
  
 

BASKETBALL…INSIEME OVER 
 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
CAMPIONATI NAZIONALI 

SETTORE OVER 
ANNO SPORTIVO 2022/2023 

 
CAMPIONATI MASCHILI E FEMMINILI 

OVER 30 - OVER 40 – OVER 45 - OVER 50 - OVER 55        
      - OVER 60 – OVER 65 – OVER 70 – OVER 75 

 



  
 

MONTECATINI 25-28 MAGGIO 2023  

CAMPIONATO NAZIONALE  
“BASKETBALL...INSIEME OVER” 

Sono ammesse alla partecipazione tutte le Società regolarmente affiliate per 
l’anno sportivo 2022/23 alla LIBERTAS. Gli atleti e le atlete dovranno essere 
muniti di cartellino assicurativo per l’anno in corso e di certificazione medica 
idonea per lo svolgimento dell’attività agonistica. 
Le società non affiliate alla Libertas per poter partecipare possono contattare 
il Comitato Organizzatore per tutte le notizie necessarie in merito alle 
modalità di affiliazione e tesseramento ed accedere a tutti i vantaggi previsti. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

C A T E G O R I E 
--------------------------------------------------------------------------------------------           
OVER 30 MASCHILE E FEMMINILE 
OVER 40 MASCHILE E FEMMINILE   
OVER 45 MASCHILE E FEMMINILE   
OVER 50 MASCHILE E FEMMINILE  
OVER 55 MASCHILE E FEMMINILE  
OVER 60 MASCHILE E FEMMINILE  
OVER 65 MASCHILE E FEMMINILE 
OVER 70 MASCHILE E FEMMINILE 
OVER 75 MASCHILE E FEMMINILE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE –2023 
--------------------------------------------------------------------------------------------                              
IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE 2023  E’ 
STABILITO IN €.250,00. 
 PER LE ASSOCIAZIONI  CHE PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE LA NOSTRA 
PROPOSTA ALBERGHIERA, LA QUOTA D’ISCRIZIONE E’ STABILITA IN   €.50,00 . 
L’importo dovrà essere versato contestualmente all’iscrizione. 
 
 



  
 

 
 
CONTRIBUTO  GARA PER SQUADRA A PARTITA (GARANTITE ALMENO N. 3 PARTITE)  
OVER 30   €. 50,00 
OVER 40   €. 50,00 
OVER 45   €. 50,00 
OVER 50   €. 50,00 
OVER 55                             €. 50,00 
OVER 60   €. 50,00 
OVER 65   €. 50,00 
OVER 70   €. 50,00 
OVER 75                             €. 50,00 
 
Tasse e contributi dovranno essere versati prima dell’inizio della manifestazione. 
 
N.B.: In allegato troverete le condizioni economiche per il soggiorno alberghiero.  

PRIMA ISCRIZIONE:  20 MARZO  2023 
 
TERMINE PER CONFERMA  ISCRIZIONE:  30 APRILE  2023 
 
SVOLGIMENTO: DAL 25 AL 28 MAGGIO 2023 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 

CODICE COMPORTAMENTALE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nello spirito dell’Ente LIBERTAS, e per garanzia di tutte le componenti che si affilieranno 
e parteciperanno alle Finali Nazionali, sarà prestata massima attenzione a 
comportamenti non rispondenti alla sana competizione agonistica. Pertanto, in fase di 
omologazione gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari, per fatti riportati sui 
rapporti arbitrali e/o dei commissari di campo, i quali saranno sanzionati secondo quanto 
previsto dal Regolamento di Giustizia della F.I.P., saranno denunciati agli organi preposti, 
fatti ed accadimenti, dentro e fuori il campo di gara, che non rientrano nella fattispecie 
sportiva. 
 

Le Società saranno responsabili dei comportamenti messi in atto dal proprio pubblico 
presente alle gare, invitando le stesse ad un’opera di sensibilizzazione, affinché l’evento 
sportivo sia solo un momento di aggregazione sportiva. 
 

Siamo certi che la partecipazione alle nostre attività sarà in linea con lo spirito proprio 
del nostro ente, che è riconosciuto dal CONI quale volano di promozione dei sani principi 
previsti dalla pratica sportiva.  

