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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

1. CONTATTI COMITATO 

 

 

SEDE COMITATO PROVINCIALE PGS CATANIA  

SEDE LEGALE  Via Cifali, 5  - 95123 Catania (CT)  

Telefono  095/442076 

Web  www.pgscatania.it 

 

NUMERI UTILI 

 

Cognome 
Nome 

Telefono Ruolo 

Gangemi 
Giuseppe 

3385971088 Presidente 

Lo Presti 
Andrea: 

3805296061 Direttore Tecnico 

Cacia 
Antonino: 

3332146676 (dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 in 
poi) 

Condorelli 
Mario 

3479409867 Responsabile Basket 

 

 

 

 

 

http://www.pgscatania.it


ORARI SEGRETERIA 

 

  La Segreteria del Comitato Provinciale riceve, previo appuntamento, nei giorni di 

Martedì dalle 18.00 alle 20.30 
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 

 

  Il Presidente Provinciale riceve, previo appuntamento, nella giornata di 
 Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00 

 
2. CODICE IBAN TASSE GARA E ISCRIZIONI 

   

 

 

 

 

 

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE 

Settore Pallacanestro 
 

CATEGORIA MINI 

CAMPIONATO PROVINCIALE 2018/19 

CATEGORIA MINI 

Il campionato provinciale 2018/19 è articolato in una fase, a girone unico andata e ritorno, ed in semifinali 
e finali. 

La vincente della fase provinciale acquisisce il titolo di campione per il Comitato di Catania  

CATEGORIA UNDER 14 

Il campionato provinciale 2018/19 è articolato in una fase, a girone unico andata e ritorno. 

La vincente della fase provinciale acquisisce il titolo di campione per il Comitato di Catania  

 



CATEGORIA UNDER 16 

Il campionato provinciale 2018/19 è articolato in una fase, a girone unico andata e ritorno ed in semifinali e 
finali. 

La vincente della fase provinciale acquisisce il titolo di campione per il Comitato di Catania 

 

CATEGORIA LIBERA 

Il campionato provinciale 2018/19 è articolato in una fase, a girone unico andata e ritorno. 

La vincente della fase provinciale acquisisce il titolo di campione per il Comitato di Catania  

 

2. DOCUMENTI RICHIESTI 

Ogni società per poter partecipare alle gare provinciale deve presentare i seguenti documenti: 
 Distinta atleti (in duplice copia) compilate nella propria interezza. L’arbitro si potrà rifiutare di 

iniziare la gara per inesatta compilazione 
 Documento d’identità personale dell’atleta o fotocopia a colori autenticato dal Comitato Provinciale 
 Tessera atleta P.G.S vidimata in data antecedente alla gara o tabulato societario dei tesserati che si 

può scaricare dal proprio profilo societario 
Le società hanno l’obbligo di consegnare i sopraelencati documenti con 15 minuti di anticipo rispetto 
all’orario fissato in calendario. I direttori di gara segnaleranno le squadre che presenteranno la 
documentazione oltre il termine sopra indicato. Le società inadempienti saranno punite con un’ammenda 
di € 10,00 a gara e con la penalità come da classifica disciplina (dopo il primo richiamo). 
 

3. RESPONSABILITÀ ASSICURATIVA 

Come già riportato nel Comunicato Ufficiale Provinciale n° 1, il Comitato Provinciale PGS. di Catania declina 
ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare, salvo 
quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS. 

 
4. RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 

Si ricorda che saranno prese in considerazione solamente le richieste di spostamento gara (inviando email a 
info@pgscatania.it) presentate almeno 7 giorni prima della data fissata in calendario. Si ricorda altresì che 
la tassa per lo spostamento gara è di € 15,00 ed è a carico della squadra richiedente. Bisognerà attendere 
conferma da parte del Comitato 
 
 

5. TEMPI DI ATTESA 

 
 
Il tempo di attesa è fissato in: 
 
 Pallacanestro       30 Minuti 
 
 

mailto:info@pgscatania.it)


6. TASSA RECLAMO E RICORSO 

Si ricorda che le quote tasse reclamo e tasse ricorso per l’anno sportivo 2018-2019 sono le seguenti: 

Livello Tassa reclamo Tassa ricorso 

Provinciale 30 euro  

Regionale 55 euro 55 euro 

Nazionale  105 euro 
105  euro 

 

7. ALLEGATI 

 Regolamenti Pallacanestro 
 Calendario Pallacanestro Mini 
 Calendario pallacanestro . Under 14 
 Calendario Pallacanestro Under 16 
 Calendario Pallacanestro Libera 
 Distinta Atleti Calcio Pallacanestro 
 Classifica Disciplina Pallacanestro 
 Indirizzario Pallacanestro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE PALLACANESTRO  

 

Art. 20 Categorie e limiti di età. 

