ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO
REGOLAMENTO COMMISSIONE TECNICA
ARTICOLO 1
1.1

La Commissione Tecnica (in seguito chiamata CT) è una commissione permanente dell’ATP. Gestisce l’attività in collaborazione
con i responsabili delle varie componenti:







GENERALITA’

Omologazione
Disciplina: Giudice Unico – Protesti - Ricorsi
Selezioni
Mini Basket
Allenatori (ATAP);
Arbitri (CCA);

ARTICOLO 2
2.1

I compiti della CT e delle rispettive componenti sono:
a) organizzare e coordinare i Campionati Cantonali, la Coppa Ticino e come pure le altre manifestazioni sportive per le quali il CD
ha assunto l’incarico.
b) coordinare con la CCA le competizioni e l’arbitraggio;
c) decidere su questioni organizzative e tecniche legate alle competizioni ufficiali e all’attività dei Club.

COMPITI

ARTICOLO 3
3.1

3.2

La CT è l’organo dell’ATP competente per l’omologazione degli incontri ufficiali. Deve unificare, nel limite del possibile, le direttive
dei diversi campionati cantonali.

COMPETENZE

La CT deve allestire i calendari delle varie competizioni cantonali e
trasmetterli almeno 15 giorni prima dell’inizio delle stesse alle Società.

3.3

La CT trasmette per posta elettronica i comunicati ufficiali e le
classifiche mentre le sanzioni disciplinari sono trasmesse per LSI
all’interessato e per posta elettronica alla società d’appartenenza.
Risultati e classifiche sono pure pubblicate regolarmente sul sito
Internet dell’ATP (www.ticinobasket.ch).

3.4

La CT emana le sanzioni amministrative, su segnalazione della
commissione omologazione, concernenti le competizioni cantonali
ed alle attività dei Club.

3.5

La CT stabilisce le eventuali date bloccate cantonali nel rispetto
delle regole nazionali.

3.6

La CT decide circa l’autorizzazione ai Club per l’organizzazione di
tornei giovanili sul territorio di sua competenza.
Non sarà prelevata alcuna tassa, ma senza autorizzazione la CCA
non invierà gli arbitri.
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3.7

La CT organizza incontri con i rappresentanti tecnici delle Società
in funzione dell’organizzazione dell’attività dell’ATP, esamina le
proposte e redige il verbale che sarà trasmesso a tutte le Società.

ARTICOLO 4
4.1

La CT, in collaborazione con il responsabile finanze ATP, deve elaborare un preventivo finanziario relativo alla sua attività che poi
sarà trasmesso al CD dell’ATP per l’approvazione e l’inserimento
nel preventivo generale dell’Associazione.

ARTICOLO 5
5.1

Ogni Club non in congedo, ha l’obbligo di partecipare con almeno
una squadra ad una competizione cantonale.

5.2

Le iscrizioni provvisorie ai vari campionati dovranno essere annunciate all’Assemblea Generale di fine stagione.
Le iscrizioni definitive dovranno essere inviate entro il 30 agosto.
Domande d’iscrizione ai campionati effettuate da club che non sono in regola finanziariamente saranno trattate dal CD.

5.3

RISORSE FINANZIARIE

ISCRIZIONI

Le desiderate dei Club devono essere trasmesse alla CT, unitamente alla disponibilità delle palestre, entro il 30 agosto della nuova stagione.

ARTICOLO 6
6.1

Un incontro è considerato ufficiale se organizzato o autorizzato
dagli organi competenti dell’ATP.

6.2

Gli incontri si disputano su campi da gioco omologati dall’ATP, in
base alle disposizioni emanate da Swissbasketball.
In caso di necessità una squadra può essere chiamata a giocare
due incontri per settimana.

6.3

Deroghe a quanto previsto dall’art. 6.2 possono essere accordate
dalla CT.

6.4

La CT ha l’obbligo di assicurare lo svolgimento di tutti i campionati
istituiti dall’ATP.

