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Verbale Riunione Tecnica 18 aprile 2009 

Campionati Italiani Pallacanestro 30/5 - 1/6 2009 

 

Inizio riunione ore 10:30 

 

Presenti: 

Vanessa Migliosi   FSSI Vice Presidente  

Fabio Gelsomini   FSSI C.T.  

Augusto Lotta    Polisportiva Silenziosa Romana ASD 

Cristian Accorsi   GS Ens Bologna 

Bruno Caruana   ASD Sordi Pesaro 

con delega    ASD Tripode Palermo 

 

Assenti: 

ASS. Campani Castellammare di Stabia 

 

1. Atleti stranieri: 
 

Dopo breve discussione le società all’unanimità hanno stabilito che gli atleti stranieri comunitari o 

extracomunitari potranno essere iscritti al referto in un numero massimo di 2. Le società sono libere 

di tesserare un numero illimitato di atleti stranieri comunitari ma solo due atleti potranno iscritti a 

referto ad ogni singola partita. 

 

2. Regolamento Tecnico: 

 

Le società hanno preso atto del regolamento tecnico applicato che sarà il seguente: 
- i giocatori iscritti a referto per ciascuna partita saranno 12 

- il regolamento tecnico è quello FIP per i Campionati Nazionali, pertanto c’è l’obbligo dei 24” e in 

caso di parità nella fase a gironi varrà la classifica avulsa e in caso di ulteriore parità il Coefficiente Canestri 

ottenuto solo tra le squadre con lo stesso punteggio 

- vale il regolamento FSSI e per quello non contemplato il Regolamento FIP (rif. serie C). 

 

 

3. Sorteggio: 

 

Il sorteggio è stato effettuato tenendo conto della richiesta della ASD Tripode Palermo che per 

“Causa di forza maggiore” inerente il programma di volo ha richiesto di giocare la prima partita il 

sabato pomeriggio. Le società hanno preso atto e accettato la motivazione supportata anche dal 

regolamento tecnico. Quindi si è effettuato il sorteggio: 

 

A. Polisportiva Silenziosa Romana ASD 

B. ASS. Campani Castellammare di Stabia  

C. GS Ens Bologna  



D. ASD Sordi Pesaro  

E. ASD Tripode Palermo 

 

 
4. Commissione Tecnica 

 

Inoltre su richiesta del rappresentante della PS Romana è stato precisato che in caso di espulsioni o ricorsi di 

urgenza i provvedimenti saranno presi in prima istanza dalla Commissione Tecnica che sarà composta da un 

rappresentante federale, dal Commissario Tecnico FSSI e da un rappresentante FIP. 

 

Inoltre le società accettano e prendono atto che: 

 

- Per l’omologazione dei risultati a fine gara; per le eventuali decisioni inerenti fatti disciplinari 

annotati sul referto arbitrale; per cambiamenti di calendario per cause di forza maggiore; per tutto ciò che è 

inerente l’aspetto Tecnico dei Campionati, in prima istanza deciderà la Commissione Tecnica Pallacanestro 

(in carica solo per la durata del Campionato in oggetto) che sarà formata da un consigliere FSSI, un 

rappresentante LIPS e un rappresentante degli arbitri. 

 

5. Varie ed eventuali. 
 

Si è deciso l’annullamento della gara del tiro da tre punti e lo spostamento di 1 ora delle gare in 

programma nel pomeriggio del 30/5/2009 ovvero prima partita alle ore 17:30 e seconda partita alle 

ore 19:00 

 

Il presente verbale è stato letto e approvato dai presenti all’unanimità pertanto alle ore 12:15 la 

riunione è conclusa. 

 

Roma 18/04/2009 

 