 

MICRO FINO AL 2011 UNDER 16 2003/2004 
MINI 2008/2009/2010 UNDER 18 2001/2002 

PROPAGANDA 2006/2007 LIBERA 2000 e prec. 
UNDER 14 2005/2006   

 
Art. 21 Partecipazione a gare di altra categoria. 
Gli atleti delle categorie mini e propaganda potranno partecipare esclusivamente a gare della propria 
categoria e di quella immediatamente superiore.  
 
Art. 22 Partecipazione delle ragazze 
È consentita la partecipazione di squadre miste nella categoria Under 14, con autorizzazione scritta dei 
genitori delle atlete di sesso femminile. 
 
Art. 23  Numero dei giocatori. 
In ogni gara possono essere iscritti a referto un massimo di dodici giocatori. Tutti gli iscritti a referto devono 
obbligatoriamente scendere in campo nel numero della squadra minoritaria.Ogni violazione del presente 
articolo comporterà la penalizzazione di un punto in classifica generale. 
 
Art. 24 Pallone di gioco. 
Entrambe le società partecipanti alla gara devono mettere a  disposizione dell’arbitro,  per tutta la durata 
della stessa, un pallone efficiente  e regolamentare, della misura n. 7 per il settore maschile e n. 6 per il 
settore femminile.  
 
Art. 25 Tempi di gioco. 
Le partite si svolgeranno in quattro tempi da dieci minuti effettivi l'uno. Tra il primo ed il secondo 
intertempo e tra il terzo e il quarto intertempo dovrà essere effettuato un intervallo di due minuti. Tra il 
secondo ed il terzo intertempo dovrà essere effettuato un intervallo di dieci minuti. 
 
Art. 26 Attrezzature obbligatorie. 
Per la disputa delle gare devono essere messe a disposizione degli  ufficiali di gara, dalla squadra che ospita, 
le seguenti attrezzature: 
a) tabellone segnapunti; 
b) fischietto, tavolo e sedie; 
c) cronometro di gara da tavolo; 
d) cinque palette falli personali; 
e) due bandierine o palette falli di squadra; 
f) freccia per il possesso palla alternato;  
La mancanza parziale o totale dell'attrezzatura tecnica comporterà l'addebito dell'ammenda prevista, senza 
escludere maggiori sanzioni in caso di recidiva. 
 
 
 
Art. 27  Squalifiche 
Un tesserato espulso dal campo deve  intendersi  squalificato per la successiva giornata di  gara  salvo 
maggiori sanzioni disciplinari. 



Art. 28 Giocatori non ammessi ai tornei. 
Fermo restando il disposto dell’art. 8, comma 3 della parte generale del regolamento sportivo, non possono 
partecipare, in tutte le fasi, atleti che abbiano  effettivamente preso parte, nella stagione in corso, ai 
campionati federali di serie A1 –Lega A2 - B – C gold e silver maschile e A1 –Lega A2 - B d’Eccellenza - B2 
femminile. 
 
Art. 29 Punteggi e classifiche. 
La classifica verrà stabilita ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.  
 
Per ogni partita verranno assegnati: 
- 2 punti per la vittoria. 
 
Art. 30 Parità in classifica. 
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più  squadre si  terrà  conto, 
nell'ordine, dei seguenti criteri: 
 
a) minor punteggio in classifica disciplina; 
b) risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due  squadre)  o classifica avulsa dei confronti diretti (se 

la  parità è fra tre o più squadre); 
c) differenza canestri nei confronti diretti (se la parità è  tra due squadre) o differenza canestri nella 

classifica avulsa risultante  dai confronti diretti (se la parità è fra tre o più  squadre). 
d) differenza canestri generale.  
Qualora dovesse ancora sussistere la parità si procederà  per sorteggio.   
I Comitati provinciali possono comunque stabilire  formule di ammissione alla fase regionale diverse (play -  
off,  spareggi) dandone comunicazione alle società prima dell'inizio dei tornei. 

 

 

Art. 31 Rinvio al regolamento federale. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda integralmente al regolamento F.I.P. in 
vigore, fatta eccezione per la normativa relativa alla tracciatura del campo di gioco, introdotta nell’anno 
sportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE PALLACANESTRO CATEGORIA MINI  

 

1) Regole di gioco. 

a) La partita consta di 4 tempi della durata di 8’ continuati ciascuno. Tra ogni tempo deve essere osservato 
un minuto di riposo. Tra il terzo e quarto tempo devono essere osservato cinque minuti di riposo. La partita 
sarà vinta dalla squadra che avrà realizzato il maggior punteggio sommando canestri e tiri liberi. In caso di 
parità, non si effettueranno tempi supplementari ed il risultato verrà omologato con la parità. 