6.5

Le competizioni cantonali sono:
a) campionati maschili e femminili;
b) Coppa Ticino maschile e femminile;
c) circuiti mini basket;
d) Final Four
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e) eventuali altre attività obbligatorie che devono però essere comunicate all’inizio di ogni stagione o in modo tempestivo e non
intralciare le altre manifestazioni ufficiali già programmate.
6.6

Il calendario ufficiale dei campionati è inviato per posta A alle società affiliate e pubblicato sul sito ufficiale.

6.7

Il calendario, indicante il numero dell’incontro, il giorno, il luogo,
l’ora e le squadre ha valore di convocazione ufficiale.

6.8

Per le modifiche di calendario fanno stato le disposizioni previste
all’articolo 10 del presente regolamento.

6.9

In caso di necessità l’ATP si riserva di chiedere l’occupazione dei
campi da gioco normalmente a disposizione delle Società per disputarvi incontri di spareggio, per allenamenti e gare delle selezioni cantonali.

6.10

Per ogni incontro di categoria giovanile, le squadre devono essere
seguite, oltre che dall’allenatore, da un dirigente del club di almeno 18 anni compiuti.
Esso sarà ritenuto responsabile della squadra nei confronti degli
arbitri e dell’ATP.

6.11

La classifica delle squadre deve essere fatta in base ai punti relativi alle partite vinte-perse, e precisamente:
 2 punti per ciascuna gara vinta;
 0 punti per ciascuna gara persa;
 -2 punti per ciascuna gara persa per forfait sul terreno.

6.11.1

Qualora ci fossero due squadre a pari punti, il risultato/i della gara/e tra queste determinerà la posizione in classifica.

6.11.2

Se i punti realizzati e subiti sono gli stessi nelle gare disputate tra
le due squadre, la classifica sarà determinata dal quoziente canestri prendendo in considerazione i risultati di tutte le gare giocate nel girone dalle due squadre.

6.11.3

Se più di due squadre sono a pari merito, sarà effettuata una nuova classifica, prendendo in considerazione soltanto i risultati delle
gare tra queste squadre.

6.11.4

Nel caso in cui, dopo la seconda classifica, vi saranno ancora
squadre a pari punteggio la loro posizione sarà determinata dal
quoziente canestri prendendo in considerazione soltanto i risultati delle gare tra le squadre ancora a parità di punteggio.

6.11.5

Se vi sono ancora squadre a pari punteggio, la classifica sarà effettuata determinando il quoziente canestri risultante da tutte le
loro gare giocate nel girone.
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6.11.6

Se usando i suddetti criteri, si giunge alla situazione in cui sono a
pari punteggio soltanto due squadre, si applicheranno automaticamente le procedure indicate agli art. 6.11.1 e 6.11.2.

6.11.7

Se si giunge ancora ad una situazione di parità che ancora coinvolge più di 2 squadre, si ripeterà la procedura a partire dall’art.
6.11.3.

6.11.8

Il quoziente canestri dovrà essere sempre calcolato mediante divisione.

6.11.9

Se soltanto tre squadre partecipano ad una competizione e la situazione non può essere risolta usando le procedure sopra indicate (il quoziente canestri mediante divisione è identico), la classifica
sarà determinata dai punti realizzati.
Esempio per l’eccezione:
Risultati tra le squadre A, B, C:
A contro B
82 - 75
A contro C
64 - 71
B contro C
91 - 84
Posizione finale:
squadra part. vinte perse punti differ. quoziente
gioc.
Punti
A
2
1
1
2 146-146 1.000
B
2
1
1
2 166-166 1.000
C
2
1
1
2 155-155 1.000
Classifica finale:
1. B - 166 punti segnati
2. C - 155 punti segnati
3. A - 146 punti segnati

6.12

Se le squadre sono ancora in parità dopo aver applicato tutte le
procedure sopra indicate, si procederà al sorteggio il cui metodo
sarà determinato dal Presidente della CT.
Ulteriori esempi d’applicazione delle regole di classificazione sono
riportati nel foglio allegato al presente regolamento.