 

All’atto dell’iscrizione alle Finali Nazionali, dovranno essere fornite tutte le notizie 
necessarie per la generazione dei calendari, e precisamente: 
Colore prima maglia – Colore seconda maglia – Nominativo Dirigente – Recapito 
telefonico Dirigente. 
 
 

  
 

 

 

 

      

 

 

 



  
 

 

CAMPIONATO OVER 30 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI  POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 30 ANNI  (è ammessa la partecipazione 
di atleti/e tesserati/e F.I.P., partecipanti alla Promozione e Prima Divisione Maschile e alla C 
Femminile, purché tesserati regolarmente anche per la Libertas). 

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la 

lista gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri almeno 5 atleti per 
Società.  

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso la suddetta tassa sarà restituita.  
La formula sarà stabilita in base al numero delle Squadre partecipanti. 

 

  CAMPIONATO OVER 40 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 40 ANNI (è ammessa la partecipazione 
di atleti/e tesserati/e F.I.P., partecipanti alla Promozione e Prima Divisione Maschile, e alla C 
Femminile, purché tesserati regolarmente anche per la Libertas). 

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la lista 

gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri almeno 5 atleti per 
Società.  

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 



  
 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso la suddetta tassa sarà restituita.  
La formula sarà stabilita in base al numero delle Squadre partecipanti. 

  
  CAMPIONATO OVER 45 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 45 ANNI (è ammessa la partecipazione 
di atleti/e tesserati/e F.I.P., partecipanti alla Promozione e Prima Divisione Maschile, e alla C 
Femminile, purché tesserati regolarmente anche per la Libertas). 

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la lista 

gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 5 atleti per 
Società.  

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso la suddetta tassa sarà restituita. 
La formula sarà stabilita in base al numero delle Squadre partecipanti 

 

CAMPIONATO OVER 50 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 50 ANNI   

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la 

lista gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri almeno 5 atleti per 
Società.  



  
 

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso, la suddetta tassa sarà restituita.  

 
 
 

CAMPIONATO OVER 55 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 55 ANNI   

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la 

lista gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri almeno 5 atleti per 
Società.  

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso, la suddetta tassa sarà restituita.  

 
 

CAMPIONATO OVER 60 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 60 ANNI   

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la lista 

gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri almeno 5 atleti per 
Società.  



  
 

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso, la suddetta tassa sarà restituita.  

 
 

CAMPIONATO OVER 65 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 65 ANNI   

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la lista 

gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 5 atleti per 
Società.  

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso la suddetta tassa sarà restituita.  

 
 

CAMPIONATO OVER 70 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI  POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 70 ANNI . SONO AMMESSI DUE 
TESSERATI CHE ABBIAMO COMPIUTO 68 ANNI.  

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la lista 

gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 



  
 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri, almeno 5 atleti per 
Società.  

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso la suddetta tassa sarà restituita.  

 
 

CAMPIONATO OVER 75 MASCHILE E FEMMINILE 

 Età di Partecipazione: VI POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE NELL’ANNO IN 
CORSO ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 75 ANNI. SONO AMMESSI DUE 
TESSERATI CHE ABBIAMO COMPIUTO 70 ANNI.  

 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Regolamento gara: vedi normativa FIP 
 Bonus Falli: al compimento del 5° fallo 
 Le Società dovranno presentare agli arbitri almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio gara la lista 

gara in duplice copia unitamente ai cartellini e documenti di identità di tutti gli iscritti nella 
suddetta lista. Il mancato inserimento in lista o la mancanza del cartellino e/o del documento di 
identità comporteranno l’esclusione dalla gara del/dei tesserati. Alla Società che non dovesse 
presentare la lista gara, sarà comminata la sanzione della perdita gara 0-20. 

 La gara potrà avere inizio solo se saranno presenti e riconosciuti dagli arbitri almeno 5 atleti per 
Società.  

 Gli Allenatori e i Dirigenti, ai fini assicurativi e di responsabilità, devono essere regolarmente 
tesserati con la LIBERTAS, anche se in possesso della tessera F.I.P. 