 

b) Il cronometro verrà arrestato solo in occasione: 
- delle contese 
- dell'effettuazione dei tiri liberi; 
- dei time-out (uno per tempo per ciascuna squadra); 
- ogni qualvolta lo segnali l'arbitro (incidente, palla lontana dal campo, ecc.); 

 

c) Negli ultimi due minuti del quarto tempo verranno concessi due tiri liberi in occasione di ogni fallo. 

 

d) Non è previsto il tiro da tre punti. 

 

e) Sono proibite la difesa a zona ed il raddoppio di marcatura. 

 

f) Non si applicano le regole dei 24’ e dell’infrazione di metà campo. Le regole dei 3’ in area e dei 5’ secondi 
saranno applicate dall’arbitro con adeguata tolleranza. 

 

g) Ogni squadra può essere composta da un minimo di dieci a  un massimo di dodici atleti.  

Ogni atleta disputerà un minimo di due tempi ed un massimo di tre. 

 Se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, 6 giocatori dovranno giocare 
obbligatoriamente due tempi interi, mentre 4 giocatori potranno giocare 3 tempi;  

 Se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 9 giocatori dovranno giocare 
obbligatoriamente due tempi interi, mentre 2 giocatori potranno giocare 3 tempi; 

 Se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, tutti e 12 dovranno giocare 2 tempi di gioco; 

I giocatori che disputeranno 3 tempi saranno scelti tra quelli che hanno realizzato meno punti e a, parità di 
punti, tra quelli che hanno commesso meno falli. 

 



h) Le sostituzioni si devono effettuare solamente all'inizio di ciascun tempo di gioco, tranne che nei 
seguenti casi: 

- uscita dal campo per raggiunto limite di falli; 

- fallo squalificante (espulsione); 

- infortunio e/ o malore grave, accertato dall'arbitro. Qualora il giocatore sostituto per infortunio dovesse 
riprendersi ed essere in grado di rientrare in campo, lo potrà fare solamente sostituendo il giocatore che 
precedentemente lo aveva sostituito; 

In ciascuno di questi casi il giocatore uscito dal campo può essere sostituito solamente dal giocatore che 
risulti dal referto aver realizzato il minor numero di punti. 

 

i) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un pallone da minibasket, 
regolamentare ed efficiente, misura n. 5. 

 

2) Classifiche. 

 

La classifica verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle norme generali. Per i casi di pari merito vale quanto 
stabilito dall’art. 30 della sezione pallacanestro. 

Per ogni partita verranno assegnati : 

- 2 punti per la vittoria; 

- 1 punto per il pareggio; 

3) Omologazione gare 

Al Fine di omologare le gare di mini dovranno essere inviati dalla società ospitante a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo info@pgscatania.it i seguenti documenti: 

1. Distinte gara di entrambe le società compilate in ogni loro parte ( cognome e nome , data di 
nascita, numero di tesseramento , numero di documento di identità) 

2. Referto della gara con il risultato finale, firmato da entrambi gli allenatori o da entrambi i 
dirigenti accompagnatori delle due squadre 

L’eventuale incompletezza delle distinte di gara o la mancata ricezione del referto, comporterà la mancata 
omologa della gara, con la conseguente sconfitta della stessa da parte della società in difetto. 
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OBBLIGHI E SANZIONI DISCIPLINARI  

In tutti i campionati e le manifestazioni indette e organizzate dai comitati 
provinciali e dal comitato regionale, è obbligatorio avere a disposizione 
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare (e per l’intera durata 
delle stesse) un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere 
posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di 
necessità nonché una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante 
dovrà farne constatare la presenza all’arbitro designato.  

Per le gare in cui non vi è designazione di arbitro ufficiale (ad. es. gare Mini, 
Propaganda) o per assenza dello stesso, sarà il dirigente della società individuato 
come da regolamento a svolgere detta funzione (vedi comunicato ufficiale n. 1 – pag. 
18) a dovere provvedere alla verifica degli adempimenti richiesti.  

In caso di assenza del DAE e/o dell’operatore addetto qualificato, la gara non 
potrà essere disputata e la squadra ospitante, in sede di omologazione, sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio 
più sfavorevole e l’applicazione accessoria della penalità prevista dalla 
classifica disciplina.  

Nel caso di mancanza del defibrillatore e/o dell’addetto al suo utilizzo la gara non 
potrà avere inizio; l’attesa per l’inizio della gara (qualora la società si attivasse 
prontamente per rendere disponibile il defibrillatore e/o l’operatore) potrà essere 
protratta nei limiti dei tempi previsti dai regolamenti sportivi in caso di assenza di una 
delle squadre. Terminata l’attesa, gli arbitri chiuderanno il referto di gara e l’incontro 
non potrà essere disputato; l’arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni del rapporto 
di gara. In sede di omologazione, la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice 
Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Nel caso di 
ritardato adempimento degli obblighi suddetti, la società ospitante sarà sanzionata 
con una multa per il ritardato inizio della gara.  