6.13

Per l’assegnazione del titolo cantonale di categoria o per una
promozione potranno essere organizzati dei “Play-off” o dei “Final
fuor”.
Per le relegazioni potranno essere organizzati dei “Play-out”.
Per i “Play-off” o i “Play-out” valgono le seguenti disposizioni:
a) Ogni gara si svolge su due incontri (andata e ritorno);
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b) Risulta vincente la squadra che otterrà il maggior numero di
punti. In caso di parità saranno disputati, al termine del secondo
incontro, uno o più tempi supplementari per stabilire il vincitore;
c) Nelle gare di “Play-off” o di “Play-out” è ammesso il pareggio.
ARTICOLO 7
7.1

7.2

A livello cantonale la partecipazione ad un campionato che prevede una promozione / relegazione diretta comporta che una Società
non può:
a) evitare la relegazione se la squadra si è classificata ultima;
b) evitare la promozione se la squadra si è classificata prima.

PROMOZIONE E
RELEGAZIONE

Le squadre partecipanti ai campionati senior maschili e femminili,
hanno la possibilità, entro il 31 gennaio, di comunicare la loro disponibilità alla partecipazione all’eventuale poule di promozione in
1 divisione nazionale.
Qualora fossero più squadre ad iscriversi, la posizione in classifica al termine del campionato o alla data limite stabilita
da Swissbasketball, determinerà chi parteciperà alle finali,
a condizione che sia nei primi tre posti della classifica stessa.
Qualora la squadra iscritta si ritiri, sarà sanzionata con una multa
di Fr. 1.000.00 (mille) e non avrà nessuna possibilità di promozione per i due anni seguenti.

7.3

7.4

7.5

Per le categorie giovanili con attività nazionale fanno stato le disposizioni emanate in merito da Swissbasketball.
Le seconde squadre di Società che disputano campionati a livello
nazionale maschile e femminile (LNA, LNAF, LNB, LNBF, IDN e
IDNF) sono soggette ai regolamenti della Lega.
E’ ammessa la possibilità, a livello cantonale, che due squadre di
una sola società partecipino allo stesso campionato. La società interessata dovrà far pervenire una lista impegnativa dei giocatori
che faranno parte di ognuna delle due squadre. A partire da questo momento non sarà più possibile effettuare spostamenti di giocatori da una squadra all’altra.
In ogni caso farà stato il primo referto di gara.

ARTICOLO 8
8.1

A una squadra dichiarata perdente per forfait amministrativo è iscritto il risultato di 0 a 20.
Ad una squadra dichiarata perdente per forfait sul terreno è iscritto
un risultato di 0 a 20 al quale è aggiunta una penalizzazione di 2
punti in classifica.
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Inoltre potranno essere addebitate spese dell’eventuale indennizzo che la squadra avversaria dovesse richiedere per la trasferta.
8.2

L’incontro è considerato perso per forfait quando:
a) una squadra ha allineato giocatori non tesserati o non qualificati
per la partita o per la categoria (forfait amministrativo);
b) una squadra non si presenta a una gara o è presente con meno
di 5 giocatori 15 minuti dopo l’orario previsto per l’inizio della
gara (forfait sul terreno);
c) una squadra si rifiuta di disputare una gara oppure abbandona il
terreno prima della fine della partita (forfait sul terreno);
d) una squadra impedisce il normale svolgimento di una gara attraverso un atto qualunque contrario ai regolamenti ufficiali (forfait sul terreno).

8.3

Gli spostamenti motorizzati si fanno a rischio e pericolo delle singole squadre. E’ obbligatorio avvisare telefonicamente la squadra
avversaria e l’ATP.
In ogni caso occorre la prova scritta di un organo ufficiale (TCS,
ACS, Polizia) da trasmettere entro 7 giorni alla CT.

8.4

Dopo il terzo forfait sul terreno, dovuto ad assenza della squadra o
a numero insufficiente di giocatori, la squadra stessa è automaticamente esclusa dalla competizione.

