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RREEGGOOLLEE  SSPPEECCIIAALLII  PPEERR  UU1144  EE  UU1133  
PPRREEMMEESSSSAA  
 
Questo documento contiene le proposte di adozione di alcune regole speciali nei campionati Under 14 

e Under 13 della regione Piemonte, in deroga rispetto a quanto previsto dal Regolamento Tecnico e dalle 
Disposizioni Organizzative Annuali.  

Le motivazioni di queste proposte sono riconducibili ad un progetto di miglioramento individuale: 
• dei giocatori nelle fasce d’età iniziali del settore giovanile; 
• dei mini arbitri, agli inizi del loro percorso di crescita, alla pari dei giocatori; 
• degli allenatori, affinché usino le regole per ampliare le opportunità di crescita dei giocatori.  
Anche se i campionati Under 14 e Under 13 sono ad organizzazione regionale, e non prevedono una 

prosecuzione interregionale, si sottolinea come ogni regola speciale dovrà essere sottoposta al giudizio del 
Settore Giovanile della FIP, che le renderà effettiva solo dopo approvazione, totale o parziale.  

Ove non specificato, la proposta di regola speciale vale per tutti i campionati in questione: Under 14 
OPEN e regionale, Under 13 OPEN e regionale. In alcuni casi viene distinto il caso OPEN da quello regionale. 

 

RREEGGOOLLEE  SSUULLLL’’UUTTIILLIIZZZZOO  DDEEII  GGIIOOCCAATTOORRII  

1. NUMERO DI GIOCATORI A REFERTO NEI CAMPIONATI OPEN 
Attualmente c’è l’obbligo di iscrivere a referto almeno 8 giocatori, per assolvere al vincolo sulle 

sostituzioni (vedi regola n. 3). Si richiede di elevare il limite minimo a 10 giocatori, nei campionati 
Under 14 OPEN e Under 13 OPEN, campionati nei quali le società devono avere gruppi numericamente 
consistenti per assolvere a questa regola.  

Si lascia a 8, come da DOA, il limite nei campionati Under 14 e Under 13 regionale, per non 
penalizzare le nuove e piccole società, per le quali il reclutamento di base può essere insufficiente a 
garantire sempre almeno 10 ragazzi a referto.  

Si richiede infine di elevare il limite a 12 giocatori, coincidente con il massimo, in occasione delle 
semifinali e delle finali Under 14 OPEN e Under 13 OPEN. 

 

2. NUMERO DI GIOCATORI SCHIERATI IN CAMPO 
Le DOA attualmente richiedono di schierare effettivamente in campo almeno 8 giocatori, appellandosi 

al buon senso degli allenatori, perché impieghino comunque tutti i ragazzi convocati. Si propone l’obbligo di 
schierare tutti i giocatori convocati, per ampliare il numero di giocatori impiegati, specialmente quelli 
meno pronti nell’immediato, anche nelle partite più combattute. 

 

3. VINCOLI SULLE SOSTITUZIONI 
Si richiede di mantenere il vincolo attuale delle DOA, 

sintetizzabile con l’espressione “5+3”, ossia l’obbligo di 
tenere in campo nel secondo periodo almeno 3 giocatori 
che non hanno giocato nel primo.  

Si richiede inoltre che tutti i giocatori stiano fuori 
un periodo, in modo da inibire il sovra utilizzo, educando 
tutti al senso della squadra e abbattendo il “divismo” nelle 
prime categorie giovanili. 

Per amministrare questa regola, si propone 
l’adozione di un referto speciale (allegato in calce) per tutti 
i campionati Under 14 e Under 13, con il campo delle 
entrate estese su tutti e 4 i periodi. 

 



  
 

RREEGGOOLLEE  DDII  TTEEMMPPOO  
Pur mantenendo le regole dei 3”, 5” e 8”, si propone di eliminare la regola dei 24”, o meglio di 

gestirla come nel minibasket, di cui si riporta lo stralcio di regolamento che se ne occupa: 

Articolo 23 – Regola dei “ventiquattro secondi” 
La regola dei 24” non si applica, ma se una squadra mantiene il 
possesso della palla senza concludere volutamente a canestro, 
il Miniarbitro, senza sospendere il gioco, inizierà il conteggio 
dei 10” alzando il braccio e scandendo ad alta voce il tempo 
rimanente. Se la squadra in possesso di palla non conclude 
l’azione entro il tempo scandito, il Miniarbitro fermerà il gioco 
ed assegnerà il possesso di palla alla squadra avversaria per 
una rimessa all’altezza della linea di metà campo. 

Lo scopo è quello di favorire il gioco di squadra, eliminando soluzioni di tiro affrettate, non consone 
alle prime categorie giovanili, nelle quali ventiquattro secondi sono pochi per sviluppare una corretta 
collaborazione fra gli attaccanti, oltre che semplificare l’operato dei mini-arbitri, che devono occuparsi di 
sanzionare qualcosa solo dopo dieci secondi di chiara ed evidente “melina”.  

 

RREEGGOOLLEE  DDIIFFEENNSSIIVVEE  
Si propone di consentire raddoppi difensivi e ogni genere di difesa a zona, questo sia in 

Under 14 che in Under 13, sia OPEN che regionale. Lo scopo non è quello di invogliare gli allenatori ad 
anticipare la proposta di temi tecnici evoluti rispetto alle categorie in questione, ma al contrario quello di 
responsabilizzarli su un uso consapevole di queste armi tecniche.  

Un allenatore che avrà insegnato alla sua squadra a difendere solo in modo speculativo, cosa possibile 
tanto con una difesa individuale quanto con una difesa a zona, si troverà prima o poi nella situazione di 
dover affrontare gare combattute contro avversarie che hanno imparato a collaborare, che magari si 
troveranno su nel punteggio usando armi più semplici, e dovrà gioco forza adattarsi e aumentare 
l’aggressività difensiva. 

Inoltre, più che sull’adozione di regole difensive restrittive su raddoppi e zona, che ci differenziano da 
paesi europei cestisticamente non meno evoluti del nostro, la commissione tecnica giovanile maschile vuole 
scommettere sulla responsabilità degli allenatori nell’insegnamento della tecnica difensiva ai loro 
giocatori, e sulla loro capacità di ricercare, con estro e inventiva, nuove soluzioni per attaccare 
ogni tipo di difesa gli si possa presentare in partita, rimanendo coerenti con il programma tecnico offensivo 
fino a quel momento sviluppato con i propri giocatori, e anzi approfittando dell’occasione per accrescere le 
loro capacità di lettura e apprendimento di nuove situazioni di gioco. 

Infine questa liberalizzazione elimina tutta una serie di illazioni, alibi e gratuite lamentele fra gli 
allenatori. Nessun coach potrà più lamentarsi della “tattica” più o meno lecita attuata dal collega avversario, 
o sul posizionamento particolarmente statico da parte di un difensore avversario, la cui crescita tecnica non 
è di competenza sua, ma bensì del collega. Ai coach resterà solo il compito di “rimboccarsi le maniche” e 
adoperarsi per fornire ai propri giocatori gli strumenti tecnici, difensivi e offensivi, utili alla loro crescita, e 
non di aspetti tattici offensivi o difensivi. 

 



  
 

AALLLLEEGGAATTOO  ––  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  RREEFFEERRTTOO  SSPPEECCIIAALLEE  PPEERR  UU1144  EE  UU1133  

 