 

QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI BLSD  

La presenza di un ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di 
servizio, soddisfa ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari 
dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso.  

La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa 
certificazione di abilitazione (anche in fotocopia), ovviamente non scaduta, e durante 
la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso. Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta 
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di 
riconoscimento.  

Occorre, altresì, evidenziare che le certificazioni di abilitazione possono essere 
rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il 
riconoscimento di ente formatore presso la regione siciliana, ed hanno validità su tutto 
il territorio italiano. Per quanto riguarda la durata dei certificati di abilitazione, la 



Circolare del Ministero della Salute n. 13917 del 20 maggio 2014 ha stabilito che 
ferma restando l'esigenza di un aggiornamento biennale obbligatorio – necessario per 
rimanere aggiornati sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sulle eventuali 
ultime novità in materia - l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale 
non sanitario ha durata illimitata.  

Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo 
del defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato 
all’utilizzo, questi, con il suo consenso (risultante da dichiarazione da apporre a 
referto) potrà colmarne la mancanza e la gara, quindi, potrà essere disputata. Allo 
stesso modo l’incontro potrà svolgersi regolarmente, qualora un tesserato abilitato 
della società ospite si mettesse a disposizione quale operatore BLSD (con 
dichiarazione sottoscritta da apporre a referto).  

Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore quale tesserato iscritto al referto dovesse 
subire la sanzione della espulsione dovrà abbandonare, come da regolamento, il 
terreno di gioco ma sarà tenuto, comunque, a rimanere a disposizione in caso di 
emergenza sanitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA PALLACANESTRO 
 

ATLETI 1 fallo tecnico  allo stesso giocatore.  
1 fallo antisportivo                                                                                                         

Punti  0.1 
Punti   0.2 

 
 

    
 
    
 Ammonizione con diffida Punti 0.3 Vale n° 2 falli tecnici  allo 

stesso giocatore  
    
 
 Per doppio antisportivo Punti 0.4  
    
    
 Squalifica a seguito di  espulsione dal campo 

Diretta  
Punti 0.5 per ogni giornata 

  Punti     1 ogni 15 gg. o frazione per 
squalifica a tempo 
 

DIRIGENTI Fallo tecnico  
 

Punti 0.2  

 Ammonizione con diffida Punti 0.5  
 Squalifica Punti 1.0 per ogni giornata 
  Punti 1.5 ogni 15 gg. o frazione per 

squalifica a tempo 
SOCIETA' Ammonizione Punti  0.5  
 Ammonizione con diffida Punti  1.0  
 Ammenda Punti  1.0  
 Squalifica del campo Punti  1.5 per ogni giornata 
 mancata presentazione in campo e punizione  

sportiva della sconfitta a tavolino  
Punti  2.0 
 
 

 

 Punizione sportiva della  
sconfitta a tavolino per motivi di natura 
disciplinare e tecnica (posizione irregolare di 
giocatore o tesseramento, ecc.).  
 
 
Punizione sportiva della  
sconfitta a tavolino per mancanza del DAE 
(defibrillatore) e/o operatore abilitato. 

Punti  3.0 
 
 
 
 
 
Punti 3.0  

 
 

 

Per  il calcolo legato alla classifica finale,  le  penalizzazioni sopra riportate  devono essere detratte dalla 
 classifica tecnica. 

 



SETTORE PALLACANESTRO  

 

Art. 20 Categorie e limiti di età. 

 

MICRO FINO AL 2011 UNDER 16 2003/2004 
MINI 2008/2009/2010 UNDER 18 2001/2002 

PROPAGANDA 2006/2007 LIBERA 2000 e prec. 
UNDER 14 2005/2006   

 
Art. 21 Partecipazione a gare di altra categoria. 
Gli atleti delle categorie mini e propaganda potranno partecipare esclusivamente a gare della propria 
categoria e di quella immediatamente superiore.  
 
Art. 22 Partecipazione delle ragazze 
È consentita la partecipazione di squadre miste nella categoria Under 14, con autorizzazione scritta dei 
genitori delle atlete di sesso femminile. 
 
Art. 23  Numero dei giocatori. 
In ogni gara possono essere iscritti a referto un massimo di dodici giocatori. Tutti gli iscritti a referto devono 
obbligatoriamente scendere in campo nel numero della squadra minoritaria.Ogni violazione del presente 
articolo comporterà la penalizzazione di un punto in classifica generale. 
 
Art. 24 Pallone di gioco. 
Entrambe le società partecipanti alla gara devono mettere a  disposizione dell’arbitro,  per tutta la durata 
della stessa, un pallone efficiente  e regolamentare, della misura n. 7 per il settore maschile e n. 6 per il 
settore femminile.  
 