8.5

Le dichiarazioni di forfait anticipato dovranno essere trasmesse alla CT al più tardi 2 giorni prima della data prevista per l’incontro.
La CT confermerà per scritto il forfait a tutte le parti interessate.

ARTICOLO 9
9.1

9.2

Ogni club iscritto regolarmente ad un campionato che ritira la propria squadra prima dell’allestimento del calendario definitivo, sarà
sanzionato con una multa con Fr. 150.00. Dopo tale termine la
multa sarà di Fr. 300.00.
La multa per il ritiro di una squadra durante lo svolgimento del
campionato sarà stabilita dal CD dell’ATP di volta in volta.

RITIRO DI
UNA SQUADRA

Se una o più squadre si ritirano nel corso del campionato, saranno
applicati i seguenti criteri:
 durante il girone d’andata: tutte le partite previste dalla squadra
(giocate e non) sono annullate;
 dopo la fine del girone d’andata: i risultati dell’andata sono acquisiti e quelli del ritorno annullati.
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ARTICOLO 10
10.1

Ogni squadra può chiedere, un rinvio in caso di necessità come
previsto dalle disposizioni tecniche stagionali.

10.2

La richiesta scritta (posta, fax o E-mail) di rinvio deve pervenire alla CT al più presto con la motivazione del rinvio (vedi disposizioni
tecniche stagionali).

10.3

Per ogni richiesta di rinvio accordata, sarà fatturata una tassa di
Fr. 100.--.

10.4

Il rinvio diverrà effettivo solo dopo la conferma scritta (posta, fax
o E-mail) ai Club da parte della CT.

10.5

La CT stabilirà, in accordo tra le parti (club e CCA) la data di recupero.

RINVII E RECUPERI DI
PARTITE

ARTICOLO 11
11.1

In caso di protesti, ricorsi o altri casi litigiosi i Club devono attenersi a quanto previsto in merito dai Regolamenti Disciplina ATP, dai
suoi statuti e da quelli di Swissbasketball.
Casi di protesto sul campo, di partite ufficiali sono di competenza
del Giudice Unico

PROTESTI E
RICORSI

ARTICOLO 12
12.1

12.2

ARTICOLO 13
13.1

Tutti gli ufficiali al tavolo devono essere licenziati Swissbasketball.
Gli UT cantonali ricevono la tessera di ufficiale cantonale.

UFFICIALI AL
TAVOLO

Ogni gara deve essere assistita da tre ufficiali al tavolo.

GARE AMICHEVOLI E TORNEI
L’organizzazione di gare amichevoli (nazionale o internazionale) AMICHEVOLI
sottostanno alle disposizioni di Swissbasketball.

ARTICOLO 14
14.1

I tornei richiedono sempre della regolare autorizzazione da parte
dell’ATP, formulario scaricabile direttamente dal sito Internet. La
richiesta deve essere inviata almeno 4 settimane prima della manifestazione.

14.2

Al più tardi 15 (quindici) giorni dopo la ricezione dell'autorizzazione, dovrà essere inviato all'ATP il regolamento dello stesso.
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Mentre il piano delle gare dovrà essere inviato imperativamente 15
(quindici) giorni prima dello svolgimento del torneo alla CT o direttamente al DRA.
14.3

Il regolamento del torneo non può prevedere nessuna deroga alle
regole di gioco della FIBA e di Swissbasketball, salvo che per la
durata dei tempi di gioco che non devono essere inferiori a 5 minuti ciascuno.

14.4

In occasione di un torneo deve funzionare una Giuria che è responsabile del funzionamento tecnico e disciplinare della manifestazione.

14.5

Eventuali espulsioni comportano l’automatica esclusione dalla gara successiva. In base al rapporto arbitrale inviato in seguito al
Giudice Unico ATP, potranno essere prese ulteriori sanzioni da
scontare nelle gare ufficiali.

