
 

   

     CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

                                   

                                                                             

SETTORE : PALLACANESTRO 
          

CAMPIONATO NAZIONALE  CSEN  DI PALLACANESTRO  2016 
      

REGOLAMENTO 

            Il Centro Sportivo Educativo Nazionale  indice per l'anno 2016 con l'approvazione 

della Federazione Italiana Pallacanestro, il Campionato  Nazionale CSEN di Pallacanestro 

Maschile U15 e U18 . 

La manifestazione è riservata agli  UNDER 18 (nati negli anni 98-99-00) e agli UNDER 15 

(nati negli anni 2001-2002) . 

Possono partecipare alle fasi eliminatorie provinciali e regionali : 

 -Tutte le ASD Affiliate allo CSEN e NON  per l’anno sportivo 2015-2016 

Per la fase finale a tutte le Associazioni partecipanti sara’ richiesto  l’affiliazione e il  

tesseramento di atleti dirigenti e tecnici al Centro Sportivo Educativo Nazionale    

-Le regole di gioco sono quelle ufficiali della FIP e per quanto non contemplato nel presente 

regolamento, si applicano tutte le norme ufficiali della FIP.  

-Tutte le gare saranno dirette da arbitri designati dagli organi competenti della FIP.  

-In ogni gara le squadre potranno essere composte fino ad un massimo di dodici atleti 

-Per ciascuna delle fasi, Provinciale e  Regionale ,viene costituita una Commissione Esecutiva 

in campo ( a cura dei Centri Provinciali e Regionali ), i cui poteri si riferiscono agli aspetti 

tecnici e disciplinari, e le cui decisioni sono inappellabili.  Inoltre viene costituito un Comitato 

Organizzatore Nazionale , con competenza sugli aspetti logistici ed amministrativi. 

-Il Centro Sportivo Educativo Nazionale declina qualsiasi responsabilità per incidenti e 

danni che possono verificarsi per qualsiasi motivo, prima, durante e dopo lo svolgimento dei 

Campionati.  

 

ISCRIZIONI  

Non e’ prevista nessuna quota per l’iscrizione al Campionato  

 

 



 

Le iscrizioni di partecipazione ai Campionati dovranno essere inviate al Centro Sportivo  

Educativo Nazionale  Via L. Bodio 57 - 00191  Roma Tel. 06/3294807-4702, fax 

06/45470892 e al fax 0823-963895(Comitato Organizzatore) entro e non oltre il 10 Marzo 

2016 nonché ai rispettivi Comitati Provinciali e Regionali affinché possano attivarsi 

immediatamente per l'organizzazione delle fasi di loro competenza. 

Con l’iscrizione le Associazioni accettano implicitamente il presente regolamento.  

 

ORGANIZZAZIONE FASI E  PROGRAMMA GARE  

Provinciale 

A cura del Comitato  Provinciale .Possono partecipare tutte le Associazioni CSEN  e NON. 

Regionale  

A cura del Comitato organizzatore nominato dal Comitato  Regionale CSEN.  

Le Associazioni vincenti la fase Provinciale accedono alla fase Regionale. La formula sarà 

quella più confacente alle specifiche esigenze locali ed al numero di squadre: ove possibile si 

organizzerà un girone all'italiana con gara di sola andata oppure un tabellone ad eliminazione 

diretta in campo neutro con sorteggio degli abbinamenti. 

 La fase Regionale  dovrà terminare entro il 10 Maggio  2016 

          In caso di piu’ squadre iscritte si procedera’ anche ad una fase Interregionale . 

 

Le Associazioni  

 

Le Associazioni  aventi titolo per disputare la fase successiva non potranno cedere il diritto ad 

altre Associazioni. L’eventuale sostituzione con la seconda classificata potrà essere accordata 

unicamente in presenza di assoluta indisponibilità dell’avente diritto accertata dalla 

Commissione Nazionale . 

LOGISTICA. 

LE FINALI NAZIONALI SI DISPUTERANNO A MONOPOLI  DAL  03 GIUGNO al 05  GIUGNO 

2016. Il soggiorno e’ previsto presso il Resort “Corvino”” di Monopoli (Ba).  

            

PREMI  

Alla Associazione vincitrice competerà il titolo di "Campione Nazionale CSEN 2016". 

Verranno premiate con coppa o targa e medaglie individuali tutte le Associazioni classificate 

ai primi quattro posti e con scudetto ,la vincitrice  assoluta. 

 

 



COMMISSIONE ESECUTIVA 

Alla fase Nazionale la Commissione Esecutiva in campo verrà composta secondo indicazione 

del Settore Tecnico Nazionale e del Responsabile Nazionale Pallacanestro e avrà la 

competenza nell'omologare i risultati, designare gli arbitri, adottare provvedimenti disciplinari 

e prendere qualsiasi decisione fosse necessaria in ordine al regolare svolgimento delle gare.  

 

Per ulteriori informazioni si puo’ contattare il Responsabile Tecnico Nazionale Pallacanestro  

 Esposito Renato  Allenatore  Nazionale  Tel./Fax  0823-963895      339-7305883 

POSTA ELETTRONICA: renato.esposito.em85@alice.it 
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