Art. 25 Tempi di gioco. 
Le partite si svolgeranno in quattro tempi da dieci minuti effettivi l'uno. Tra il primo ed il secondo 
intertempo e tra il terzo e il quarto intertempo dovrà essere effettuato un intervallo di due minuti. Tra il 
secondo ed il terzo intertempo dovrà essere effettuato un intervallo di dieci minuti. 
 
Art. 26 Attrezzature obbligatorie. 
Per la disputa delle gare devono essere messe a disposizione degli  ufficiali di gara, dalla squadra che ospita, 
le seguenti attrezzature: 
a) tabellone segnapunti; 
b) fischietto, tavolo e sedie; 
c) cronometro di gara da tavolo; 
d) cinque palette falli personali; 
e) due bandierine o palette falli di squadra; 
f) freccia per il possesso palla alternato;  
La mancanza parziale o totale dell'attrezzatura tecnica comporterà l'addebito dell'ammenda prevista, senza 
escludere maggiori sanzioni in caso di recidiva. 
 
 
 
Art. 27  Squalifiche 
Un tesserato espulso dal campo deve  intendersi  squalificato per la successiva giornata di  gara  salvo 
maggiori sanzioni disciplinari. 



Art. 28 Giocatori non ammessi ai tornei. 
Fermo restando il disposto dell’art. 8, comma 3 della parte generale del regolamento sportivo, non possono 
partecipare, in tutte le fasi, atleti che abbiano  effettivamente preso parte, nella stagione in corso, ai 
campionati federali di serie A1 –Lega A2 - B – C gold e silver maschile e A1 –Lega A2 - B d’Eccellenza - B2 
femminile. 
 
Art. 29 Punteggi e classifiche. 
La classifica verrà stabilita ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.  
 
Per ogni partita verranno assegnati: 
- 2 punti per la vittoria. 
 
Art. 30 Parità in classifica. 
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più  squadre si  terrà  conto, 
nell'ordine, dei seguenti criteri: 
 
e) minor punteggio in classifica disciplina; 
f) risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due  squadre)  o classifica avulsa dei confronti diretti (se 

la  parità è fra tre o più squadre); 
g) differenza canestri nei confronti diretti (se la parità è  tra due squadre) o differenza canestri nella 

classifica avulsa risultante  dai confronti diretti (se la parità è fra tre o più  squadre). 
h) differenza canestri generale.  
Qualora dovesse ancora sussistere la parità si procederà  per sorteggio.   
I Comitati provinciali possono comunque stabilire  formule di ammissione alla fase regionale diverse (play -  
off,  spareggi) dandone comunicazione alle società prima dell'inizio dei tornei. 

 

 

Art. 31 Rinvio al regolamento federale. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda integralmente al regolamento F.I.P. in 
vigore, fatta eccezione per la normativa relativa alla tracciatura del campo di gioco, introdotta nell’anno 
sportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE PALLACANESTRO CATEGORIA MINI  

 

1) Regole di gioco. 

a) La partita consta di 4 tempi della durata di 8’ continuati ciascuno. Tra ogni tempo deve essere osservato 
un minuto di riposo. Tra il terzo e quarto tempo devono essere osservato cinque minuti di riposo. La partita 
sarà vinta dalla squadra che avrà realizzato il maggior punteggio sommando canestri e tiri liberi. In caso di 
parità, non si effettueranno tempi supplementari ed il risultato verrà omologato con la parità. 

 

b) Il cronometro verrà arrestato solo in occasione: 
- delle contese 
- dell'effettuazione dei tiri liberi; 
- dei time-out (uno per tempo per ciascuna squadra); 
- ogni qualvolta lo segnali l'arbitro (incidente, palla lontana dal campo, ecc.); 

 

c) Negli ultimi due minuti del quarto tempo verranno concessi due tiri liberi in occasione di ogni fallo. 

 

d) Non è previsto il tiro da tre punti. 

 

e) Sono proibite la difesa a zona ed il raddoppio di marcatura. 

 

f) Non si applicano le regole dei 24’ e dell’infrazione di metà campo. Le regole dei 3’ in area e dei 5’ secondi 
saranno applicate dall’arbitro con adeguata tolleranza. 

 

g) Ogni squadra può essere composta da un minimo di dieci a  un massimo di dodici atleti.  

Ogni atleta disputerà un minimo di due tempi ed un massimo di tre. 

