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8.1.7.1 Normativa Campionato Under 13 
 

Al campionato Under 13 femminile saranno ammesse le atlete nate negli anni 2005, 
2006 e 2007. 
Si suggerisce ai Presidenti regionali ove possibile, di formulare gironi più viciniori 
possibili od anche gironi con fasce di capacita differenti. 
Norme tecniche di gioco 
Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre 
punti, ecc.) e non ci sono cambi obbligatori. 
Ai Comitati Regionali non e data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino 
adozioni di particolari regole. 
Tempi di gioco 
Le gare dei campionati Under 13 femminile si svolgeranno in quattro periodo da 10’ 
ciascuno con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo 
e quarto periodo, mentre tra il secondo e terzo periodo si avra un intervallo di 10’. 
Sospensione 
Una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 
sospensioni). 
Le sospensioni non sono cumulabili. 
Pallone di gioco 
Nel campionato Under 13 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo 
minibasket. 
Bonus falli e regola 24” 
Il bonus dei falli e di 5 per ogni periodo. 
Vige la regola dei 24 secondi con azzeramento del tempo ad ogni azione. 
Iscrizione a referto 
Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 8 atlete 
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Nel caso in cui una squadra si presenta con meno di 8 atlete, e non siano stati 
richiesti motivi di causa di forza maggiore, la gara sara regolarmente disputata e la 
stessa sara omologata con il punteggio di 30 a 0 a sfavore della squadra con meno di 
8 atlete se ha vinto l'incontro. In caso di vittoria dell’altra squadra, presente con 
almeno 8 atlete, la gara sara omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo 
scarto del punteggio e superiore a 30 punti a sfavore della Societa inadempiente. 
Se la Societa si presenta in campo per tre volte con meno di 8 atlete, dalla quarta 
infrazione dell’obbligo di cui sopra, sara applicata ogni volta una sanzione pari alla 
seconda rinuncia a gara del Campionato Under 13 femminile e senza l’applicazione 
di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo. 
 
Normativa per l'Istruttore Minibasket 
La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato 
Under 13, purché in regola con il piano d’aggiornamento obbligatorio. 
I tesserati CIA in possesso della tessera di Istruttore Minibasket non possono 
iscriversi a referto eccezion fatta per gli Istruttori CIA. 
Tali iscrizioni possono essere attuate per una sola Società partecipante ai 
sopraindicati Campionati. 
Se l'Istruttore Minibasket e anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto deve 
avvenire esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme 
CNA. (compreso obbligo di aggiornamento) 
Se il tesserato CNA e in possesso della qualifica di “Allievo Allenatore”, e iscritto a 
referto con la tessera di Istruttore Minibasket. 
Se l'Istruttore Minibasket non e un tesserato CNA, l'iscrizione a referto avviene con 
la sola tessera di Istruttore Minibasket valida per l'anno sportivo in corso. 
E’ fatto obbligo per le Societa, partecipanti al campionato Under 13, di richiedere la 
tessera gare per l’Istruttore Minibasket attraverso l’apposita funzione di FIP Online. 
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