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17° CAMPIONATO UNIVERSITARIO BASKET 
REGOLAMENTO ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

 

ART.    1   Il C.U.S. BOLOGNA indice ed organizza il 17° Campionato Universitario di Basket. 
 

ART.   2   Le partite si disputeranno presso il PALACUS  in via del Carpentiere 44. Il calendario delle 
squadre  non potrà essere variato in nessun modo se non per improrogabili impegni 
accademici comunicati comunque con almeno 30 gg. di anticipo sulla gara da spostare. Non 
sarà possibile comunque usufruire di più di uno spostamento a squadra. Nelle ultime 4 
giornate e chiaramente per tutta la durata dei play off non è possibile richiedere lo 
spostamento della gara. 

 

ART.   3   Possono partecipare: 
- Gli studenti e dottorandi universitari iscritti per l'A.A. 2017/18; 
- Gli studenti universitari iscritti per l'A.A. 2016/17 che hanno conseguito la laurea nella 
sessione autunnale o la conseguiranno in quella invernale; 
- I dipendenti universitari, assegnisti di ricerca, ricercatori, collaboratori; 
- gli studenti dell’ultimo anno di scuole superiori; 
- I Fuori quota (al massimo 2 per referto di gara); 
 

ART.    4   - Sono ammessi tutti i tesserati F.I.P. militanti in un qualsiasi settore giovanile, promozione 

1° divisione e campionati amatoriali. 
- NON sono ammessi giocatori tesserati F.I.P. a partire dalla C GOLD. fino alla Lega Serie A.  
- Per i tesserati F.I.P. delle categorie di serie D e C SILVER saranno ammessi giocatori 
rispettivamente nel numero di 2 e 1 giocatori ( o 3 di D ). 
- Il CUS Bologna considera la categoria di appartenenza al 31/01/2018. Se dopo tal data il 
giocatore cambia categoria, non sarà preso in considerazione la variazione, ma continuerà a 
far fede l’appartenenza alla categoria al 31/01/2018. 

 

ART.   5   Tutti i partecipanti devono essere in possesso del tesserino CUSB per l'Anno 2017/2018 e 
devono mostrarlo al refertista durante tutto il campionato, pena perdita a tavolino 0-20 e 
ogni squadra deve fornire OBBLIGATORIAMENTE all’ufficio Tornei di via S. Giacomo una lista 
con i componenti della squadra. 
Il numero della rosa della squadra è illimitato e può variare durante il corso dell’anno; a 
referto possono però essere scritti al massimo 10 giocatori.  

 

ART.   6   Ogni squadra dovrà iscriversi al campionato tramite un responsabile che la rappresenta a 
tutti gli effetti e che dovrà tenersi informato su tutte le notizie riguardanti il campionato 
stesso tramite gli aggiornamenti che saranno presenti al sito internet www.cusb.unibo.it 

 

                                Le comunicazioni ufficiali avverranno tramite mail o telefono tra i responsabili delle 

squadre e l’Ufficio Tornei CUSB. 
 
                                L’utilizzo di ogni social network non avrà alcuna validità ufficiale. 

 

ART.   7   La quota d’iscrizione ammonta a € 500+€ 50 di cauzione e dà il diritto a disputare almeno 12 
partite. 
Le cauzioni possono essere ritirate dal giorno successivo alla finale della manifestazione per 
un massimo di 10 gg, previa presentazione della ricevuta rilasciata nel momento 
dell’iscrizione. Alla scadenza dei 10 gg. le cauzioni non potranno più essere ritirate. 

 

 
 
 
 

http://www.cusb.unibo.it/


ART.   8   Ogni responsabile di squadra dovrà presentare 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio 
della gara l'elenco dei giocatori. Il tempo di attesa per l’inizio della partita (s’intende 5 
giocatori in campo!!!) è fissato in 8 (otto)  minuti dall'orario stabilito, trascorsi i quali, la 
squadra ritardataria sarà considerata perdente per 0–20 a tavolino e verrà penalizzata di 1 
punto in classifica. SE UNA SQUADRA NON SI PRESENTERÁ PER 2 PARTITE CONSECUTIVE o 
PER 3 TOTALI NELL’ARCO DELL’INTERO CAMPIONATO SARA’ AUTOMATICAMENTE ESCLUSA 
DAL CAMPIONATO per non falsare l’andamento dello stesso.  

 Ogni assenza di una squadra a una partita prevista  da calendario  verrà sanzionata con una 
multa di 25€ che saranno trattenuti dalla cauzione.  Se la squadra avvisa l’Ufficio Tornei 
Cusb della sua assenza la multa sarà di 15€.  Qualora una squadra viene squalificata, per il 
proseguo del campionato l’Ufficio Tornei Cusb si riserva il diritto di spostare l’orario delle 
partite delle giornate successive senza il dovere di avvisare le squadre oggetto di 
spostamento orario.  