 Se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, 6 giocatori dovranno giocare 
obbligatoriamente due tempi interi, mentre 4 giocatori potranno giocare 3 tempi;  

 Se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 9 giocatori dovranno giocare 
obbligatoriamente due tempi interi, mentre 2 giocatori potranno giocare 3 tempi; 

 Se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, tutti e 12 dovranno giocare 2 tempi di gioco; 

I giocatori che disputeranno 3 tempi saranno scelti tra quelli che hanno realizzato meno punti e a, parità di 
punti, tra quelli che hanno commesso meno falli. 

 



h) Le sostituzioni si devono effettuare solamente all'inizio di ciascun tempo di gioco, tranne che nei 
seguenti casi: 

- uscita dal campo per raggiunto limite di falli; 

- fallo squalificante (espulsione); 

- infortunio e/ o malore grave, accertato dall'arbitro. Qualora il giocatore sostituto per infortunio dovesse 
riprendersi ed essere in grado di rientrare in campo, lo potrà fare solamente sostituendo il giocatore che 
precedentemente lo aveva sostituito; 

In ciascuno di questi casi il giocatore uscito dal campo può essere sostituito solamente dal giocatore che 
risulti dal referto aver realizzato il minor numero di punti. 

 

i) Prima dell'inizio della gara entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un pallone da minibasket, 
regolamentare ed efficiente, misura n. 5. 

 

2) Classifiche. 

 

La classifica verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle norme generali. Per i casi di pari merito vale quanto 
stabilito dall’art. 30 della sezione pallacanestro. 

Per ogni partita verranno assegnati : 

- 2 punti per la vittoria; 

- 1 punto per il pareggio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario Gare Campionato Provinciale   

  Pallacanestro  Mini   

P.G.S. partecipanti:  Pgs L'Elefantino  Pgs Fides 

 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Etna 

TURNO DI ANDATA 

1^ Giornata     

Mini/01 giovedì 31 gennaio 2019 ore 17.30 Pgs L'Elefantino Pgs Fides 

Mini/02 sabato 2 febbraio 2019 ore 18.00 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Etna 

2^ Giornata     

Mini/03 lunedì 11 febbraio 2019 ore 15.00 Pgs Etna Pgs L'Elefantino 

Mini/04 sabato 16 febbraio 2019 ore 18.00 Pgs Fides Pgs Fortitudo Palagonia 

3^ Giornata     

Mini/05 lunedì 25 febbraio 2019 ore 15.00 Pgs Fides Pgs Etna 

Mini/06 giovedì 28 febbraio 2019 ore 17.30 Pgs L'Elefantino Pgs Fortitudo Palagonia 

TURNO DI RITORNO 

1^ Giornata     

Mini/07 lunedì 11 marzo 2019 ore 15.00 Pgs Etna Pgs Fortitudo Palagonia 

Mini/08 martedì 12 marzo 2019 ore 17.30 Pgs Fides Pgs L'Elefantino 

2^ Giornata     

Mini/09 giovedì 28 marzo 2019 ore 17.30 Pgs L'Elefantino Pgs Etna 

Mini/10 sabato 30 marzo 2019 ore 18.00 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Fides 

3^ Giornata     

Mini/11 lunedì 8 aprile 2019 ore 15.00 Pgs Etna Pgs Fides 

Mini/12 sabato 13 aprile 2019 ore 18.00 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs L'Elefantino 

 

 



Calendario Gare Campionato Provinciale 

Pallacanestro Under 14  

P.G.S. Partecipanti:  Sales L'Elefantino WeSport 

  Fortitudo San Filipo Neri  

TURNO DI ANDATA 

Tassa gara € 60,00 da versare entro venerdì 08/2/2019 

1^ Giornata     

Under 14/01 mercoledì 6 febbraio 2019 ore 17.45 Sales L'Elefantino 

Under 14/02 venerdì 8 febbraio 2019 ore 19.00 Fortitudo San Filipo Neri 

   RIPOSA WeSport 

2^ Giornata     

Under 14/03 giovedì 21 febbraio 2019 ore 16.30 WeSport Fortitudo 

Under 14/04 mercoledì 20 febbraio 2019 ore 18.15 San Filipo Neri Sales 

   RIPOSA L'Elefantino 

3^ Giornata     

Under 14/05 mercoledì 27 febbraio 2019 ore 17.45 Sales Fortitudo 

Under 14/06 mercoledì 27 febbraio 2019 ore 17.30 L'Elefantino WeSport 

   RIPOSA San Filipo Neri 

4^ Giornata     

Under 14/07 mercoledì 13 marzo 2019 ore 17.30 L'Elefantino San Filipo Neri 

Under 14/08 giovedì 14 marzo 2019 ore 16.30 WeSport Sales 

   RIPOSA Fortitudo 

5^ Giornata     

Under 14/09 venerdì 22 marzo 2019 ore 19.00 Fortitudo L'Elefantino 

Under 14/10 giovedì 21 marzo 2019 ore 16.30 WeSport San Filipo Neri 

   RIPOSA Sales 

     



