul sito www.usacli.org 
 
Le richieste di iscrizione delle squadre dovranno pervenire all’organizzazione dell’evento entro il 
30 aprile 2019 e dovranno essere accompagnate dal pagamento della quota di iscrizione di 40 

euro. 
 
La quota di iscrizione verrà totalmente restituita in caso di non raggiungimento del numero 
minimo di squadre partecipanti. Tale quota sarà invece totalmente trattenuta da US ACLI nel caso 
in cui una squadra rinunci alla partecipazione al Torneo per qualsiasi motivo dopo il giorno 14 

maggio 2019. 
 
La formula del torneo dipenderà dal numero di squadre iscritte. Il criterio generale sarà comunque 
quello di permettere la disputa a tutte le squadre di almeno 3 partite.  
 
Termine ultimo per il tesseramento degli atleti è il 30 Maggio 2019 

 
Visto il carattere promozionale dell’evento, affiliazioni e tesseramenti vengono offerti 

GRATUITAMENTE dall’US ACLI alle squadre partecipanti.  

 
Le Squadre partecipanti, in occasione della 1° Edizione del Torneo Nazionale Femminile, 

iscrivendosi entro e non oltre il 30/04/2019 avranno, da parte dell’US ACLI, la FORNITURA 

GRATUITA DEL COMPLETO DI GIOCO. 

 

 
Ogni squadra prima di ogni gara deve presentare la Lista gara in cui sono riportati nominativi, data 
di nascita e numero di tessera US Acli di tutti gli iscritti a referto oltre al documento di identità per 
il riconoscimento personale di ogni iscritto a referto (patente, passaporto e carta di identità validi 

nell’anno in corso).   
 
Ogni squadra potrà iscrivere al torneo e quindi tesserare il numero di persone che vuole. In ogni 
caso, a referto saranno ammessi per la disputa di ogni gara un massimo di 12 giocatrici + lo staff 

tecnico e i dirigenti (totale massimo n. 16). 
 
Qualora le squadre in gara abbiano maglie di colore uguale o confondibile ed in caso di mancato 
accordo tra le squadre, per l’individuazione della squadra che dovrà cambiare maglia si provvederà 
in base alla squadra che risulterà essere quella di casa sul referto.  
In ogni caso si fa riferimento alle consuetudini di fair play dell’US Acli e, pertanto, si richiede la 
massima disponibilità ad aiutare l’organizzazione per un corretto e amichevole svolgimento del 
torneo. 
 
 

Partecipazione alle gare 
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Il responsabile della delegazione dovrà presentare prima dell’inizio del Torneo il certificato medico 
sportivo (anche non agonistico) valido di tutte le atlete partecipanti al Torneo ed è responsabile 
della loro autenticità.  
 

 
Le squadre affiliate e le tesserate all’US ACLI dovranno, in ogni occasione, tenere un contegno 
consono allo spirito che finalizza le attività dell’Associazione e saranno tenuti al rispetto di quanto 
previsto dalle vigenti Norme disciplinari delle attività sportive US ACLI. 
 
Le squadre saranno responsabili della disciplina, prima, durante e dopo le gare, di eventuali danni 
arrecati alle attrezzature, campo, docce, spogliatoi, etc.                                                                              
La Commissione Giudicante a suo insindacabile giudizio, si riserva di escludere qualsiasi Società 
che terrà un comportamento antisportivo con perdita di ogni diritto. 
Gli arbitri, e gli ufficiali di gara, saranno messi a disposizione dal Comitato Regionale locale della 
Federazione Italiana Pallacanestro. 
L’espulsione durante ogni gara, comminata dall’arbitro, ad un’atleta, tecnico, o dirigente 
comporterà l’automatica squalifica per la partita successiva del torneo. 
Non sono ammessi reclami sull’operato e sulle competenze tecniche dell’Arbitro. 

 

 
Il Torneo si disputerà nel Palazzetto dello Sport di Chianciano (Sede del prossimo “Opening Day” 
del Campionato Nazionale di serie A1 femminile organizzato dalla LEGA BASKET FEMMINILE).  
 
Qualora la formula non consentisse un adeguato svolgimento dello stesso nella sola struttura del 
Palazzetto dello Sport, l’organizzazione si riserva la possibilità di far disputare le partite anche in 
un’altra struttura limitrofa disponibile. 
 

I palloni per il riscaldamento prepartita delle squadre e per la disputa di ogni gara sono forniti dalla 
LEGA BASKET FEMMINILE.  
 

 
La composizione dei Gironi verrà effettuata con sorteggio presso la Segreteria della 
Manifestazione assieme alla stesura dei calendari, e l’assegnazione dei campi di gioco, dandone 
preventivo avviso ai partecipanti. 
 
Si ricorda, altresì, che nel caso di improvvise defezioni di squadre o per eventuali motivi di forza 
maggiore l’organizzazione potrebbe riservarsi di modificare il calendario consegnato alla riunione 
che si terrà prima dell’inizio della prima giornata della Manifestazione. 

 
La classifica dei Gironi di qualificazione sarà stabilita con l’attribuzione di due punti per gara vinta e di 
zero punti per gara persa. 

Tutela e certificazione sanitaria dei partecipanti 

Comportamento e disciplina 

Campi e attrezzature 

Svolgimento e Formula  
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In caso di parità di classifica finale fra due o più squadre, o quando sia comunque necessario 
determinare una graduatoria, la classifica finale è determinata tenendo conto in ordine di: 
 

1 - differenza fra i punti segnati e quelli subiti negli scontri diretti; 
2 - maggior numero di punti segnati nell’intero Girone di qualificazione; 
3 – eventuale sorteggio 
 

  
Nella mattinata di domenica 16 giugno saranno disputate le finali e avverrà la premiazione di tutte 
le squadre partecipanti. 
 

Un premio speciale sarà assegnato alle due Squadre Finaliste per il 1° e 2° Posto.  
 

 
L’US ACLI declina ogni responsabilità per danni e infortuni a persone e/o a cose prima, durante e 
dopo le gare, salvo quelle previste dalla tessera associativa (polizza e tabella lesioni) e 
dall’affiliazione (R. C. Società). 
 

 

Coordinatore dell’evento:   
ALESSANDRO DI PAOLA 

Tel. 320/2251100 
dipaola.alessandro@gmail.com   

 
Segreteria tecnica e logistica: 
UFFICIO MANIFESTAZIONI US ACLI 

Marco Gabriele: 06/5840569  
Annamaria Tufano:06/5840650 
manifestazioni@us.acli.it 
sportintour.usacli@gmail.com 
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Responsabilità 

Comitato organizzatore 