 Esempio: 
 Ore 19:00 ITALIA VS GERMANIA 
 Ore 20:15 BRASILE VS ARGENTINA 
 Ore 21:30 OLANDA VS FRANCIA 
 SQUADRA SQUALIFICATA  ARGENTINA  AUTOMATICAMENTE IN BASE ALLE ESIGENZE 

DELL’ORGANIZZAZIONE  O LA  PARTITA DELLE 19:00 SI SPOSTA  D’UFFICIO ALLE 20:15 O 
QUELLA DELLE 21:30 SI SPOSTA D’UFFICIO  ALLE 20:15 SENZA INTERPELLARE LE SQUADRE IN 
QUESTIONE. 

 
 
 

ART.   9   Ogni partita si disputerà su 4 tempi di 8 minuti ciascuno, con un intervallo di 1 minuto. Il 
numero dei giocatori in campo è di 5, pertanto il match non potrà avere inizio con un 
numero inferiore a 5. 

 

ART.  10  Per ogni quarto di gioco è previsto un minuto di time-out non cumulabile con i successivi 
quarti; Il numero di falli personali a partita è 4. 

 

ART. 11   La fase eliminatoria si disputerà con uno o più gironi all'italiana con partite di andata e 
ritorno. 

 
 

ART. 12   Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente venerdì 27 Ottobre 2017. 
Il Campionato avrà inizio lunedì 6 novembre 2017. 
 

ART. 13   Nella compilazione delle classifiche a parità di punti si terrà conto rispettivamente; 
- delle vittorie negli scontri diretti; 
- della migliore differenza punti negli scontri diretti; 
- della migliore differenza punti totale; 
- della squadra che ha segnato più punti; 
- della situazione disciplinare; 
- persistendo parità si procederà allo spareggio. 

 

ART. 15    Le squadre che si presenteranno sul campo da gioco senza una maglia numerata uguale per 
tutti, non giocheranno e risulteranno perdenti per 20 -0 a tavolino. 

    I palloni saranno forniti dal CUSB ad ogni partita PER OGNI PALLONE MANCANTE SARANNO 
DETRATTI € 50 DI CAUZIONE. 

 

ART. 16  Un giocatore che ha già giocato per una squadra non potrà successivamente giocare per 
nessun'altra squadra nel corso del campionato stesso. NELLE FASI DI PLAY OFF E’ PERO’ 
OBBLIGATORIO PRESENTARE GIOCATORI CHE ABBIANO ALMENO 8 PARTITE NELLA 
REGOULAR SEASON (documentabili con l’iscrizione sul referto). 

 Un giocatore che si presenterà al campo all’inizio del 2° quarto non potrà giocare né essere 
iscritto nel referto di gara. 

 Un giocatore potrà andare via prima dal campo solo dopo la fine del 3° quarto, altrimenti 
verrà cancellato dal referto. 

 

ART. 17   I giocatori espulsi dal campo sono automaticamente squalificati per la gara successiva, salvo 
maggiori sanzioni da parte del giudice sportivo.  

 

 ART. 18    Tutte le partite saranno dirette dagli arbitri C.U.S.B. 



 

ART. 19  Gli eventuali reclami dovranno pervenire all’ufficio Tornei del CUSB entro le ore 12.00 del 
giorno successivo la gara tramite e-mail a cusb.tornei@unibo.it descrivendo 
dettagliatamente il motivo del reclamo. 

 

ART. 20  Non è prevista l’assistenza sanitaria in campo. 
 

ART. 21  Il CUSB declina ogni responsabilità in merito a danni o incidenti che potessero verificarsi 
prima, durante o dopo la gara a terzi e cose. 

 

ART. 22  Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento al regolamento F.I.P. 
 

L’organizzazione si riserva di escludere dal campionato chiunque si renda  protagonista di 
comportamenti o azioni violente o comunque poco consono allo spirito della 
manifestazione sia in campo che fuori dalle strutture di gioco in qualunque fase del 
campionato. 
 

   Qualora nel corso del campionato l'Ufficio Tornei CUSB dovesse venire a conoscenza di 
   violazioni del regolamento da parte di una squadra iscritta o di un suo giocatore,  
   l'Organizzazione, nella persona del referente nominato, ha il potere discrezionale di  
   adottare il provvedimento disciplinare che dovesse ritenere opportuno applicare, ivi  
   inclusa  la sanzione della squalifica del giocatore ovvero dell'intera squadra. 
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