TURNO DI RITORNO 

Tassa gara € 60,00 da versare entro venerdì 29/3/2019 

1^ Giornata     

Under 14/11 mercoledì 27 marzo 2019 ore 17.30 L'Elefantino Sales 

Under 14/12 mercoledì 27 marzo 2019 ore 18.15 San Filipo Neri Fortitudo 

   RIPOSA WeSport 

2^ Giornata     

Under 14/13 venerdì 5 aprile 2019 ore 19.00 Fortitudo WeSport 

Under 14/14 mercoledì 3 aprile 2019 ore 17.45 Sales San Filipo Neri 

   RIPOSA L'Elefantino 

3^ Giornata     

Under 14/15 venerdì 12 aprile 2019 ore 19.00 Fortitudo Sales 

Under 14/16 giovedì 11 aprile 2019 ore 16.30 WeSport L'Elefantino 

   RIPOSA San Filipo Neri 

4^ Giornata     

Under 14/17 mercoledì 17 aprile 2019 ore 18.15 San Filipo Neri L'Elefantino 

Under 14/18 mercoledì 17 aprile 2019 ore 17.45 Sales WeSport 

   RIPOSA Fortitudo 

5^ Giornata     

Under 14/19 venerdì 26 aprile 2019 ore 19.00 L'Elefantino Fortitudo 

Under 14/20 mercoledì 24 aprile 2019 ore 18.15 San Filipo Neri WeSport 

   RIPOSA Sales   

 

 

 

 



Calendario Gare Campionato Provinciale 

Pallacanestro Under 16 

P.G.S. partecipanti:  Pgs Sales  Pgs L'Elefantino    

  Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Pallacanestro Randazzo    

TURNO DI ANDATA 

Tassa Gara Unica €. 90,00 da versare entro venerdì 08/02/2019 

1^ Giornata  

Under 16/01 venerdì 1 febbraio 2019 ore 19.00 Pgs Sales Pgs L'Elefantino 

Under 16/02 martedì 29 gennaio 2019 ore 19.00 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Pallacanestro Randazzo 

2^ Giornata  

Under 16/03 sabato 16 febbraio 2019 ore 17.00 Pgs Pallacanestro Randazzo Pgs Sales   

Under 16/04 giovedì 14 febbraio 2019 ore 19.00 Pgs L'Elefantino Pgs Fortitudo Palagonia 

3^ Giornata  

Under 16/05 giovedì 7 marzo 2019 ore 19.00 Pgs L'Elefantino Pgs Pallacanestro Randazzo 

Under 16/06 venerdì 8 marzo 2019 ore 19.00 Pgs Sales Pgs Fortitudo Palagonia 

 

TURNO DI RITORNO 

1^ Giornata        

Under 16/07 sabato 16 marzo 2019 ore 17.00 Pgs Pallacanestro Randazzo Pgs Fortitudo Palagonia  

Under 16/08 giovedì 14 marzo 2019 ore 19.00 Pgs L'Elefantino Pgs Sales    

2^ Giornata  

Under 16/09 lunedì 25 marzo 2019 ore 19.00 Pgs Sales Pgs Pallacanestro Randazzo  

Under 16/10 martedì 26 marzo 2019 ore 19.00 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs L'Elefantino  

3^ Giornata        

Under 16/11 sabato 13 aprile 2019 ore 17.00 Pgs Pallacanestro Randazzo Pgs L'Elefantino  

Under 16/12 martedì 16 aprile 2019 ore 19.00 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Sales    

 



Calendario Gare Campionato Provinciale 

Pallacanestro Libera  

        

P.G.S. partecipanti:  Pgs Nuova Don Bosco Barriera Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Sales    

TURNO DI ANDATA 

Tassa Gara Unica €. 60,00 da versare entro venerdì 08/02/2019 

1^ Giornata        

Libera/01 sabato 09 febbraio 2019 Ore 18.30 Pgs Nuova Don Bosco Barriera Pgs Fortitudo Palagonia  

 

2^ Giornata        

Libera/03 lunedì 11 febbraio 2019 ore 20.45 Pgs Sales Pgs Nuova Don Bosco Barriera 

 

3^ Giornata        

Libera/03 martedì 26 febbraio 2019 ore 19.30 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Sales    

        

TURNO DI RITORNO 

1^ Giornata        

Libera/04 martedì 19 marzo 2019 ore 19.30 Pgs Fortitudo Palagonia Pgs Nuova Don Bosco Barriera 
        

2^ Giornata        

Libera/05 martedì 26 marzo 2019 ore 20.45 Pgs Nuova Don Bosco Barriera Pgs Sales    

        

3^ Giornata        

Libera/06 lunedì 15 aprile 2019 ore 20.45 Pgs Sales Pgs Fortitudo Palagonia   

 