 Ricorsi avverso risultato di gara e provvedimenti disciplinari dovranno essere presentati via mail 
alla casella libertasbasketcampania@gmail.com, entro 30 minuti dal termine della gara, 
versando al Comitato Organizzatore la tassa reclamo pari a €. 30,00. In caso di accoglimento 
ricorso la suddetta tassa sarà restituita.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
N.B.: LADDOVE AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI DOVESSE VERIFICARSI CHE UNA  
CATEGORIA ABBIA  MENO DI 3 ADESIONI , LA STESSA SARA ’ ACCORPATA A QUELLA 
INFERIORE. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La formula sarà stabilita in base al numero delle Squadre partecipanti. 
 
                                        IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
                                        CARMINE ADINOLFI   



  
 

                                     MODULO ADESIONE 

-----------------------------------------------------------------------------------  
 
Il sottoscritto …………………………………….………….………………………………… in qualità di…………………………………………………. 
 
della Società…………………………………………………………………….. con sede legale in ……..………………………………………………… 
 
(PROV. …….………………….…) alla Via ……..……………………………….……………………..……………….……………………. n°…………….. 
 
Tel. e Fax …………………………………………….    email……………………………………………………………………………………………………..  
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE “BASKETBALL... INSIEME”: 
 

OVER 30 MASCHILE:      SI  NO  
OVER 30 FEMMINILE:   SI  NO  
OVER 40 MASCHILE:      SI  NO  
OVER 40 FEMMINILE:   SI  NO 
OVER 50 MASCHILE:                 SI  NO  
OVER 50 FEMMINILE:     SI  NO 
OVER 55 MASCHILE:                 SI  NO  
OVER 55 FEMMINILE:     SI  NO 
OVER 60 MASCHILE:                 SI  NO  
OVER 60 FEMMINILE:     SI  NO 
OVER 65 MASCHILE:                 SI  NO  
OVER 65 FEMMINILE:     SI  NO 
OVER 70 MASCHILE:                 SI  NO  
OVER 70 FEMMINILE:     SI  NO 
OVER 75 MASCHILE    SI                       NO 
OVER 75 FEMMINILE    SI                       NO 
  
SARA’ MIA CURA INVIARE ALLA CASELLA EMAIL libertasbasketcampania@gmail.com  PER OGNI CAMPIONATO, I 
DATI SOTTO RIPORTATI  
 
 
 

COLORE PRIMA MAGLIA__________________________________           COLORE SECONDA MAGLIA__________________________  
DIRIGENTE _________________________________________________ TELEFONO _________________________________________ 
DIRIGENTE _________________________________________________ TELEFONO _________________________________________ 
Per qualsiasi informazione potete contattare il/la Sig./Sig.ra   

Cognome/Nome ______________________________________________________ Telefono __________________________-_  

mail : ____________________________________________________________________________________________________ 

Cognome/Nome _______________________________________________________ Telefono ____________________________  

mail : ____________________________________________________________________________________________________ 

      Firma e Timbro 

Data _________________                            _________________________________                     



  
 

CAMPIONATO  NAZIONALE LIBERTAS DI MAXIBASKET  
                       25-28 MAGGIO 2023 – MONTECATINI TERME 
---------------------------------------------------------------------------------------   

PROGRAMMA 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 
GIOVEDI’ 25 MAGGIO  2023                ORE 14,00 - ARRIVO PARTECIPANTI E SISTEMAZIONI 
                         ORE 15,30 -   INIZIO GARE  
                                                                   ORE 20,30 – CENA 
                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
VENERDI’ 26 MAGGIO  2023                  ORE   9,00 - INIZIO GARE 
                                              ORE 13,00 -  PRANZO  
                                              ORE 15,00  -INIZIO GARE 
                                              ORE 20,00 - CENA 
                           
 
SABATO 27 MAGGIO 2023                     ORE   9,00 - INIZIO GARE  
                                             ORE 13,00 -PRANZO  
                                 ORE 15,00 INIZIO GARE 
                                             ORE 20,00  CENA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DOMENICA 28  MAGGIO 2023              ORE   9,00 - INIZIO GARE 
                     ORE 13,00 - PREMIAZIONI 
                                                                      ORE 13,45 - PRANZO 
                      ORE 15,30 - PARTENZA GRUPPI            
 
 
 
 
 
 
                                              


