UISP TORINO – LEGA PALLACANESTRO

CAMPIONATO AMATORI MASCHILE
Stagione Sportiva 2012/2013
La Lega Pallacanestro Uisp Torino organizza anche per l’anno sportivo
2012/2013 il Campionato Amatori maschile che si svolgerà nel periodo ottobre
2012/maggio 2013.
Al Campionato Amatori maschile possono iscriversi le società in regola con
l’affiliazione e il tesseramento Uisp per la stagione sportiva 2012/2013.
Alle squadre prime classificate sarà offerta l’opportunità di partecipare alle
manifestazioni nazionali Uisp, sulla base del numero di partecipanti definiti dal
Consiglio Nazionale della Lega Pallacanestro Uisp.
La formula del campionato sarà comunicata quando sarà definito l’esatto
numero di squadre iscritte.


Il termine per le iscrizioni è fissato per l’08/10/2012.

La data della riunione organizzativa con le società verrà comunicata più
avanti.



Inizio campionato previsto per il 22/10/2012.

Si ricorda che, per affiliazione Uisp, iscrizione al campionato e tesseramento,
è necessario prendere un appuntamento con l’Ufficio Tesseramento,
telefonando al n. 011/677.115.
COSTI:

Affiliazione
Tessere dirigenti
Tessere atleti
Iscrizione al campionato
Tasse gara (a squadra per gara)
Cauzione

€ 75,00
€ 16,50
€ 7,00
€ 75,00
€ 34,00
€ 100,00

Orario di segreteria: SU APPUNTAMENTO
Via Nizza, 102 - 10126 Torino
Telefono 011/677115 - Fax 011/673694
e-mail: torino2@uisp.it – sito internet: http://www.uisp.it/torino2/
Responsabili Basket UISP
Mario BUBBICO - Filippo NOVARA

(continua)

(segue)

NORME PER IL CAMPIONATO
Tesseramento Atleti Fip: possono essere tesserati atleti Fip che militino al massimo nel
campionato di Promozione. Potranno essere tesserati altresì atleti Fip di campionati
superiori alla Promozione (escluso professionisti) che smettano di giocare per le rispettive
società Fip, con dichiarazione autocertificata dall’atleta e controfirmata dal presidente
della società Uisp che li tessera. Il tesseramento di tali atleti può essere effettuato entro il
lunedì successivo al termine della prima fase.
Gli atleti tesserati Uisp potranno cambiare società, previo nulla osta di quella di
appartenenza; tali cambi saranno ammessi fino al lunedì della settimana di inizio della
seconda fase del campionato (la data esatta sarà comunicata insieme alla pubblicazione
dei calendari).
.
Tesseramento dirigenti: dovranno essere tesserati almeno due dirigenti responsabili: il
presidente della società e almeno una delle persone che verranno segnalate come
referente della squadra per le comunicazioni con la Lega e con le altre società.