 

 



INDIRIZZARIO PALLACANESTRO 

 

PGS L’Elefantino 

Responsabile:  Vittorio Giuseppe   Telefono 3388289140 
Campo di Gioco: Palestra IC Cavour   Indirizzo: Via Redentore, Catania 
 

PGS Fides Catania 

Responsabile:  Borzì Chiara    Telefono 3921703887 
Campo di Gioco: Disputa le gare interne nei campi di gara delle società seconde scritte in calendario 

 

PGS Etna 

Responsabile:  Barletta Giuseppe   Telefono 3473541097 
Campo di Gioco: Palestra Laura Vicuna   Indirizzo: Via Canfora, 15/A 

 

PGS Fortitudo 

Responsabile:  Strano Antonino  Telefono 3341000403 
Campo di Gioco: Palestra IC Don Milani”  Indirizzo: Via Vittorio Emanuele,248 Palagonia 
 

PGS Sales U14 

Responsabile:  Condorelli Mario   Telefono 3479409867 
Campo di Gioco: Palestra Istituto Leonardo Da Vinci Indirizzo: Via G B de la Salle Catania  
 

PGS Sales 

Responsabile:  Condorelli Mario   Telefono 3479409867 
Campo di Gioco: Palestra Istituto Francesco Ventorino Indirizzo: Via dei salesiani, 2 Catania  
 

PGS San Filippo Neri 

Responsabile:  Pistorio Luciano   Telefono 3491918213 
Campo di Gioco: Palestra Laura Vicuna Indirizzo: Via Canfora, 15/A 
 

PGS Nuova Don Bosco Barriera 

Responsabile:  Conti Daniele    Telefono 33866158717 
Campo di Gioco: Palestra Istituto Francesco Ventorino Indirizzo: Via dei Salesiani, 2 Catania  
 

PGS Nuova Pallacanestro Randazzo 

Responsabile:  Anzalone Rosario Daniele  Telefono 3474274784 
Campo di Gioco: Palestra Attilio Grimaldi   Indirizzo: Via Gaetano Basile Randazzo  
 

PGS WeSport 

Responsabile:  Famà Enrico  Telefono 304853602 
Campo di Gioco: Palestra Istituto Francesco Ventorino Indirizzo: Via dei Salesiani, 2 Catania  

 

 



Comitato Provinciale Catania 

 

 Lista atleti        Pallacanestro              fase__________________________ 

PGS ______________________________________                                di ________________________________ 

Gara n° _____    ctg______________     PGS_____________________________ - PGS__________________________ 

del ___/___/___  ore___:___ campo________________________________      Girone      A        B 

 Num. Cognome-Nome Data nascita Tess. PGS Documento 

1            /       /     

2            /       /     

3            /       /     

4            /       /     

5            /       /     

6            /       /     

7            /       /     

8            /       /     

9            /       /     

10            /       /     

11            /       /     

12            /       /     

13          /       /   

Allenatore          /       /     

Vice Allenatore          /       /     

Dirigente Accomp.          /       /     

Si dichiara che gli atleti sopraindicati sono in regola con le disposizioni vigenti in 
materia di tutela sanitaria delle attività sportive 

                                  Il Capitano                                                                Il Dirigente Accompagnatore 

 

________________________________________________            ______________________________________________ 

 



Comitato Provinciale Catania 
 

 
 

 
 
 
 

Consenso spostamento gara 
 
 
 
 

La P.G.S.  
 
 
 

Dietro richiesta  
 

della P.G.S. 
 
 

ACCONSENTE 
a spostare la data della gara del campionato provinciale di *  _______________________________ 

 
e di volerla rinviare: 

 giorno_________________________ (indicare giorno, mese e orario); 
 

Non sono consentiti spostamenti a data da destinarsi 
 

data_______________________  timbro e firma Presidente o responsabile 
 

     _____________________________________ 
 

*= indicare lo sport ed il numero di gara 



Comitato Provinciale Catania 
 
 
 

Richiesta spostamento gara 
 
 

La P.G.S.  
 
 
 

in accordo con  
la P.G.S. 

 
 

CHIEDE 
di spostare la data della gara del campionato provinciale di *  ________________________ 

 
e di volerla rinviare: 

 giorno____________________________________________ (indicare giorno, mese e orario); 
 

Non sono consentiti spostamenti a data da destinarsi 
 

per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Allego la tassa spostamento gara € 15,00 
 

data______________________   timbro e firma Presidente o responsabile 
 

      _____________________________________ 
 

*= indicare lo sport, e numero di gara 
 

N.B.: SI RICORDA CHE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLAMENTE LE 
RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARE PRESENTATE ALMENO 7 GIORNI PRIMA 

DELLA DATA FISSATA IN CALENDARIO. 

 


