
Informazioni varie … da SAPERE 

 

13° TORNEO DI PASQUA Pesaro 2015 

SEGRETERIA: durante il Torneo presso il PALASPORT (vecchio Palas) di Viale dei 

Partigiani sarà attiva una segreteria alla quale i responsabili delle squadre 

(dirigenti o allenatori) possono chiedere informazioni. I numeri di telefono sono 

3402341744 - 3471928718 (evitiamo telefonate da parte dei genitori, i genitori 

devono far riferimento ai responsabili delle società). La Segreteria avrà il compito 

di aggiornare risultati e comunicare alle squadre eventuali spostamenti e gli 

accoppiamenti della seconda fase.  

Alla Segreteria dovranno rivolgersi anche le squadre che hanno diritto al trasporto 

quando avranno necessità di essere accompagnate nelle palestre non collegate 

dalle NAVETTE 

SITO e FACEBOOK: cercheremo di aggiornare tempestivamente i risultati, le 

classifiche e i calendari nel sito www.olimpiabasketpesaro.it e nella pagina 

facebook www.facebook.com/torneodiPasquaPesaro  

REGOLAMENTO: il TORNEO è ufficialmente riconosciuto dalla FIP che ha 

nominato un Commissario per le categorie giovanili U17, U15, U14 e U13 e un 

Commissario per le categorie minibasket esordienti e gazzelle. I Commissari 

saranno presenti durante la manifestazione e saranno coloro che insieme al 

Responsabili degli arbitri formeranno la Commissione Giudicante. Il Torneo già 

prevede delle deroghe; eventuali ulteriori deroghe devono essere richieste in 

Segreteria che le comunicherà al Commissario del Torneo. Se fattibili verranno 

informati gli arbitri e la squadra avversaria e si applicheranno solo se accettate 

anche dalla squadra avversaria. Il referente di campo annoterà la deroga nel 

referto. 

 Cambi e deroghe: per le categorie ESORDIENTI e GAZZELLE oltre alle 

regole previste dai regolamenti FIP sono presenti delle deroghe per gestire 

la presenza di un maggior o minor numero di bambine a referto.  

PARTECIPAZIONE GARE: nello spirito del "Torneo" è sempre stata data la 

possibilità di far giocare ragazze più piccole (1 anno) in categorie superiori senza 

esagerare (es. non squadre intere). La responsabilità è a carico delle società. Non 

ci sono limiti di “prestiti”, si consiglia di avere il nullaosta dalla società di 

appartenenza. 

 

http://www.olimpiabasketpesaro.it/
http://www.facebook.com/torneodiPasquaPesaro#_blank


LISTA "R": prima della gara non viene fatto il riconoscimento; ogni squadra deve 

dare all’ufficiale di campo al tavolo una lista "R" con cognome-nome data di 

nascita e numero di maglia delle giocatrici che disputano la gara e i nomi delle 

altre persone tesserate da scrivere a referto. Nel limite del possibile e senza 

esagerare nel numero, possono sedere in panchina anche le ragazze della squadra 

che non sono iscritte a referto. In presenza di segnalazioni di eventuali 

irregolarità saranno fatti dei controlli sulle date di nascita delle ragazze; si 

chiede quindi alle squadre di avere a disposizione i documenti di riconoscimento. 

ARBITRI: anche quest’anno abbiamo accettato con piacere la richiesta del CIA 

Roma di accogliere il “Progetto Rosa” che premia un gruppo di giovani arbitri 

donna che, seguite da Istruttori Nazionali, saranno impegnate ad arbitrare le 

prevalentemente le categorie UNDER17 e UNDER15. Queste ragazze saranno 

seguite da un Responsabile e 2 istruttori. L’altro gruppo di arbitri sarà seguito dal 

CIA Marche e avrà anch’esso un Responsabile e 4 istruttori. 

Anche per gli arbitri e mini-arbitri è un Torneo e come per le nostre ragazze 

vogliamo che si divertano e facciano una bella esperienza; ricordiamoci che 

l’errore è ammesso anche per loro. Per eventuali confronti e chiarimenti 

chiediamo di parlare a fine partita con gli istruttori.  

DIVISE: salvo accordi fra le squadre, in caso di colore uguale la squadra prima 

nominata gioca con la divisa di colore chiaro 

PANCHINA: salvo accordi fra le squadre, la squadra prima nominata siede alla 

sinistra del tavolo degli Ufficiali di gara 

MEDICO: come negli anni scorsi non sarà presente un medico perché non 

servirebbe a coprire le partite che si disputano su circa 15 palestre dislocate nel 

territorio pesarese. Per eventuali esigenze le società dovranno rivolgersi al Pronto 

Soccorso o alla Guardia Medica. 

COPERTURA ASSICURATIVA: in caso di infortunio, vale la polizza obbligatoria 

F.I.P. che le società devono avere in corso di validità. Ricordarsi di far scrivere 

sul referto di gara l'avvenuto infortunio. L'Organizzazione non si assume nessuna 

responsabilità in merito agli infortuni che possono avvenire in partita o durante la 

permanenza al Torneo. 

PREMIAZIONI: non è prevista una chiusura in comune con tutte le squadre, al  

termine della finale di ogni categoria verranno premiate le squadre classificate 

dal 1° al 4° posto della categoria. 

 