14.6
14.7

Modifiche riguardanti il programma di un torneo vanno comunicate
tempestivamente all’ATP e/o al convocatore degli arbitri.
Il Club organizzatore è obbligato a trasmettere tutti i referti di gara
con il riassunto dei risultati entro 10 gg dal termine della manifestazione.
Il responsabile degli arbitri deve trasmettere i rapporti amministrativi necessari (organizzazione, squadre ecc.) oltre ai rapporti disciplinari (espulsioni, sospensione di gare ecc.) entro le 48 ore che
seguono la fine del torneo all’ATP.
COPPA TICINO

ARTICOLO 15

15.1

La Coppa Ticino si svolge con la formula dell’eliminazione diretta,
in partita unica.

15.2

Le squadre sono sorteggiate come previsto dalle Disposizioni
Tecniche stagionali. Il primo Club è la squadra ospitante (Squadra
A).

15.3

Il luogo della disputa della Coppa Ticino è comunicato alle società
al più tardi un mese prima della data prevista per la manifestazione.

15.4

Programmi e disposizioni relative sono inviate, per tempo, alle Società partecipanti.

15.5

Le regole di gioco FIBA e Swissbasketball sono applicate integralmente.
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TESSERAMENTI E QUALIFICHE
ARTICOLO 16
16.1

Tutti i giocatori, allenatori, dirigenti ed ufficiali al tavolo devono avere un tesseramento rilasciato da Swissbasketball.

16.2

I giocatori devono essere in possesso del tesseramento Swissbasketball firmato, munito di fotografia recente e del timbro del versamento postale.
A richiesta devono pure esibire un documento ufficiale di legittimazione (carta d’identità o passaporto).

16.3

Gli allenatori devono essere in possesso del libretto d’allenatore
valido per la stagione in corso e della licenza Swissbasketball.

16.4

Gli ufficiali al tavolo cantonali devono essere in possesso della relativa tessera di ufficiale al tavolo valida per la stagione in corso.

LICENZE

ARTICOLO 17
17.1

Junior maschili e femminili
I giocatori possono giocare in una squadra senior senza limitazioQUALIFICHE
ne di incontri e nello stesso tempo giocare con la squadra della loDEI GIOCAro categoria di età.
TORI

17.2

17.3

Cadetti e cadette
I giocatori possono giocare nella categoria junior senza limitazione
d’età e nello stesso tempo giocare con la squadra della loro categoria d’età. Per giocare in una squadra senior è obbligatorio inviare una dichiarazione di accordo firmata dai genitori e dal club.
Scolari e scolare
I giocatori possono giocare nella categoria cadetti/e senza limitazione d’età e nello stesso tempo giocare con la squadra della loro
categoria d’età.
Per giocare in una squadra junior è obbligatorio presentare una
dichiarazione di accordo firmata dai genitori e dal club ed essere
in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla CT ATP.
FINANZE E CONTRIBUTI

ARTICOLO 18
18.1

18.2

Le squadre si spostano a loro spese e sopportano anche le spese
d’arbitraggio, proporzionalmente alla loro attività.
La richiesta delle spese arbitrali per i campionati è allestita dal responsabile finanze ATP.
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Esse sono calcolate in base al calendario pubblicato dalla CT ed
al costo medio delle gare ufficiali.
Per le altre manifestazioni organizzate dalla CT la CCA allestirà il
conteggio che sarà fatturato suddiviso per Società.
Alle spese arbitrali, per partita, vanno aggiunte le spese di trasferta calcolate in base alla relativa tabella allegata al Regolamento
Finanziario dell’ATP.
18.3

18.4

18.5

La CT applica il tariffario previsto dal Regolamento Finanziario per
le sanzioni amministrative.
Di regola le sanzioni amministrative previste dal Regolamento, sono notificate secondo la loro gravità e nel modo seguente:
a) alla prima infrazione: un richiamo;
b) per le successive infrazioni: una multa.

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative sono notificate per scritto alla Società.
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19
19.1

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento fanno
stato gli Statuti ed i Regolamenti dell’ATP, di Swissbasketball e
della FIBA.

Il presente regolamento, approvato dal CD dell’ATP nella sua seduta dell’18.09.2006, entra immediatamente in vigore ed annulla e sostituisce tutti i precedenti.
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